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CinEd ha come missione quella di trasmettere la settima arte come oggetto culturale e supporto per pensare al mon-
do. Per farlo, è stata sviluppata una pedagogia comune da una raccolta di film provenienti dai paesi europei partner 
del progetto. L'approccio si adatta ai nostri tempi caratterizzati dal cambiamento rapido e continuo nel modo di ve-
dere, ricevere, diffondere e produrre immagini. Quest’ultime sono viste su una moltitudine di schermi: dal più grande 
– la sala cinematografica - al più piccolo (gli smartphone), passando ovviamente per televisione, computer e tablet. Il 
cinema è un'arte ancora giovane, la cui morte è già stata predetta più volte. È chiaro che non è così.

Questi cambiamenti si riflettono nel film, la sua trasmissione deve tener conto del modo sempre più frammentato di 
vedere i film da vari schermi. Le pubblicazioni CinEd propongono una pedagogia sensibile e induttiva, interattiva e 
intuitiva, offrendo conoscenze, strumenti analitici e possibilità di dialogo tra immagini e film. Le opere sono previste su 
scale diverse, nel loro complesso, ma anche da frammenti e secondo diverse temporalità: l'immagine fissa, il piano, 
la sequenza.

Gli opuscoli educativi invitano a cogliere i film con libertà e flessibilità; uno dei problemi principali è stimolare l'in-
telligenza con l'immagine cinematografica secondo vari metri di valutazione: la descrizione, passaggio essenziale 
di qualsiasi approccio analitico, la capacità di estrarre e selezionare le immagini, classificarle, confrontarle - quelle 
del film in questione e di altri, ma anche mettere a confronto con tutte le arti rappresentative e narrative (fotografia, 
letteratura, pittura, teatro, fumetti ...). L'obiettivo è che le immagini non sfuggano ma abbiano senso; In questo senso, 
il cinema è un'arte sintetica particolarmente preziosa per costruire e rafforzare lo sguardo delle giovani generazioni.
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Aki Kaurismäki è il cineasta contemporaneo più famoso della cinematografia finlandese. Il suo universo cinematografico 
è riconoscibile, forte e singolare. Allo stesso tempo scrittore, regista e produttore dei suoi film, partecipa a tutte le fasi del 
lavoro: questo gli dà una grande libertà di creazione. Come cineasta, è riconosciuto dalla critica internazionale e i suoi 
film hanno vinto premi in tutto il mondo. L’uomo senza passato ha vinto il premio della giuria a Cannes nel 2002, e ha 
permesso di scoprirlo al pubblico in tutto il mondo. Il successo del film ha dato una maggiore visibilità a tutto il suo lavoro.

La storia del film è di prima attualità: ci sono i principali problemi della società, specialmente quelli riguardanti i poveri, 
che sono e saranno sempre preoccupazioni universali. Aki Kaurismäki racconta la storia di M., il personaggio principale, 
in un film di grande ricchezza cinematografica. Usa codici (evidenti o allusivi) ed elementi del cinema classico che sono 
familiari agli spettatori. Guardare questo film ci riporta al nostro passato cinematografico, e ci offre la gioia di scoprire 
cose nuove, ma anche di riconoscere e rivedere ciò che già sappiamo. Il ritmo del film offre tempo e spazio allo spettatore 
che scopre la sua particolarità, la sua bellezza, la sua originalità. 

 
Nazionalità: finlandese
Durata: 97 min
Formato: colore, 35 mm, 1,85:1
Budget: approx. 1 206 000 euros
Première mondiale: 1  marzo 2002

Regia: Aki Kaurismäki Sceneggiatura: Aki Kaurismäki 
Produzione: Aki Kaurismäki
Società di produzione: Sputnik Oy
Musiche: Antero Jakoila, The Renegades, Blind Lemon 
Jefferson, Tapio Rautavaara, Marko Haavisto ja Pouta- 
haukat, Markus Allan, Taisto Wesslin, Crazy Ken Band, 
Leevi Madetoja, Masao Onose, Annikki Tähti
Direzione della fotografia: Timo Salminen
Montaggio: Timo Linnasalo
Suono: Jouko Lumme, Tero Malmberg
Scenografia: Markku Pätilä, Jukka Salmi

Interpreti: Markku Peltola (M/Jaakko Antero Luja- nen), 
Kati Outinen (Irma), Juhani Niemelä (Nieminen), Kaija 
Pakarinen (Kaisa Nieminen), Sakari Kuosmanen (Antti-
la), Annikki Tähti (la proprietaria del mercato delle pulci), 
Anneli Sauli la proprietaria del bar), Elina Salo (la se-
gretaria del cantiere navale), Outi Mäenpää (l’impiegato 
della banca), Esko Nikkari (il banchiere), Pertti Sveholm 
(l’ufficiale della polizia), Matti Wuori (l’avvocato), Aino 
Seppo (l’ex-moglie), Janne Hyytiäinen (Ovaskainen), 
Antti Reini (l’elettricista)

PERCHÉ QUESTO FILM OGGI? SCHEDA TECNICA

Locandina spagnola Locandina franceseLocandina finlandese
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« Tutto è grazia »
« C’è un povero disgraziato lì.

Forse dovremmo aiutarlo. »
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Il film si apre con l'arrivo ad Helsinki di un uomo (interpre-
tato da Markku Peltola) alla ricerca di lavoro; dopo essere 
stato assunto perde la memoria ed è costretto a fare ta-
bula rasa nella sua vita per ricostruire tutto; amerà e sarà 
amato (il ruolo femminile é interpretato da Kati Outinen) 
e questo percorso lo porterà a ricercare dei valori degni 
di essere vissuti: è questa la tematica del film, dedicato 
a coloro che conoscono ancora il significato della parola 
"tenerezza"; un film che rievoca i piccoli momenti che la 
vita ci dona, pur essendo destinato a provocare forti emo-
zioni nello spettatore.

MEMORIA E OBLIO

A seguito di un'aggressione fortuita, M. perde la memoria 
e tutte le tracce del suo passato. La storia del film diventa 
quindi la battaglia di un uomo che cerca di ricostruirsi ripa-
rando il legame interrotto tra se stesso e il mondo che lo 
ha formato. La fascia bianca attorno alla testa del signor 
M è quella di un combattente, ma anche di un angelo fe-
rito. Ma attraverso L’uomo senza passato, Aki Kaurismäki 
vuole parlare di un'amnesia più in generale. Il regista invita 
lo spettatore a prestare attenzione a coloro che la società 
capitalista dimentica: i disoccupati, i poveri, i senzatetto e le 
persone sole. M. è quindi lo spettatore che deve recuperare 
la memoria per vedere e far esistere quelli che l'economia di 
mercato ha abbandonato al margine della società. 

STADI INTERMEDI E LUOGHI TRANSITORI 

È difficile determinare se l'immagine ci mostra qui una di-
scarica o una zona industriale in parte abbandonata. Pos-
siamo vedere un posto che non è urbano, ma che, nono-
stante la foresta sullo sfondo, non assomiglia neanche alla 
campagna. È uno spazio tra i due, trasformato, incompiuto, 
lacero come M., che ondeggia tra la vita e la morte, cer-
cando di ricostruire la sua vita dai detriti. Il cielo è nuvoloso 
e leggermente minaccioso, tra il buono e il cattivo tempo. 
Parecchi altri spazi intermedi o luoghi transitori appaiono 
in L’uomo senza passato, come per indicare un mondo o 
una comunità che sta subendo cambiamenti o che potrebbe 
essere in pericolo e scartata: la stazione ferroviaria, l'ospe-
dale, la mensa, il centro di riciclaggio, il villaggio-container, 
l'area portuale, ecc.

MUSICA E OGGETTI

La musica occupa un posto essenziale nei film di Kauri-
smäki, come suggerisce il jukebox al centro dell'immagine. 
Sia che le star della scena finlandese agiscano come attori 
o che eseguano una delle loro composizioni, sia che una ra-
dio o un disco suonino un rock selvaggio o un tango langui-
do. La musica popolare e molti dei suoi rappresentanti sono 
poveri e molto presenti nelle opere del regista. Ne L’uomo 

I TEMI

SINOSSIsenza passato la musica spesso riprende i dialoghi. Può co-
municare un'emozione, ma dà anche un’idea di comunità, 
riunita attorno all'Esercito della Salvezza, che ha un modo 
per affermarsi e riconquistare la sua dignità. La musica agi-
sce quindi come una forza che aiuta a combattere l'oblio e 
la dispersione.

IDENTITÀ

M viene scacciato dall'agenzia di collocamento perché non 
ricorda più ciò che per le amministrazioni costituisce la no-
stra identità: cognome, nome, indirizzo, luogo di nascita, 
codice fiscale. Il film di Aki Kaurismäki sembra suggerire 
che l'identità di un essere umano può essere percepita in 
modo diverso rispetto a questi dati ufficiali. L'identità si rive-
la, da un lato, nel modo in cui trattiamo i nostri simili. D'altra 
parte, nella musica che ascoltiamo, gli oggetti che amiamo, 
gli ideali che difendiamo. Il visibile e il tangibile a volte pos-
sono portarci fuori strada: sotto l’uniforme dell'Esercito della 
Salvezza batte un cuore che si nutre di rock'n'roll (Irma). 
Sotto le spoglie di un guardiano meschino e avido (Anntila, 
il cui nome ci ricorda ovviamente Attila, il re degli Unni), 
c'è un'anima tenera. Non sorprende quindi che il suo cane 
"killer", Hannibal, sia un cagnolino completamente innocuo.

REALISMO E POESIA

L'uomo senza il passato descrive con cura gli effetti di una 
crisi economica che ha colpito la Finlandia negli anni '90: 
disoccupazione di massa, bancarotta di molte piccole im-
prese, crisi abitativa, senzatetto e mense popolari ma allo 
stesso tempo, le banche si arricchivano. Attraverso il let-
to, la sedia rossa e il frigorifero, che appaiono in questa 
immagine, Aki Kaurismäki sembra ricordarci che l'alloggio 
e la sussistenza sono diritti fondamentali, alla base della 
dignità di ciascuno. Ma lo sguardo di Aki Kaurismäki sulla 
Finlandia si tinge anche di molta poesia. Ne L’uomo senza 
passato, troviamo una luce soffusa, aree piatte di colori 
caldi e oggetti anacronistici o obsoleti che ci trasportano 
in altri tempi. La Finlandia contemporanea è riconosciuta 
nei fatti storici, ma anche la Finlandia sognata grazie alle 
relazioni umane e ai paesaggi ricostruiti.
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GLI ANNI ‘90

La storia del film è ambientata in Finlandia all'inizio degli anni 
'90, nel mezzo di una grave crisi economica. Le persone lascia-
no la campagna per cercare lavoro nelle città, senza trovare 
a volte modi di sussistenza. Lo scioglimento dell'Unione delle 
Repubbliche socialiste sovietiche nel 1991 fu un grande shock 
per la vita economica del paese. Poiché l'URSS, il grande vicino 
della Finlandia, è il suo partner principale, l'impatto sull'intera 
catena di produzione è importante. Quando, improvvisamen-
te, l'esportazione dalla Finlandia non trova più un destinatario, 
molti stabilimenti industriali e l’indotto ne soffre. Dopo anni di 
grande prosperità nazionale (il decennio del 1980), le banche 
incontrano quindi grandi difficoltà, sia per il lassismo in merito 
ai prestiti a privati e imprese, sia per le speculazioni sui mercati. 
In tre anni, la disoccupazione passò dal 3,5% al 18,9% e il PNL 
crollò del 13%.

