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SMOKE
(Id.)

Regia: Wayne Wang; Sogg. e Scenegg.: Paul Auster, dal suo raccon-
to Auggie Wren’s Christmas Story; Fot.: Adam Holender; Musica:
Rachel Pertman; Mont.: Maisie Hoy; Interpreti: William Hurt, Har-
vey Keitel, Stockard Channing, Harold Perrineau Jr., Forest Whita-
ker; Origine: U.S.A., 1995; dur. 110’.

“La tabaccheria dei destini incrociati: un tabaccaio che fotografa lo stesso ango-
lo di New York tutte le mattine alla stessa ora, uno scrittore che ha perso la mo-
glie, un ragazzo nero in cerca del padre e molti altri personaggi che narrano la
propria storia. Vicende di padri e di incontri casuali, racconti di Natale e di ordi-
naria umanità. Smoke… celebra l’arte del racconto in un’epoca che non ci crede
più… mostra che ogni storia è un pezzo di vita, e che parole e immagini sono due
modi diversi di far passare la stessa verità. Nonostante i punti di vista, direbbe
Auggie Wren piazzando la macchina fotografica al solito posto”. (vi.bu.)

“Smoke realizza sicuramente il paradosso di essere un film molto letterario e al
tempo stesso un esperimento di linguaggio cinematografico. La letterarietà in

Smoke nasce inevitabilmente dalla per-
sonalità di Paul Auster, autore del bre-
ve testo di partenza Il racconto di Na-
tale di Auggie Wren e sceneggiatore.
(…) Vale la pena di avvicinarsi al film
con strumenti non distanti da quelli
abitualmente usati per l’analisi del te-
sto letterario, e con un occhio di ri-
guardo alla già cospicua produzione
narrativa del romanziere.
Una sorta di dichiarazione di poetica
sembra essere già contenuta nel nome
del coprotagonista, lo scrittore Paul
Benjamin: probabilmente non è un ca-
so che Paul sia il nome stesso di Au-
ster, e che Benjamin - cognome di origi-
ne ebraica del resto molto diffuso - sia
lo stesso del critico letterario Walter
Benjamin. La suggestione non sembra
azzardata se si considera la straordina-
ria affinità esistente tra alcune celebri
pagine di Walter Benjamin sulla narra-
zione («… fra quelli che hanno messo
per iscritto le loro storie, i più grandi
sono proprio quelli la cui scrittura si di-
stingue meno dalla voce degli infiniti
narratori anonimi») e l’apoteosi finale
del coprotagonista di Smoke, Auggie
Wren, narratore popolare per eccellen-
za (con Paul che, dopo averne ascolta-
to la sua storia da cui trarrà il suo rac-
conto di Natale, commenta «Ci vuole
talento (...), Auggie. Per inventarne
uno buono bisogna premere i bottoni
giusti al momento giusto, oserei dire
che in questo sei un vero maestro».
Del resto non è questa la sola sugge-
stione letteraria dello script, se si pen-
sa alle frequenti narrazioni en abîme
spesso provenienti da altri testi di Au-
ster (oltre alla storiella di Auggie, il rac-
conto del giovane che si scopre più
vecchio del padre, l’aneddoto di Sir
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Walter Raleigh e il peso del fumo, il racconto stesso di Cyrus Cole) o anche se si con-
sidera la divisione del film in veri e propri capitoli introdotti da didascalie. Per non
parlare della dimensione tematica, con i motivi tipicamente austeriani - solo per ci-
tarne alcuni - dell’imprevedibilità del caso (che governa l’intero sviluppo del plot),
dell’identità scambiata o molteplice (il rapporto di Rashid/Thomas/Paul con il vero
padre Cyrus e con il padre potenziale Paul), della riflessione sulla scrittura (le storie
narrate due volte alla Hawthorne, la narrazione orale come scambio di esperienze).
Non a caso, del resto, l’intero film è costruito - tematicamente e stilisticamente - fa-
cendo perno su una parola, smoke, che allude sì alla tabaccheria -punto di incon-
tro di destini incrociati, ma anche all’ineffabilità dei sentimenti e delle concatena-
zioni casuali dei rapporti umani, e non ultimo alla leggerezza del tocco del regista.
E infatti non sarebbe giusto considerare Wayne Wang un docile esecutore trans-
testuale che trovi il suo maggior merito nell’accondiscendenza ai topoi ricordati:
la messa in scena, nella sua semplicità e nella sua classicità, è originale e capa-
ce di sottili sorprese.
Due immagini possono forse render conto delle scelte di regia di Wang: la prima è
quella di Auggie, che nel suo bizzarro “lavoro di una vita”, consistente nel foto-
grafare tutti i giorni lo stesso posto alla stessa ora, agisce prima scattando e poi
guardando nel mirino della camera: si tratta della stessa prevalenza della scena
sull’inquadratura, della stessa leggerezza di intervento della regia di Wang che
dispone accuratamente scena ed attori e poi li filma come se stesse documentan-
do un fatto vero, preferibilmente a macchina fissa, con rari tagli di montaggio.
La seconda immagine è quella di un memorabile piano sequenza a macchina fis-
sa con Cyrus e Rashid seduti che parlano a lungo: il primo racconta (senza sape-
re che sta parlando proprio a suo figlio) la storia dell’incidente che è costato la
vita alla moglie, Rashid lo ascolta e manifesta la sua emozione rimanendo im-
mobile e sudando. Che il rivolo di sudore, come tanti altri dettagli significativi del
film sia più o meno voluto interessa relativamente: è importante capire che Wang
si riappropria della vocazione del cinema a riprodurre il reale proponendone una
visione in profondità (non solo quella letterale della profondità di campo). Ana-
logamente, Auggie avverte Paul che si stupisce dell’album di foto apparente-
mente tutte uguali: «Non capirai mai se non rallenti, mio caro».
La scelta di Wang di preferire i piani sequenza e di solamente suggerire il fuori cam-
po rimanendo a lungo sugli attori è infatti assai radicale: quando Rashid se ne va
dalla finestra lo guarda andar via; quando Auggie racconta la sua storia di Natale, la
cinepresa insiste sul suo volto con un carrello in avanti lentissimo, quasi impercet-
tibile: Wang si riserva di ricostruire dopo, connotandolo con un bianco e nero limpi-
do e dai toni controllati, il fatto raccontato”. (Francesco Falaschi, Segnocinema ‘96)

Itinerari didattici
Il tempo

• L’istante e la quotidianità, ripetitività e unicità, la memoria e il racconto.

Le relazioni

• La tabaccheria, il microcosmo in cui si intrecciano rapporti (amicizie, legami/af-
fetti familiari, affinità elettive...): analisi dei personaggi e delle situazioni.

• Il tema del riconoscimento (agnizione padre-figlio).

Il film tra cinema e letteratura

• Rapporto tra testo scritto e film (lettura e analisi della sceneggiatura di Smo-
ke), tra parola e immagine, tra narrazione verbale e visiva.

• La poesia del silenzio e degli sguardi, le scelte tecniche e linguistiche: il pun-
to di vista, i movimenti di macchina e i ritmi narrativi.

• Esercitazioni: un gruppo di amici si raccontano/ costruzione individuale di una
storia; osserva e descrivi un angolo della tua città, uno dei “luoghi” vissuti dai
giovani, uno spazio della scuola... (analisi di gesti, tic, comportamenti, come
vestono e parlano, anche trascrivendo mezz’ora dei loro discorsi o riportando
alcune frasi).
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