Gli eventi del film negli anni '90 e l'universo di Kaurismaki nel 
suo insieme, tuttavia, fanno riferimento anche a un altro periodo 
della storia finlandese.

GLI ANNI DEL DOPOGUERRA

Dopo la seconda guerra mondiale nel 1945, gli accordi di pace 
costrinsero la Finlandia a cedere importanti territori sulla sua 
frontiera orientale, nonché pesanti riparazioni di guerra per 
l'Unione Sovietica. Gli anni 1945-1955 furono segnati da una 
crescita e una produttività fenomenali, permettendo al paese di 
riprendersi. L'industria pesante fu il motore della crescita eco-
nomica e dell'occupazione, così come il settore dell'edilizia, che 
deve fornire alloggi per 400.000 sfollati e i nativi del baby boom. 
Nel 1952 furono risarciti i danni causati dalla guerra, lo stesso 
anno in cui in Finlandia si tennero i giochi olimpici e la finlan-
dese Armi Kuusela fu incoronata Miss Universo. Ma una volta 
pagati i danni, l'industria finlandese incontra grandi difficoltà, 
le merci non vengono più esportate. Negli anni 1960-1970, il 
paese subisce una prima grande crisi che spinge gli abitanti ad 
abbandonare campagne per le città o lasciare il paese. Diverse 
centinaia di migliaia di persone - su una popolazione totale di 
circa 4,5 milioni - emigrarono in Svezia, che fu il principale pae-
se ospitante per questi emigrati economici.

II - IL FILM

La manifestazione studentesca 
davanti al parlamento finlandese nel 1990

Foto: Tuija Salovaara / Kansan arkisto

IL CONTESTO STORICO

1 Mikko Niskanen (1929-1990), un regista formatosi in Russia ; 
Risto Jarva (1934-1977), il regista più noto della  «nouvelle  va-
gue  finlandese»;  Matti  Kassila  (nato nel 1924),  ha avuto una 
lunga carriera nella nouvelle  vague  e nel cinema più recente;  
Matti  Ijäs  (nato nel  1950)  i cui film e telefilm viaggiano fuori dal 
paese e continuano a girare.

LA STORIA NEL FILM

Il mondo di Aki Kaurismäki, in tutta la sua cinematografia, 
sembra parlarci di questa recente storia del paese, evoca la 
nostalgia di quegli anni, gli anni di abbellimento postbellico, 
e tutti questi richiami sono visibili e tangibili nella scelta del-
la musica, degli oggetti, nei vestiti, nei colori, negli atteggia-
menti e nei comportamenti (mutuo soccorso e solidarietà). 
Una Finlandia degli anni '50 piena di speranza, euforia di 
fronte alla pace, in attesa di una vita migliore. Riusciamo a 
sentire anche il dolore della perdita e la profonda tristezza 
che popolano le persone.

Attraverso i personaggi dei film di Aki Kaurismäki, incontria-
mo lo stereotipo dei "finlandesi del dopoguerra"
: veterano del fronte, intraprendente al lavoro, che incontra 
difficoltà con coraggio, costretto a trovare la felicità nelle 
piccole cose della vita quotidiana. Per andare avanti, non è 
scoraggiato da ostacoli e non  affonda nel dolore. Di fronte 
ai capricci della vita, in caso di fallimento, cerca una solu-
zione dignitosa. Il volto più oscuro di questo personaggio 
caratteristico è evocato in un modo più allusivo: la propen-
sione per l'alcol, la malizia e la violenza verso la sua fami-
glia e se stesso, l’oblio. Questo lo troviamo nel film L’Uomo 
senza passato  ma anche in altri  film del regista, e è pre-
sente in film di altri registi finlandesi come Mikko Niskanen, 
Risto Jarva, Matti Kassila, Matti Ijäs ...
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L’AUTORE  
LE PERSONE, I PERSONAGGI

Aki  Kaurismäki si circonda sempre delle stesse persone: gli attori come il cast tecnico.  
E non solo.  Nei suoi film incrociamo personaggi familiari e ricorrenti da un film all’altro, 
interpretati da attori professionisti, ma anche personaggi che vengono dalla vita quotidia-
na, che interpretano il loro ruolo. Riconoscere queste personalità o ritrovare gli attori o 
i personaggi che incarnano, vedere la loro evoluzione e crescita da un film all’alto sullo 
schermo offre agli spettatori un piacere aggiuntivo.

Ne L'uomo senza passato, Elina Salo (la segretaria dei cantieri navali) continua la 
sua carriera di "donna borghese" nel cinema di Aki Kaurismäki, Esko Nikkari (il ra-
pinatore) continua il suo percorso come uomo dal cuore grande che crea disordine. 
I personaggi interpretati da Juhani Niemelä (Nieminen) e Kaija Pakarinen (Kaisa 
Nieminen) esistono già nel film Tilinteko (The Final Arrangement, 1987), di Veikko 
Aaltonen, con il quale Aki Kaurismäki ha collaborato strettamente negli anni '80. 
Nieminen è un ladro e un violentatore che, uscito di prigione, incontra una parruc-
chiera, Leena (attrice Kaija Pakarinen). C'è anche l'attore Esko Nikkari, complice 
di Nieminen.

Nel film troviamo altri personaggi ricorren-
ti, che non fanno parte del mondo del cine-
ma: il cantante-attore Sakari Kuosmanen 
(Anttila), il grande cantante Annikki Tähti (il 
gestore del mercato delle pulci). Salvation 
Army) e il cantante-attore e politico Anne-
li Sauli (il proprietario del caffè). Facendo 
una piccola ricerca su Internet, puoi trova-
re molte informazioni su di loro. Vediamo il 
capo di una grande casa discografica, Atte 
Blom, nella fila per la mensa; il grande sto-
rico del cinema Peter von Bagh incarna un 
ufficiale dell'esercito della salvezza, men-
tre il famoso giurista Matti Wuori viene a 
salvare M. alla stazione di polizia.  Sullo 
schermo scopriamo anche persone cono-
sciute per il ruolo svolto dietro la macchina 
da presa: Timo Linnasalo, direttore, tecni-
co del suono e Markku Pätilä, scenografo. 

Silu Seppälä, il piccolo delinquente trascinato dal poliziotto all'ufficio postale, è sia 
bassista di un gruppo, i Leningrad Cowboys, sia un attore, e sulla parete del bar ap-
pare la fotografia di Matti Pellonpää, l'attore preferito di Aki Kaurismäki, morto nel 
1995 ... 

L’IMMAGINE, IL MONTAGGIO, IL RITMO

Aki Kaurismäki continua a lavorare con la pellicola, una cinepresa da 35 mm, che per 
lungo tempo è stato lo strumento principale dei cineasti prima dell'avvento del digitale. 
Afferma la sua riluttanza per l'uso del digitale affermando che se, per lui, il cinema è reale, 
il digitale essendo elettronico lo rende artificioso. La preferisce anche se il lavoro con una 
cinepresa da 35 mm pone una serie di vincoli. È grande e pesante e i costi sono maggiori, 
inoltre è necessario lavorare con più accuratezza  l'illuminazione e sui colori, essendo 
maggiore la sensibilità della pellicola.

Aki Kaurismäki lavora molti dettagli e la sua espressione è quasi minimalista.  Non muove 
la sua cinepresa un pregiudizio che ha contribuito al rifarsi all'estetica del cinema clas-
sico perché all'epoca il movimento di attrezzature pesanti era difficile. È necessario per 
lui che le cose accadano davanti alla cinepresa, nelle immagini e tra loro e nel lavoro 
di montaggio. "[I movimenti di camera] tradiscono sempre quando un regista è incerto 
nella sua narrazione. Questo è il modo più semplice per nascondere che non sappiamo 
davvero come risolvere una scena e allo stesso tempo crea l'illusione che qualcosa si stia 
muovendo nella storia. la cinepresa, se non altro "(Peter von Bagh, Aki Kaurismäki, 31).

Nel cinema di Aki Kaurismäki regna una calma, un ritmo che non deriva solo dall'uso della 
cinepresa a mano, ma anche dal lavoro di montaggio. I piani sono piuttosto lunghi e il 
ritmo umano è rispettato. Le cose hanno il tempo di accadere e gli spettatori di sentirle. Il 
lavoro sonoro e la scelta della musica svolgono anche un ruolo decisivo nella creazione 
del film. (Restituisce a pagina 23 Piano fisso)

IL FILM NELL’OPERA DEL REGISTA

Aki Kaurismäki vive con Mika, suo fratello maggiore, quando studia cinema in Germania. 
Tornati in Finlandia, iniziano a fare film insieme all'inizio degli anni ‘80. Scrivono, produco-
no e fanno quasi tutto da soli. Scopriamo per la prima volta sullo schermo Aki Kaurismäki 
ne Il bugiardo, il film Mika Kaurismäki, uscito nel 1981. Hanno anche una società di pro-
duzione: Villealfa, un riferimento ad Alphaville, una strana avventura di “Lemmy Caution” 
(1965 ), di Jean-Luc Godard.
Il lavoro di Aki Kaurismäki è composto e vario. Ci sono alcuni film documentari sul mondo 
della musica: La sindrome del lago Saimaa,  che, nel 1981, segue il tour di alcune rock 
band finlandesi, ormai un appuntamento fisso nella storia musicale del paese, e Total Ba-
lalaika Show, che è una registrazione del concerto dell'Armata Rossa tenuto ad Helsinki 
nel 1994. È anche autore di cortometraggi che possono essere visti come clip. E ha fatto 
adattamenti i classici della letteratura come Delitto e Castigo,  di  Fiodor  Dostoïevski,  
Amleto, di William Shakespeare, Le mani sporche, di Jean-Paul Sartre, e Juha, di Juhani 
Aho, un grande scrittore finlandese.

                  L'autore Aki Kaurismäki
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Ma la maggior parte del suo lavoro consiste in sceneggiature originali, scritte dallo stesso 
regista.

Alcuni dei suoi lungometraggi costituiscono unità distinte. La trilogia del proletariato: 
Ombre nel paradiso (1986), Ariel (1988), La Fiammiferaia (1990). La trilogia finlandese: 
Nuvole in viaggio (1996), L’Uomo senza passato (2002) e Le luci della sera (2006). La 
«trilogie del porto» forse ancora  in corso (Miracolo a Le Havre, 2011). Il film L’altro volto 
della speranza (2017) può essere visto come un seguito di Miracolo a Le Havre per il 
tema affrontato, quello dell’immigrazione.

Aki Kaurismäki ha trasportato il suo universo anche in film girati in altri paesi: Ho affittato 
un killer (ambientato in Inghilterra, a Londra), Vita da bohème (Francia, Paris) e Miracolo 
a Le Havre (Francia, Le Havre).

L'uomo senza passato è un film che ha già una storia, ha il suo posto e le sue radici 
nell'opera di Kaurismäki, fin dall'inizio, ma anche nel cinema finlandese e mondiale e li 
rivendica tanto per i suoi presunti riferimenti quanto per gli elementi emblematici dell'uni-
verso del suo creatore. Il lavoro innovativo di Aki Kaurismäki non è sempre stato popolare 
in Finlandia, soprattutto all'inizio della sua carriera, quando dovette confrontarsi con delle 
critiche, le più ricorrenti furono quelle che stigmatizzarono i personaggi, dicendo che "Non 
parlano così" o "non fanno così", o anche critiche provenienti da coloro che pensavano 
che offrisse nei sui film un'immagine distorta della Finlandia e dei finlandesi.

Il successo all'estero ha aiutato il regista nel suo paese a difende la sua visione come 
autore. La fama internazionale tuttavia, è accompagnata da una reazione inattesa delle 
autorità politiche finlandesi e persino dell'ufficio turistico nazionale: l'immagine del paese 
data dai film di Kaurismäki è ritenuta suscettibile di danneggiare la  reputazione del pae-
se. Il regista è stato criticato anche per la scelta  di attori come Kati Outinen per alcuni sui 
personaggi, (in seguito Kati Outinen ha accompagnato a Cannes Kaurismäki per il ruolo 
in L'uomo senza passato), mentre in Finlandia dicevano alcuni suoi detrattori c'erano 
"belle donne da filmare". 

FILMOGRAFIA SELEZIONATA 

Delitto e castigo, 1983
Calamari Union, 1985
Ombre nel paradiso, 1986
Amleto si mette in affari, 1987
Ariel, 1988
Le mani sporche (telefilm), 1989
Leningrad Cowboys Go America, 1989
La fiammiferaia, 1990
Ho affittato un killer, 1990
Vita da bohème, 1992
Tatjana, 1994
Leningrad Cowboys Meet Moses, 1994
Nuvole in viaggio, 1996
Juha, 1999
L’uomo senza passato, 2002
Le luci della sera, 2006
Miracolo a Le Havre, 2011
L’altro volto della speranza, 2017
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ORIGINI
RIFERIMENTI 

Aki Kaurismäki è un grande appassionato di film. La sua cultura, il suo amore per il cinema (ma anche per la letteratura, la pittura, la musica, la sua passione per le altre arti in 
generale)si  sente, si coglie nel suo lavoro, la sua produzione fa riferimenti ad altri film, a volte "citandoli" direttamente, a volte in modo più sottile. E il momento in cui lo spet-
tatore coglie una di queste "citazioni" e riconosce la sua origine è sempre un momento gioioso.

Aki Kaurismäki cita i film – e non solo – a volte in modo consapevole, riproducendone scene o inquadrature.

CAPITOLO XIV: 1 - L’Uomo senza passato (2002), Aki Kaurismäki e Pierrot le 
Fou (1965), Jean-Luc Godard

2 - I quattrocento colpi (1959), François Truffaut & Making of de L’Uomo senza 
passato, (2002) 

3 - Le luci della sera (2006), Aki Kaurismäki & L’altro volto della speranza
(2017), Aki Kaurismäki

CAPITOLO II: 4 - L’uomo invisibile (1933), James Whale & L’Uomo senza passato
(2002), Aki Kaurismäki. Tutti i diritti riservati

CAPITOLO I: 5 - L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat (1895), Louis Lumière &
L’Uomo senza passato (2002), Aki Kaurismäki. Tutti i diritti riservati
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CAPITOLO XVII: 9 - La Guerre d’un homme (1972), Risto Jarva &
L’Uomo senza passato (2002), Aki Kaurismäki. Tutti i diritti riservati.

 
Un film della “nouvelle vague” finlandese (anni '60) racconta la storia di un uomo che 
aspira a vivere una vita senza storia, ansioso di fare il suo lavoro come costruttore. 
Diventando imprenditore, corre dei rischi, fa investimenti, ma i tempi sono difficili 
e alla fine fallisce, trovandosi così in una situazione finanziaria difficile (vedi 2.1 
Contesto storico, pagina 6) Trenta anni dopo In L’uomo senza passato troviamo, nel 
personaggio interpretato da Esko Nikkari, un imprenditore che finisce per rapinare la 
banca per saldare i suoi debiti.

RIFERIMENTI

CAPITOLO XIX: 8 - Les étoiles le disent, commissaire Palmu (1962), Matti Kassila (© YLE) & L’Uomo senza passato (2002), Aki Kaurismäki

Helsinki e la sua stazione svolgono un ruolo importante nel cinema finlandese, e non solo in quello di Aki Kaurismäki. Nel film di Matti Kassila (vedi il fotogramma sopra), un giovane 
delinquente con una giacca di pelle fugge dalla polizia e cerca di raggiungere la sua ragazza per telefono. Quarant'anni dopo, nella stessa stazione, M. fa pace con la polizia e 
cerca di raggiungere Irma, la sua amica.

CAPITOLO VI: 10 - Eight Deadly Shots, (1972), Mikko Niskanen &
L’Uomo senza passato (2002), Aki Kaurismäki

Nella vita, come nel cinema, non finisce sempre tutto bene. I personaggi, come gli 
uomini, si pongono grandi domande sulla società e sul loro destino personale. E 
trovano soluzioni diverse e singolari. The Eight Deadly Balls è un film, ma anche un 
film per la TV in quattro parti ispirato a un fatto reale: un contadino ubriaco uccide 
quattro poliziotti nel marzo del 1969. Il film racconta la storia di un uomo, di una fa-
miglia del dopoguerra che affronta delle difficoltà di cui nessuno parla in Finlandia, 
pur essendone tutti a conoscenza.
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Capitolo I: 11 - Hulda monte à la capitale (1937), Valentin Vaala & L’Uomo senza passato (2002), Aki Kaurismäki

Il film è ispirato a una commedia di grande successo, successivamente adattata per il grande schermo anche negli Stati Uniti (La moglie 
celebre, HC Potter, 1947), in cui Hulda, una giovane donna di campagna, arriva nella capitale piena di speranza per una vita migliore. 
Al suo arrivo, seduta su una panchina, viene avvicinata da un piccolo gruppo di uomini, incluso un ricco giudice che la assume come 
cameriera. Hulda conduce una doppia vita lavora e studia segretamente. È attraverso la perseveranza e la determinazione che riesce 
a crescere socialmente.

Sentiamo l'attesa e la speranza di M., quando è solo, di notte, su una panchina della città sconosciuta e oscura, ma i tre uomini che si 
avvicinano a lui non gli fanno una proposta come quella che viene fatta ad Hulda ...

Il modo in cui Aki Kaurismäki rende omaggio ad altri film nel suo lavoro è impressionante. L'uomo senza passato è quindi percorso 
quasi ossessivamente da rievocazioni di grandi classici e film "preferiti" del regista. I film più o meno vecchi arrivano ad arricchire una 
creazione contemporanea. È inutile (o impossibile?) stabilire un elenco esauriente di tutti quei momenti, piani e sequenze in cui il regista 
li rievoca. Alcuni esempi sono sufficienti per far sì che lo spettatore voglia scoprire di più su questi film da solo, o semplicemente godersi 
il film così com’è.

Elementi come il tempo, la scelta di una tavolozza di colori specifica, gli oggetti che vediamo sullo schermo, i suoni che ascoltiamo, 
permettono al regista di farci immergere nel cinema, mentre ci fa scoprire il destino di M. nel suo film. A volte, questi riferimenti servo-
no a creare un'atmosfera o in particolare, a risvegliare le nostre attese di spettatori, ad arricchire la narrazione; attraverso anche una 
semplice strizzatina d’occhio, uno scherzo o un gioco di parole attraverso le immagini e lo spettatore che cerca il filo della narrazione . 

Il villaggio in cui M. arriva in L'Uomo senza passato ci ricorda una sorta di zona di confine tra il vecchio mondo e il mondo moderno come nel cinema di Jacques Tati. I due mondi coesistono 
per un breve momento prima che il nuovo prenda il sopravvento, rompendo con la calma e la tranquillità che caratterizzavano il vecchio.

Basta un solo oggetto per risvegliare le aspettative dello spettatore e dargli indizi, qui la carrozina de La 
corazzata "Potemkin" può essere pensato come un elemento che porta della contrapposizione in uno stato 
di calma, un elemento potenzialmente minaccioso. Nel  grande classico film sovietico, il passeggino cade 
dalle scale, minacciando la vita del bambino e quella della donna che se ne prende cura.

                

RIFERIMENTI

Hulda monte à la capitale (1937), 
Valentin Vaala © KAVI / Suomi-Filmi Oy

L’Uomo senza passato (2002), Aki Kaurismäki
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Lo sguardo della telecamera visto in Monika e il desiderio (1953) di Ingmar Bergman ha ispirato molti cineasti, in particolare quelli della Nouvelle Vague 
francese, nata alla fine degli anni ‘50, come Jean-Luc Godard in Pierrot le Fou (1965). Il film di Bergman è stato anche un riferimento importante per François 
Truffaut ne I quattrocento colpi. Nel 2002, in L’Uomo senza passato, Irma guarda direttamente la telecamera, cosa molto rara in Kaurismäki. È un momento 
in cui è sola a casa, nella sua stanza, e guarda la notte, la stessa notte che un altro personaggio solitario, M., osserva con altro sguardo. Durante il film gli 
sguardi tra i due futuri amanti sono intensi.  

RIFERIMENTI

CAPITOLO VI: 
12 - L’Uomo  
senza passato,  
Aki Kaurismäki, (2002) 
&
Mio zio, Jacques Tati 
(1958)
 

13 - 
Mio zio, Jacques Tati, (1958) 
& La corazzata « Potemkin » 
(1925), Sergueï
Eisenstein. Tutti i diritti riservati.

© 1959 Les Films du Carrosse / SEDIF – Fotografia © André Dino / mk2 D.R.

Capitolo V: 
15 - L’Uomo senza passato 
(2002), Aki Kaurismäki 
& 
Pierrot le Fou (1965), 
Jean-Luc Godard  
& 
I quattrocento colpi (1959), 
François Truffaut.

All rights reserved.
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Lo storico del cinema e amico intimo di Aki  Kaurismäki, Peter  von  Bagh.   
P.v.B.:  Ne L’Uomo senza passato, fai qualcosa, e risulta nuovo, un’incursione nel mondo 
del fantastico, con la possibilità che il personaggio sia morto.

Aki  Kaurismäki  (A.K.):  Non è davvero morto. Sono un regista, non un medico, ma penso 
che sia ovvio per qualsiasi spettatore un po' intelligente capire che una persona morta 
non possa camminare.  
Forse c'erano dispositivi obsoleti e troppo pochi impiegati in ospedale, quindi a causa 
di un errore il nostro uomo non è morto come sembrerebbe proprio come il personag-
gio principale in Scala al Paradiso (1946), di Michael Powell e Emeric Pressburger. E 
al giorno d'oggi, comunque, nessuno è interessato a 
qualcuno di 40 o 50 anni, non ci prendiamo nemmeno 
la briga di controllare se è davvero morto. Preferiamo 
andarci a fumare una sigaretta mentre il defunto vaga 
per la città.

P.v.B.: Sono sollevato. Ricordi come è nata questa 
storia, che è una delle tue migliori?

A.K.: Le mie storie i miei drammi sono sempre com-
posti dagli stessi elementi. Proletari e perdenti.  È una 
storia scritta in pochi giorni, e come sempre all’inizio 
non priva di difficoltà superate però appena messo 
davanti alla macchina da scrivere.   Nessun regista 
serio ha un gran numero di temi: i professionisti, 
come si suol dire, sono un caso speciale: sono in 
grado di realizzare un film impersonale su qualsiasi 
argomento. [...]

P.v.B.: Una delle peculiarità di L’Uomo senza passato è la ricchezza dei suoi colori. I mar-
gini della società sono raramente filmati come i container e le mense come in  questo film.

A.K.: La maggior parte dei luoghi non è autentica, ma è vero si sono già usati  container 
come case.   Il problema a Helsinki è che non c'è un solo posto sul mare dove avremmo 
potuto costruire il villaggio container con la città sullo sfondo. Si poteva avere solo una 
panoramica di Helsinki, dalla cima di alcune torri.

P.v.B.: Il film ricorda il lavoro di Kurosawa, tra cui due film: Anatomia di un rapimento 
(1963), con le sue due comunità, e Dodes'kaden (1970) per i  suoi colori scintillanti. 

A.K.: L'angelo ubriaco (1948) mi è venuto in mente, ma non è una citazione evidente.

TESTIMONIANZE
P.v.B.: È stato detto di “Nuvole in viaggio” che aveva come “guide” Frank Capra e
Vittorio De Sica, come hai ammesso tu stesso. Che mi dici di questo film?

A.K.: Avevo pochissimi sponsor, penso di averlo fatto quasi da solo. Ho usato in effetti 
molti elementi dello stesso genere delle mie precedenti opere. 

P.v.B.: Come hai realizzato la palette di colori del film?

A.K.: Al momento della costruzione dei set, avevo ancora una volta una cartella colori nel-
la tasca dei pantaloni e ho dato indicazioni sui codici colore ai decoratori, con molta au-
torità ed entusiasmo. Il mio obiettivo era creare armonia. Quindi, durante la calibrazione,

ha ulteriormente accentuato il tono caldo della co-
pia rafforzando i rossi e i gialli. Ciò ha creato un’il-
lusione di omogeneità nelle scenografie.

P.v.B.: Suppongo che la varietà dei tuoi mezzi di 
narrazione escluda molti processi derivati dalle 
tecnologie più moderne?

A.K.: L'entusiasmo sproporzionato di alcuni cine-
asti per le nuove tecnologie nasconde il fatto che 
non sanno nemmeno come usare quelle vecchie. 
Il cinema nasce dalla camera oscura e per ottene-
re un'immagine di qualità non è necessario avere 
una camera molto complicata. L'Institut Lumière di 
Lione ha invitato alcuni anni fa un gruppo di registi 
a girare filmati di un minuto con la vecchia cinepre-
sa dei fratelli Lumière, e il risultato non ha avuto 

molto da invidiare a ciò che viene fatto oggi. [La prima edizione del libro risale al 2006.]

Non credo nella fotografia o nel film in digitale, perché l’elettronica non sostituirà mai il 
metodo con cui la luce cattura l’immagine. I fiori hanno bisogno di luce e i frame digitali li 
trasformano in fiori artificiali. 
La registrazione digitale del suono rimuove anche dalla musica qualcosa di essenziale: 
il suo rumore di fondo, i suoi difetti, in una parola, la sua anima. Il cinema digitale pone 
anche un problema di credibilità.
La visione di Harold Lloyd appeso alla lancetta di un grattacielo (Preferisco l’ascensore!, 
1923) non è più interessante se lo spettatore non può essere sicuro che Lloyd lo stia 
effettivamente facendo. Sto diventando abbastanza grande da dirmi che avrei rinunciato 
al mio mestiere se non avessi più potuto usare le tecniche di ripresa e il montaggio tra-
dizionali. Inizialmente e durante tutti questi anni, mi sono considerato un artigiano, ed è 
questo che mi fa amare questo lavoro. 
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Durante un seminario, ho sentito esaltare i meriti dello schermo digitale con il pretesto 
che la visione  non viene disturbata se qualcuno apre la porta per uscire nel mezzo del 
film. Innanzitutto, perché dovresti uscire nel mezzo? E in secondo luogo, il problema è 
già stato risolto dall’epoca degli spettacoli di varietà con una semplice tenda davanti alla 
porta. Questa retorica in realtà vuota serve solo a nascondere il desiderio dell'industria 
cinematografica di ridurre i suoi costi di trasporto e il numero di proiettori

I nostri ricordi sono anche strettamente correlati alla luce in cui si sono verificati gli eventi. 
La luce precede il fatto stesso.
[…]

P.v.B.: Com’è nato l’universo musicale de L’uomo senza passato?

A.K.: Con i problemi commerciali, i diritti d’autore.  La mia idea iniziale era di usare molti 
vecchi brani, melodie blues e musica popolare. Ma tutti i miei progetti sono stati distrutti 
dalle stravaganti richieste finanziarie delle aziende, che hanno derubato per pochi cen-
tesimi il lavoro di una vita dei musicisti. Quindi non non c'è niente di tutto quello che io 
avevo previsto, ma forse, paradossalmente, la colonna sonora così è migliore, o almeno 
più viva.
[…]

P.v.B.: Hai detto che usi spesso la musica come dialogo, possiamo fare la stessa cosa 
con i colori?

A.K.: Sì, se vuoi. I colori possono essere usati per commentare un personaggio o per de-
finire una scena e in qualche modo la mentalità dei protagonisti. Puoi fare qualsiasi cosa 
con i colori, incluso distruggere un film, come ha dimostrato Peter Greenaway. Allo stesso 
tempo, solo la luce rivela i colori e crea ombre, che sono lo specchio dell'anima, come ci 
ha insegnato Rembrandt. Gli uomini dell'FBI non hanno ombra.

Peter von Bagh, Aki Kaurismäki, tradotto dal finlandese da Anne Colin du Terrail, éd. 
Cahiers du cinéma, Festival international du film de Locarno, 2006, pp. 183-189.
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La divisione in capitoli qui sotto è uno strumento per muoversi facilmente all’interno del film.

III - ANALISI

CAPITOLI DEL FILM

1 – Titoli di testa e prologo.  M.  è in treno e arriva alla 
stazione di Helsinki. Durante la notte viene aggredito 
e per via delle ferite viene dichiarato morto in due oc-
casioni.  (0 à 06 min 07 )

4 – M. va con  Nieminen alla mensa dei poveri e poi in 
un bar. C’è un primo scambio di sguardi con Irma.  (11 
min 48 à 19 min 00)

7 – La mensa dei poveri dell’Esercito della Salvezza. 
Qui M. rivede Irma. Parlano della situazione di M. e 
Irma lo sprona a prendere in mano la propria vita. 
(29 min 37 à 30 min 41)

3 – M. viene curato dai  Nieminen  e parla per la prima 
volta: non si ricorda nulla. Osserva la vita quotidiana 
della famiglia e del villaggio.
(07 min 47 à 11 min 47) 

5 – Irma si trova da sola a casa sua. Attraverso la fine-
stra si vede la città addormentata, la stessa città che M. 
osserva dal suo punto di vista, nello stesso momento.  
(19 min 01 à 21 min 10)

6 – M. viene presentato ad Anttila, che gli fitta un con-
tainer in cui vivere. Con l’aiuto dei suoi amici, M. si 
stabilisce e pianta le sue patate.  
(21 min 11 à 29 min 36)

8 – M. tenta di iscriversi all’agenzia per l’impiego per 
trovare lavoro, ma invano.  
(30 min 42 à 34 min 00) 

2 – M. lascia l’ospedale e viene ritrovato più tardi i riva 
al mare. Una famiglia che abita in un container nella 
zona del porto vicino alla città lo salva e si occupa di 
lui.  (06 min 08 à 07 min 46)

9 – M. viene accolto calorosamente dal proprietario di 
un piccolo bar, dopo aver mangiato. M. si dirige verso 
l’Esercito della Salvezza dove viene nuovamente ac-
colto calorosamente. 
(34 min 01 à 38 min 21)
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16 – M. tenta di aprire un conto bancario quando un 
ladro entra in agenzia. M. viene portato al commis-
sariato e interrogato. M. chiama Irma, che manda un 
avvocato in suo soccorso.
(59 min 19 à 1h 09 min 15)

20 – In pace con il suo passato, M. ritorna a Helsinki. 
Incontra i suoi aggressori, sconvolti di vederlo vivo. 
Su esempio di Anttila gli abitanti del villaggio gli danno 
una bella lezione.  (1h 26 min 27 à 1h 28 min 59) 
 

18 – M. è contento del suo raccolto di patate. La poli-
zia arriva perché ora conoscono la vera identità di M. 
M. parte sulle orme del suo passato. 
(1h 14 min 13 à 1h 17 min 48)

14 – M. et Irma vanno nel bosco con l’auto di Anttila,. 
Al ritorno,  Anttila cerca di vendergli dei biglietti per il 
concerto che M. ha organizzato. 
(51 min 03 à 57 min 14)

15 – M. potrebbe essere assunto come saldatore, ma 
senza identità, senza documenti, non sarebbe in gra-
do di iniziare il suo lavoro.
(57 min 15 à 59 min 18)

19 –  M. si rende conto di non riconoscersi più nell'uo-
mo che era.  (1h 17 min 49 à 1h 26 min 26)

17 – M. viene contattato dal ladro che gli fa una propo-
sta che non può rifiutare. M. parte per saldare i debiti 
di questo piccolo imprenditore. 
(1h 09 min 16 à 1h 14 min 12)  

21 – M.  ritrova  Irma ed escono dallo schermo, e dal 
film, insieme. 
(1h 29 min 00 à 1h 32 min 24)

12 – M. incontra l’orchestra dell’Esercito della Salvez-
za e le fa scoprire una musica più ritmata. M. si accor-
da col direttore d’orchestra.  
(47 min 44 à 50 min 50)

10 – M.  trova un accordo con Anttila e potrà pagare il suo 
alloggio una volta ricevuto lo stipendio. M. accompagna a 
casa Irma, ormai sua collega, e le dà un bacio.  
(38 min 22 à 44 min 17) 

11 – Irma  si prepara per cenare da M..Mentre ascol-
tano la musica sul divano si guardano.  (44 min 184 
à à 47 min 43)

13 – La festa di San Giovanni, a un ballo organizzato 
dall'esercito della salvezza. M. e Irma, sul posto di la-
voro, parlano dei loro piani futuri. 
(50 min 51 à 53 min 02)
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1 – L’IMPORTANZA DEGLI SGUARDI NEL FILM

Nel cinema lo sguardo riveste un ruolo di notevole importanza ; spesso è lo specchio 
prediletto a cui rivelare i propri sentimenti. Con la nascita del cinema parlato lo sguar-
do - di cui facevano già un grande utilizzo innovativo i film muti – ha ottenuto un ruolo 
importante. Non solo riflette lo stato dei rapporti tra i personaggi, ma anche il modo in cui 
si percepiscono gli uni gli altri. “Può colpire più un bravo attore col suo sguardo piuttosto 
che la caduta di un elicottero o una guerra in salotto.” (Aki Kaurismäki in: Peter von Bagh, 
Aki Kaurismäki, p. 157).

Lo sguardo stabilisce un forte legame tra un personaggio e l’altro, tra un personaggio 
e ciò che lo circonda e dice tutto del modo in cui vede se stesso. La qualità recitativa 
minimalista nei film di Kaurismäki è evidente, e lo si nota soprattutto con l’espressione 
dello sguardo. Nel girare una scena di interazione tra due personaggi, l’attore viene po-
sizionato da solo davanti alla macchina da presa e  Kaurismäki,  per dirigerlo, gli mostra 
semplicemente dove guardare. Quindi non c’è un vero e proprio scambio di sguardi. “In 
certi momenti Kaurismäki mi chiedeva di guardare la ragazza a quattro centimetri di di-
stanza dal suo naso. A volte voleva il 10% di fierezza o il 33% di tristezza” (l’attore Janne 
Hyytiäinen in: Peter von Bagh, Aki Kaurismäki, p. 157).

È in questo modo che si crea uno sguardo che acquisirà un suo senso ed esprimerà 
un’emozione attraverso il montaggio. E’ possibile attraversare il film e la ricostruzione/
creazione dell’identità di M. semplicemente cogliendo gli sguardi che egli volge al mondo 
e a se stesso. Il significato dello sguardo cambia secondo il ritmo e la durata che vengono 
creati con il montaggio. Si osserva che l’angolo e la scala dell’immagine, così come il 
suono, portano alla creazione del modo in cui lo sguardo viene percepito ed interpretato 
dallo spettatore.

Il metodo che abbiamo scelto, che associa delle parole ai fotogrammi qui sotto, l’inter-
pretazione dei sentimenti e il senso da attribuire allo sguardo del personaggio possono 
essere discussi. L’effetto prodotto deriva anche dal montaggio (la durata), dall’angolazio-
ne delle riprese, dal suono e dalla musica, dalla luce, ecc. Non possiamo non percepire i 
sentimenti e il modo in cui vengono espressi.

Lo sguardo è un elemento essenziale nella storia del cinema; potete lavorare anche voi 
su questo tema, concentrandovi su altri film. Potete lavorare sul tema dello “sguardo” 
utilizzando il video realizzato con spezzoni dei film della collezione CinEd sulla tematica. 
Link ai percorsi pedagogici: qui troverete indicazioni su come approfondire questa tema-
tica. 

QUESTIONI DI CINÉMA

Preoccupato, agitato.Pensieroso, solo, in attesa, calmo.

Spaventato, incerto.Disarmato, perplesso e mascherato.

Sognatore.Deciso.

Ottimista, incuriosito.Nostalgico, triste.
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La perplessità, la sorpresa e l’interesse nello sguardo di M. quando vede qualcosa che gli ricorda il passato:                            
Lo sguardo rivolto ad M. dagli altri perso-
naggi, rappresentanti di diverse istituzioni 
con cui si è confrontato, ci dicono tutto su 
come il sistema si comporta con il protago-
nista. In questo caso è anche l’angolazione 
della macchina da presa a variare. M. è visto 
dall’alto (angolo alto). Al contrario le perso-
ne che rappresentano le autorità vengono 
inquadrate dal basso verso l’alto (angolo 
basso). Attraverso il suo sguardo, M. mostra 
il suo modo di prendere posizione o di consi-
derare le situazioni.

 
M. all’agenzia di collocamento:

       

M. cerca lavoro:

M. in banca:

4

7 8

10 11

5 6

9

12

1 2

4

3
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I rapporti tra i personaggi possono essere 
analizzati osservando le sfide di sguardi. 
In esse si rivelano tutti i giochi disponibili 
della narrazione cinematografica: il gioco 
dell’attore, la regia, la colonna sonora e il 
montaggio (tempo e ritmo) sono messi in 
moto per suscitare l’emozione e l’empatia 
nei confronti di M.

 
Interrogato dalla polizia, M. è disorientato e rischia grosso. Lo scontro a due diventa un trio quando arriva un avvocato, un deus ex machina che prende le sue difese, ed è allora che 
il poliziotto si ritrova in una situazione delicata.

Lo sguardo amoroso. È sicuramente quello che suscita più emozione e interesse nello spettatore ed uno dei temi ricorrenti nella 
storia del cinema. L’incontro, il colpo di fulmine tra Irma ed M. e l’evoluzione del loro rapporto, i momenti di grande emozione ed i 
problemi che l’accompagnano si leggono nei loro sguardi per tutta la durata del film.

Il primo sguardo tra Irma ed M. è un momento molto forte: il tempo sembra fermarsi e sentiamo immediatamente l’importanza di 
questo lungo momento.

13 14

18 19 20 21

15 16 17

22
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Capitolo IV

L’intensità dello sguardo è accentuata dalla ripetizione: M. ed Irma si trovano nello stesso 
scenario, vicini sebbene separati dagli oggetti e i ruoli che incarnano (lei, l’aiutante, lui, 
l’aiutato) Malgrado la breve distanza che li separa, osano guardarsi dritto negli occhi.

 
La prima volta che M. ed Irma si incontrano da soli (dopo questa scena intima e decisiva, 
nella notte che contemplano, in cui si sono avvicinati per effetto del montaggio), l’inten-
sità diventa troppo forte e gli sguardi, incandescenti, si dirigono altrove, ma sempre nella 
stessa direzione.

Capitolo IX

 

Quando si cerca di trovare la distanza giusta che dev’esserci tra i personaggi, gli amanti, 
si passa per varie tappe. Qui Irma e M. sono trattenuti dal pudore, dalle norme, dall’uni-
forme di Irma e, più prosaicamente, dallo spazzolone di M., che li riportano ai loro ruoli 
sociali. La distanza si esprime anche attraverso il simbolo: la freschezza dell’autunno, 
suggerito dalle foglie morte (assurde, altrove, in estate) agitate dal vento.

Capitolo X

Quando la distanza opportuna è garantita dalla presenza di un tavolo che separa fisica-
mente M. ed Irma, essi si ritrovano uniti da una luce calda, alla stessa altezza (seduti) 
e di sicurezza, e vi sono le condizioni favorevoli affinché possano guardarsi l’uno negli 
occhi dell’altra.
 
Capitolo XI

Ancora una volta, quando niente li separa, fisicamente o socialmente, lo sguardo sembra 
osare troppo, essere troppo forte e quello di Irma fugge fuori dalla scena, prima di trovare, 
infine, il coraggio e la forza di affrontare quello di M.

Una volta dimenticati i loro rispettivi ruoli (evidenziati soprattutto dall’uniforme di Irma), lo 
sguardo intenso e caldo può finalmente abitare gli occhi dei due innamorati.

Capitolo XIV

23 24 28 29
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Lo sguardo del cane Hannibal che mangia solo carne cruda.   Il cane è un perso-
naggio importante: in quasi tutto il film di Aki Kaurismäki, il cane svolge un ruolo, o fa la 
comparsa. Ne “L’uomo senza passato”, questo cane ci viene presentato come un anima-
le cattivo, mentre il suo sguardo contraddice questa affermazione e ci rivela fin dall’inizio 
la sua vera natura. Contrariamente a quanto dice il suo padrone (originale) Anttila, è una 
creatura dolce e gentile che ci racconta qualcosa riguardo l’ironia del personaggio di 
Anttila l’umano, simile ad Attila l’Unno.

36

35
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Il cinema di Aki Kaurismäki è spesso descritto come "realistico" dalla critica, soprattutto 
per i temi Questa impressione è probabilmente legata in parte al fatto che il regista non 
lavora mai in studio. In un'intervista del 1984, il giovane regista conferma la proirità della 
sua scelta nel girare nel mondo reale, poiché questa scelta rende lo scenario indipen-
dente da ciò che il cinema può fare, una regola  nota e utilizzata dalle diverse "nouvelles 
vagues", del cienma europeo che hanno segnato molte cinematografie dalla fine degli 
anni '50. Pensiamo, ad esempio, a “Fino all’ultimo respiro” di Jean-Luc Godard (1959) e 
“Cleo dalle 5 alle 7” di Agnès Varda (1962), film in cui molte scene sono state girate  nelle 
strade di Parigi, con e sullo sfondo, la vita quotidiana degli abitanti della capitale france-
se. L'approccio di Kaurismäki si col-
lega fortemente a questa poetica e si 
è evoluto dal suo primo film, “Delitto 
e Castigo” (1983), maggiormente im-
prontato all'artificio scenico. Nei suoi 
primi film, è invece lo scenario "natu-
rale" che ha un ruolo primario nello 
sviluppo di una fiction: "I set sono 
relativamente poco usati nei film 
finlandesi, il contenuto è considera-
to più importante. “Noi [Aki e Mika 
Kaurismäki] abbiamo spesso cercato 
prima gli scenari e poi la storia è sta-
ta scritta per quello scenario specifi-
co”2. Nel 1992, il regista ha ribadito la 
sua necessità di utilizzare un set rea-
listico, poiché "la vecchia Parigi oggi 
esiste solo nei sobborghi", decide di 
girare “La vie de bohème” a Malakoff: 
“È una questione di atmosfera. Odio 
trasformare la realtà. Quindi devo girare nei luoghi in cui la gente vive, anche se è una 
stanza di otto metri quadrati3”.
Quando Kaurismäki gira “Nuvole in viaggio” (1996), la prima parte della sua trilogia de-
dicata alla realtà finlandese, qualcosa nel suo stile è cambiato. Il regista lo ha spiegato 
in un'intervista al quotidiano Helsingin Sanomat ("La gazzetta di Helsinki"): "Quando ho 
iniziato a scrivere questo film, ho messo la realtà finlandese tra due estremi: il film sen-
timentale di Frank Capra, “La vita è bella”, e “Il ladro di biciclette”, di Vittorio De Sica. La 

mia intenzione segreta è sempre stata quella di fare film che permettessero agli spettatori 
di farli uscire dal cinema un po' più felici di quanto non fossero all'arrivo.

E visto il tema di questo film, [la depressione economica dei primi anni '90 e la disoc-
cupazione di massa che ha generato], era ancor più necessario. [...] Dovevamo trovare 
l'ottimismo senza perdere di vista la realtà, per rendere a colori il neorealismo contem-
poraneo. [...] In lontananza le nuvole erano fatte come in uno studio. Abbiamo affittato 
locali vuoti, che non mancavano a Helsinki. Ho ordinato in anticipo le reference dei colori 
dai miei decoratori. Je leur  ai  ensuite  montré :  prendiamo questo colore e questo. Ho 

cercato di stare attento a non finire 
con un Parapluie de Cherbourg. [...] 
C'è un'influenza abbastanza forte di 
Edward Hopper. È stato l'ascetismo a 
colpirmi. I colori nitidi. Mi piace gioca-
re con i colori fino all'immaginario4.”
Se osserviamo attentamente alcune 
scene de “L’uomo senza passato”, la 
seconda parte di questa trilogia dedi-
cata alla realtà finlandese, notiamo 
diversi elementi che ci ricordano il 
mondo utopico di Capra e quello poe-
tico di De Sica. Prendiamo ad esem-
pio il villaggio di container in cui M. 
naufraga dopo l’aggressione e la fuga 
miracolosa dall'ospedale. Lo spetta-
tore non saprà mai come M. è finito 
in riva al mare; il movimento verso il 
basso della telecamera che lo trova 
disteso sulla riva suggerisce che po-

trebbe essere caduto dal cielo come un angelo ferito (capitolo 2).

2 Peter  von  Bagh,  «Kellarin  filosofia»  (Philosophie  de  la  cave),  Filmihullu  n°  7,  1984,  p.  9  .
3 Gilles Anquetil, «Le mélo d’un excentrique», Le Nouvel Observateur del 12 18 marzo 1992, p. 97.
4  Helsingin  Sanomat  del  27  gennaio  1996.

REALISMO E POESIA
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La casa della famiglia Nieminen è estremamente povera, ma ben curata. Il cibo e alcuni utensili da 
cucina su uno scaffale, la tenda di pizzo sulla finestra e una tovaglia a scacchi testimoniano il desi-
derio di trasformare un contenitore austero in un luogo accogliente in cui vivere. Una lampada posta 
al centro dell'immagine proietta una luce soffusa sui volti di M. e la moglie di Nieminen che discutono. 
La composizione armoniosa e l'effetto del chiaroscuro ricordano un dipinto. La posizione dei perso-
naggi non cita apertamente alcun dipinto di Hopper, ma la luce sommessa, le posture fisse e i volti 
illuminati richiamano lo stile del pittore americano. L'esterno del villaggio-container, come scopriamo 
nel film, è uno spazio di vita felice della comunità: suonano musica, preparano cibo, si prendono cura 
di bambini e fiori, si lavano e e fanno il bucato.  Il suono della fisarmonica, il tempo soleggiato e la 
brezza che muove gli abiti su una corda da bucato ricordano il mondo dei vecchi tempi di Jacques 
Tati in “Mio zio” (1958). La doccia di fortuna che i figli di Nieminen usano è una testimonianza della 
intraprendenza e inventiva della piccola comunità. È la prova della portata della collaborazione. 

Con la sua poesia ci riporta ai film di Charlot, pieni di macchine e altre invenzioni per salvaguardare la 
dignità, anche quando non ti è rimasto nulla. Nel complesso, il villaggio-container è uno spazio aperto 
in pieno contrasto il racconto che il regista fa delle le istituzioni statali (il centro per l'impiego, la sta-
zione di polizia, la banca), che sono descritte come luoghi chiusi, senza speranza e senza solidarietà.

CAMERA FISSA / CAMERA IN MOVIMENTO

L’uso ricorrente di piani fissi, riconoscibili intenzionalmente dagli spettatori, sono un tratto stili-
stico tipico del cinema di Aki Kaurismaki. La forma “kaurismäkiana” punta anche alla conden-
sazione per il rigore figurativo che caratterizza molti piani come per l'uso dell'ellisse, che re-
stringe la narrazione in punti decisivi in cui tutta la storia si condensa in un istante. Il piano fisso 
e così composto è un’oasi, un’isola incorniciata dall’inquadratura «un piano-dipinto » volto ad 
una sorta di pietrificazione, che mira quasi a sospendere ogni movimento, e la vita insieme 
ad esso, per preservarla prima che sparisca.. In questa stessa logica, l'uso di corpi immobili, 
massicci, silenziosi, non smette di ricreare una parvenza di ordine e stabilità.
Lentezza, pesantezza o completa immobilità: i personaggi dei film di Kaurismäki sembrano 
evolversi da un film all'altro, tutti colpiti dalla malinconia. La tristezza e la disperazione sono 
la sorte degli eroi e delle eroine del regista dopo Delitto e castigo. Qualche "lieto fine" per una 
coppia che lotta per una vita migliore (Ombre nel Paradiso, Ariel, Ho affittato un killer, Tatjana, 
L’Uomo senza passato) o lo si ricostruisce dove c’è stato un momento di sconfitta (Nuvole in 
viaggio) senza intaccare la natura pessimistica dell’opera. La morte perseguita il cinema di 
Kaurismaki, Omicidi, suicidi, malattie mortali uccidono i personaggi e finiscono per  immobiliz-
zarli. Che si tratti di lavoratori, disoccupati o artisti, il mondo moderno, ovvero, sempre, in un 
modo o nell'altro, l'economia capitalista, si oppone a loro, li travolge, li afferra. Il pesante passo 
verso la fissità totale, la lentezza verso la sonnolenza o la brutale caduta del corpo, lo sguardo 
vuoto, la tacità, sono quindi atteggiamenti caratteristici di questi personaggi confinati ai margini 
del mondo. La messa in scena, privilegiando gli la ripresa fissa, lasciando che la durata si dif-
fonda lì, posizionando gli attori con i gesti sommari all'interno di una cornice allo stesso tempo 
spogliata e rigorosamente composta, partecipa sicuramente con espressione di atimia, questa 
assenza di desiderio, questa depressione dell'essere che esprime la malinconia.

La fisarmonica, "piano dei poveri", accompagna i 
compiti quotidiani della piccola comunità..

La maternità è un tema ricorrente nelle belle arti. Questa foto radiosa di una giovane madre con il bambino 
addormentato nel passeggino è una variante kaurismakica.

Un distributore di latte per neonati in Il monello
(1921), di Charles Chaplin © Roy Export S.A.S.

Un cuscino alternativo in Vita da cani
(1918), di Charles Chaplin

© Roy Export S.A.S. 

La fisarmonica, "piano dei poveri", accompagna i 
compiti quotidiani della piccola comunità.

Una doccia di fortuna come prova di ingegnosità e abilità.
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Come il languore che conquista il nostalgico - colui che "si sente assente nello spirito 
di questo luogo in cui è presente il corpo" -, lo scorrere del paesaggio visto dal mezzo 
di trasporto (in barca, in auto, in moto, in tram o in treno ne L’Uomo Senza Passato) è 
l'occasione di chi viaggia di vivere il distacco dal luogo. 

E questi sono paesaggi, spesso attraversati al ritmo di una canzone malinconica o 
una melodia in un’altra lingua, un altro paese (la canzone giapponese Hawaii no yoru, 
interpretata da Crazy Ken Band, quando Mr. Helsinki è in treno, capitolo 19), che iniziano 
a scivolare, che fuggono o passano non appena visti. Leningrad Cowboys Go America 
(1989) è costellato di numerose carrellate laterali che mostrano il viaggio dei musicisti 
sotto forma di frammenti mobili del paesaggio americano, lasciando quasi più spazio al 
tatto che alla vista.
 

M. naufragato su una riva deserta.

Un personaggio che dorme o giace sul pavimento 
è una figura frequente nell'Uomo senza passato. 

M. sepolto sotto la sua valigia e le sue cose 
personali dopo una violenta aggressione

 M. atterrato sul pavimento di un bagno pubblico.

M giace su un letto d’ospedale.

Ilona sdraiata sul letto ad ascoltare il rock.Un senzatetto che dorme sul pavimento sotto 
le stelle.

M. steso su un saccone.

Ma la chiusura, la fissità, l'ordine e il ritiro si oppongono a Kaurismäki a una dinamica 
inversa che tende alla dispersione e alla diluizione. Pensiamo qui, tra l'altro, alle 
numerose sfumature del nero che chiudono un piano o un film, e, in particolare, agli 
effetti dello scorrimento che alcuni piani comunicano, sia con i movimenti di camera, 
sia con personaggi o oggetti in movimento. L’immagine di un paesaggio urbano, filmato 
attraverso un movimento panoramico, appare regolarmente nei film di Kaurismäki. Questi 
piani della città difficilmente mostrano, ciò che che si muove, dissipa, scompare. 

Il distacco narrativo va di pari passo con il distacco che il piano impone al luogo attraverso 
la distanza mantenuta dalla macchina da presa – il piano generale, l’inquadratura dall’alto 
– la notte e la nebbia. Il paesaggio sfugge allo sguardo, scivola mentre la camera scivola 
sull'ambiente urbano e mentre i semafori scivolano nell'oscurità. In questi piani che la 
fanno interferire da sola senza insistere, la città è sia presente che assente, riformulata e 
repressa, sempre presente e sempre “ormai” perduta. 
Come il languore che conquista il nostalgico - colui che "si sente assente nello spirito 
di questo luogo in cui è presente il corpo" -, lo scorrere del paesaggio visto dal mezzo 
di trasporto (in barca, in auto, in moto, in tram o in treno ne L’Uomo Senza Passato) è 
l'occasione di chi viaggia di vivere il distacco dal luogo. E questi sono paesaggi, spesso 
attraversati al ritmo di una canzone malinconica o una melodia in un’altra lingua, un altro 
paese (la canzone giapponese Hawaii no yoru, interpretata da Crazy Ken Band, quando 
Mr. Helsinki è in treno, capitolo 19), che iniziano a scivolare, che fuggono o passano non 
appena visti. Leningrad Cowboys Go America (1989) è costellato di numerose carrellate 
laterali che mostrano il viaggio dei musicisti sotto forma di frammenti mobili del paesaggio 
americano, lasciando quasi più spazio al tatto che alla vista.
Lo sguardo scivola su un reale fuggente, frammentato, decentralizzato, su spazi indefiniti, 
metropoli nella notte, pezzi di città, zone industriali, campi di cereali o terre selvagge 
che passano sullo schermo senza insistere e scivolano anch’essi, lasciandosi andare 
come quando ci si lascia morire. I luoghi attraversati si allineano su un montaggio 
che contrappone i viaggi e sembra fluire come i concerti di musicisti che si ripetono e 
invariabilmente hanno successo. Il regista mostra più pezzi del paesaggio che paesaggi 
veri e propri, pezzi, residui, come se si trattasse, vista la mobilità del piano e il percorso 
visto e non visto che fanno ritenere che dal regista ci sia più l’intenzione di mettere in 
scena i loro “ultimi momenti” che raccontare quei luoghi nel loro insieme.  

Quando arriva a Helsinki, in treno, M. guarda la 
città di notte, che scorre lateralmente dietro il 

finestrino (titoli di testa). 

Quando esce dal treno, M. si siede su una 
panchina in un giardino pubblico e si addormenta. 

Prima del piano che
lo mostra addormentato, una lenta panoramica  

rivela la capitale finlandese immersa nella notte. 
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PICCOLO CUORE (CAPITOLO 13)

Contesto. Dopo aver introdotto i musicisti dell'Esercito 
della Salvezza al rock'n'roll, M. propone al direttore del 
centro di recupero l'opportunità di incorporare la musi-
ca popolare nel repertorio delle loro serate. "Finora, la 
musica non ha mai ucciso nessuno", risponde prima di 
continuare: "Possiamo provare, io stesso ho cantato un 
po’ in gioventù. Andiamo”. Segue una breve introduzione 
al tango Little Heart suonato da un ufficiale dell'Esercito 
della Salvezza. L'uomo in questione è Peter von Bagh, un 
noto storico del cinema che ha anche dedicato molti libri 
e film documentari alla musica popolare, che ha definito 
"la memoria segreta di una nazione" e "una storia di emo-
zioni". Il fotogramma scelto corrisponde alle prime battute 
della canzone. 

Descrizione. È un piano campo totale diviso orizzontal-
mente in due spazi separati. In primo piano, protetti da 
recinzioni, possiamo vedere i clienti di una mensa che 
ascoltano musica mentre mangiano. I colori sono opachi, 
ad eccezione di una macchia rossa fatta dalla giacca di 
una donna, posta al centro dell'immagine come un cuo-
re. Sullo sfondo si erge la facciata bianca e fredda di un 
edificio moderno che copre il cielo. È una fabbrica che 
produce caffè e spezie. La rigorosa geometria delle file 
di finestre si oppone alle sedie e ai tavoli di fortuna messi 
qua e là in disordine dall'esercito della salvezza. I per-
sonaggi, e i vari oggetti a cui sono associati, sono posti 
in un cerchio come per suggerire la loro unione contro 
l'economia di mercato che li minaccia.

Insieme. Gli ospiti della mensa sembrano seduti in picco-
li gruppi. Nonostante la compagnia, nessuno parla - tutti 
sembrano essere per conto loro. Eppure è una comunità 
che si forma davanti al nostro sguardo e che, nonostante 
il suo silenzio e l'anonimato, afferma la sua presenza e il 
suo diritto ad un'esistenza che deve essere riconosciuta. 
L'apparente disordine nel cortile dell'esercito della salvez-
za dà l'impressione di qualcosa di vivo, in contrasto con 
la mancanza di vita suggerita dall'architettura moderna 

sullo sfondo.  La cucina mobile dell'esercito, attorno alla 
quale si stanno già incontrando i futuri amanti Irma e M., 
viene chiamata in finlandese soppatykki, "cannone da mi-
nestra". Usato dal personale dell'Esercito della Salvezza, 
questo oggetto forse ci ricorda in che misura l'amore e 
la solidarietà possono essere forze molto più potenti di 
qualsiasi guerra o organizzazione militare.

Una stella. Nel mezzo della scena, sopra la donna con 
la giacca rossa, c'è la Salvation Army Orchestra e il loro 
solista, il direttore del centro di riciclaggio. È interpreta-
to da Annikki Tähti, una delle principali star della musica 
finlandese la cui carriera è iniziata nel 1953 e il cui nome 
(Tähti) significa “stella". Ne “L’uomo senza passato” canta 
due dei suoi più grandi successi, che sono anche i lati A e 
B del primo disco d'oro in Finlandia, pubblicato nel 1955 
(Ti ricordi di Monrepos e Piccolo Cuore) . Il testo del tango 
Piccolo Cuore, che inizia con il fotogramma scelto, evoca 
la moltitudine dei sentimenti contrapposti nel cuore uma-
no.  Riguarda l'amore e il dolore, la gioia e la tristezza, i 
pensieri nobili o triviali, in breve, tutto ciò che il destino 
può portare. Questo inventario umano viene raccontato 
con una serie di ritratti di uomini e donne i cui volti e corpi 
marcati esprimono la loro esperienza.

Lasciate che ballino.  Importato dall'Argentina, il tango 
fiorì in Finlandia durante gli anni 1930 e 1940. Il tango 
finlandese iniziò a sviluppare alcuni tratti, sia tematici 
che stilistici, che lo distinguevano dal modello argentino. 
Le circostanze della seconda guerra mondiale svolgono 
un ruolo vitale in questa evoluzione. Il tango finlandese 
sembra essere profondamente intriso della disperazione 
di una nazione di fronte ai tormenti dei combattimenti e 
della povertà. Invece di trarre ispirazione da una passio-
ne ardente, i tanghi finlandesi parlano della disillusione  
dell’amore o della speranza.  Durante la guerra, era vieta-
to ballare in Finlandia. "Lasciate che ballino", fa dire Kau-
rismäki all'ufficiale dell'Esercito della Salvezza. La musica 
dona conforto e  favorisce l'incontro.

ANALISI... 
DI UN FOTOGRAMMA

L’Esercito della Salvezza organizza un ballo per celebrare la festa di San Giovanni Battista con i poveri. 



III
 - 

AN
AL

IS
I

26

E VISSERO INSIEME FELICI E CONTENTI… 

Contesto. M. torna a Helsinki dopo aver fatto pace con 
il suo passato (scena di chiarimento con la sua ex mo-
glie e il nuovo compagno). Salvato miracolosamente da 
una seconda aggressione dai suoi amici reietti che, con 
il guardiano Anttila, lo difendono, raggiunge Irma, si in-
ginocchia davanti a lei e poi la porta fuori. All'interno la 
direttrice dell'Esercito della salvezza esegue una can-
zone nostalgica sulla perduta Carelia. "Non sei stato via 
molto", dice Irma. "No", dice M. "Per un attimo ho avuto 
paura", continua. "Invano", conclude. Quindi la coppia, 
vista da dietro, lascia l’inquadratura a sinistra e si diri-
ge (nell'ultima scena del film), mano nella mano, verso 
quella che sembra essere un'area di magazzini e merci. 
Prima che il film si dissolva in nero, un lungo treno mer-
ci passa lentamente da sinistra a destra, nascondendo 
temporaneamente Irma e M. dalla nostra vista. Quando 
l'ultimo vagone finisce per liberare il campo visivo, gli 
amanti se ne vanno.

Partenza. Siamo qui in presenza della tipica inquadra-
tura finale di Kaurismäki. L'ultima scena – l’ultima inqua-
dratura, nel suo cinema, mostra spesso una distanza: 
qualcuno o qualcosa (una nave o una barca) parte si 
allontana dall’obiettivo della camera, che rimane fissa. 
Questo è ovviamente un modo per comunicare che il 
film sta volgendo al termine. La storia del cinema ha 
molti finali simili, il più famoso dei quali è Tempi Mo-
derni (1936) di Charlie Chaplin, in cui Charlot e la sua 
compagna (la ragazzina interpretata nel film da Paulette 
Goddard) si allontanano, mano nella mano, verso il loro 
destino mentre il sole sorge in lontananza e sentiamo il 
tema principale del film (la canzone Smile). Per Kauri-
smäki non è l'alba ma la notte. I personaggi non sono 
più nel fiore della giovinezza, ma si stanno avvicinando 
visibilmente ai 50.  La canzone Ti ricordi di Monrepos?, 
che accompagna la scena, è un valzer lento e sedu-
cente. Le parole del testo, pregne di nostalgia, evocano 
un parco meraviglioso, Monrepos, accessibile ormai sol-
tanto nei ricordi.

Monrepos. Il famoso giardino menzionato nella canzo-
ne è vicino a Vyborg, città mitica che la Finlandia dovette 
cedere con gran parte della Carelia orientale all'Unio-
ne Sovietica dopo aver perso la guerra nel 1944. Il suo 
nome, di origine francofona, che si riferisce al "riposo", 
può ricordare il giardino della morte - un tema dell’arte 
pittorica derivante dalla convinzione medievale che i morti 
dormissero in un giardino fiorito – tema molto presente 
nella pittura finlandese, 1880-1910 circa, detta l'età dell’o-
ro. Ed  è Hugo Simberg uno dei pittori più importanti di 
questo periodo, a cui dobbiamo “L'angelo ferito” (1903), 
che viene citato esplicitamente ne “L’uomo senza passa-
to”.  Nella scena in cui i figli di Nieminen, portando una 
lattina d'acqua con un bastone, scoprono M. inconscio su 
una riva, è un angelo ferito, ma potrebbe già essere mor-
to, come sembra davvero essere nella scena iniziale del 
film, quando lasciato a terra quasi morto dagli aggressori, 
viene dichiarato deceduto, prima dall'uomo nella toilette, 
poi successivamente dal medico dell'ospedale. Il film di 
Kaurismäki, che descrive a priori gli effetti storici e verifi-
cabili di una profonda crisi economica su coloro che sono 
già svantaggiati, si distacca dal reale e diventa quasi un 
racconto fantastico in cui la morte si nasconde e spaven-
ta i passanti (alla stazione ferroviaria centrale) e che si 
carica di tensione quando i senzatetto emergono improv-

ANALISI... DI UN PIANO

visamente come gli zombi dei film horror (M. salvato in 
extremis dai suoi amici nell'area di carico).

6  Pirjo  Kukkonen,  Tango  Nostalgia. The  Language  of  Love  
and Longing,  Helsinki,  Helsinki  University  Press,  1996.
7 La frase è scritta su uno schizzo eseguito dal pittore sul 
tema del giardino della morte.  Vedi  Sakari  Saarikivi,  Hugo 
Simberg.  Elämä  ja  tuotanto  (Hugo  Simberg.  Vita e opere),  
Helsinki,  WSOY,  1948,  p.  153.
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Nel mondo delle fiabe. . L’inquadratura finale della sce-
na finale del film ci presentano il mondo reale come lo 
conosciamo. Una coppia che si è quasi persa si ritrova e 
si dà una seconda possibilità. Ma alcuni elementi che pre-
cedono la scena finale del film ci introducono nel mondo 
delle fiabe - un universo che Kaurismäki ha già toccato 
in “La piccola fiammiferaia” (1990), che associa diversi 
elementi della famosa favola di Hans Christian. Durante la 
serata musicale organizzata dall'esercito della salvezza, 
M. si inginocchia davanti a Irma come un principe azzurro 
e le prende la mano. Guardandosi negli occhi, gli amanti 
si alzano e vanno verso l'uscita. I loro movimenti sono 
lenti come se il ritmo del film fosse rallentato per un mo-
mento. Ci riporta sicuramente al famoso  slow-motion in 
“La bella e la bestia” (1946), di Jean Cocteau, il movimen-
to verso l'alto della coppia verso il paradiso. Il momento 
è magico, come nelle fiabe, dove un'ultima frase di solito 
sancisce l'incontro tra il principe e la sua principessa con 
questa formulazione emblematica: "E vissero per sempre 
felici e contenti".

Tutto è grazia. Per Kaurismäki, il finale è un finale aperto. 
Non sappiamo se il futuro di M. e Irma sarà felice o no. 
Ma, se tutto è buio e la scena si chiude malinconicamen-
te, resta la speranza. "Tutto è grazia", ha detto Irma in un 
dialogo nel film. Questa risposta è una citazione presa in 
prestito dalle ultime frasi famose che chiudono “Diario di 
un curato di campagna” di Georges Bernanos (1936), un 
romanzo sulla fede e il dubbio: "Ma pochi istanti dopo, 
posò la sua mano sulla mia, mentre i suoi occhi mi fecero 
segno di avvicinarmi con l’orecchio alla sua bocca. Poi 
pronunciò, sebbene con estrema lentezza, queste parole 
che sono certo di riferire in modo molto preciso: "Cosa 
importa? Tutto è grazia ". Penso che sia morto quasi im-
mediatamente".

ANALISI… DI UNA SEQUENZA

NEI BASSI FONDI  (CAPITOLO 9)
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Contesto. La visita di M. all'agenzia di collocamento si 
traduce in fallimento amaro. Non è in grado di compilare 
i moduli amministrativi che un dipendente gli presenta - 
non ricorda nulla di se - e il direttore dell'agenzia lo manda 
via seccamente concludendo: " La scuola di teatro è qui 
dietro. Magari c’è posto per lei. Non ci faccia perdere più 
tempo! C’è gente che vuole lavorare. [...] Ora fuori dai 
piedi. Se cerca la droga, la trova per strada." La scena 
del bar, che segue, in cui M. - letteralmente piombato nei 
bassi fondi- è aiutato da due sconosciute, viene imme-
diatamente dopo che M. viene cacciato violentemente dal 
direttore dell'agenzia di collocamento.

La fine della suspence. L'incontro tra M. e la proprie-
taria di un umile bar di quartiere - interpretato da Anneli 
Sauli, icona del cinema finlandese dagli anni '50 - si basa 
sul principio della suspense. Separati da un bancone che 
delimita lo spazio, M. e la proprietaria si osservano a vi-
cenda, uno sconcertato, l'altra apparentemente seccata. 
I loro occhi si sfiorano, e  si incrociano a malapena. L'e-
spressione sul viso della donna sembra esprimere un cre-
scente senso di fastidio, quasi di disprezzo, ma allo stes-
so tempo la situazione pietosa di M. diventa più chiara 
per lei. Quando M. estrae dalla tasca una scatola di fiam-
miferi contenente una bustina di tè usata che immerge 
nella sua tazza, al massimo del degrado, la tensione rag-
giunge l’apice e la proprietaria scompare dietro la tenda 
che nasconde la cucina. Lo spettatore è quindi convinto 
che M. verrà nuovamente cacciato dal posto. Lo sguar-
do impenetrabile della proprietaria e della cuoca, il cui 
volto in primo piano è preceduto dal suono di una tenda 
tirata, rafforza questa convinzione. La sorpresa è ancora 
maggiore quando, nella scena successiva, la donna ap-
pare vicino a M. e gli porta i resti di un  pranzo. «Sembra 
affamato», dice lei. «Non ho soldi», confessa lui.  «Non 
importa. Tanto andrebbero buttati.», risponde lei. Il tono 
formale che all'inizio sembrava aumentare il divario tra 
i due personaggi diventa un segno di rispetto. Nutrito - 
fisicamente e spiritualmente - dall'amore inaspettato e 
insperato del suo prossimo, nella scena seguente M. va 
nel negozio dell'Esercito della Salvezza, dove riceverà dei 
nuovi vestiti, un lavoro e una seconda chance. Il bar dove 
ha appena mangiato si chiama “Il saloon di Alma” il nome 
non potrebbe essere più appropriato, una proprietaria che 
si rivela essere "un’anima buona ".

Un’estetica moderata. La scena è composta da quattor-
dici piani. Con l'eccezione di una breve panoramica che 
accompagna l'ingresso di M. all'interno del bar, i piani 
sono fissi e mostrano in modo simile gli uomini (i perso-
naggi che si fissano) e le cose (la tazza di tè e il pasto di 
M.). La scala dei piani varia dal piano medio al primo pia-
no. Solo i primi due piani, che consentono di raccontare 
l'azione, hanno un quadro più ampio. Sebbene la scena 
sia costruita su una tensione crescente alla fine sventata 
da un finale a sorpresa, il ritmo e la fissità degli scatti, a 
cui si aggiunge la recitazione posata degli attori, danno 
un'impressione di moderazione. I dialoghi sono abbastan-
za sobri - la maggior parte della scena si svolge in silenzio 
- lasciando spazio a un gioco di sguardi che, tanto quanto 
il bancone che delimita una separazione fisica, segna il 
divario e la distanza tra i personaggi. L'interno del bar è 
buio, in contrasto con la luce del giorno che inonda l'ester-
no. L'arredamento, con i fiori, alcune superfici in legno e 
la pellicola decorativa rossa, arancione e gialla che appa-
re nella parte inferiore della finestra, risale agli anni ‘70. Il 
vetro è protetto da sbarre - un dettaglio che rimanda allo 
stato di emarginazione in cui M. si trova a causa della sua 
amnesia. L'impressione di un recinto in cui il tempo si è 
fermato è rafforzata dalla musica che copre la scena nel-
la sua interezza. È una canzone malinconica interpretata 
da Tapio Rautavaara - un popolare attore cinematografico 
finlandese, ma anche campione olimpico di giavellotto a 
Londra nel 1948. Il titolo della canzone, Do Not Forget 
Me, registrata nel 1951, cristallizza il contenuto della sce-
na e il tema centrale de “L’uomo senza passato”.

Luogo emblematico. La scena del bar si apre con un pia-
no sequenza che mostra Sörnäinen, un quartiere a nord di 
Helsinki, un antico sobborgo che oggi accoglie una scuola 
di teatro e numerosi bar di tendenza, ma è conosciuto 
anche per i disordini sociali causati dalla disoccupazione, 
le droghe e il consumo di alcolici. La grande Ascia che ve-
diamo nell’immagine, Hämeentie, che Kaurismaki ha già 
filmato in Ombre nel Paradiso (1986), assiste ogni giorno 
al passaggio di migliaia di persone. Tra queste anche M., 
privo di vincoli, legami e senza un’identità, è naufragato 
tra molti altri. 
Esiste almeno una scena in ogni film di Kaurismäki in cui 
un personaggio viene a passare del tempo in un bar. Di 
solito sono caffè o bar vecchio stile, dimenticati nel mondo 

moderno e appaiono come lasciti di una cultura popolare 
che è ormai finita. M. A. Numminen, musicista, composi-
tore, poeta e scrittore finlandese, ha celebrato nel 1986 
questi bar che stanno scomparendo in un libro intitolato 
L'uomo dei bar. Secondo Numminen, i bar - come l'Al-
ma Saloon - "sono per molti l'unico posto dove andare. 
Un luogo che aiuta a combattere l'esclusione sociale. Gli 
stessi fratelli Aki e Mika Kaurismäki sono  proprietari di un 
famoso bar nel centro della città di Helsinki, diviso in due 
mondi distinti: il Corona, con i suoi tavoli da biliardo e un 
grande bancone decorato nello stile di un bar di New York, 
e il Kafe Mockba ("Mosca Café "), che in uno spazio più 
ristretto, imita l'atmosfera dei bar sovietici ormai scom-
parsi. Il Kafe Mockba appare in L'Uomo senza passato 
nella scena in cui un imprenditore in rovina, determinato a 
suicidarsi, chiede a M. di saldare i suoi debiti con i parenti. 
(capitolo 17).
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IMMAGINI CHE RITORNANO 

Quando si vuole, col cinema, “cambiare il mondo”- o al-
meno provocare una presa di coscienza  nello spettatore 
- bisogna sapere come farlo con le immagini. Aki Kau-
rismäki è noto per la sua apprensione per il destino del 
pianeta, di chi ci vive, per la sua umanità, specialmente 
per chi non ha nulla. Non sorprende quindi trovare nei sui 
film questioni sociali e vederlo mettere in scena uomini 
che si ribellano a una realtà economica a volte brutale e 
disumana. 

La rivoluzione nell’arte è tradizionalmente rappresentata 
in immagini con simboli forti e figure chiave, sono figure 
carismatiche ai quali giovani aspiranti rivoluzionati con 
volti tesi sono invitati a unirsi.

Nel corso del ventesimo secolo, che ha assistito alla na-
scita dell'arte cinematografica, il cinema ha talvolta fo-
calizzato la sua attenzione sulle persone umili, persone 
“piccole” che come piccoli granelli di sabbia sono catturati 
nella grande clessidra degli eventi storici. Un gesto sem-
plice, come rifiutare un cibo non commestibile (La coraz-
zata Potemkin) o prendere una bandiera caduta (Tempi 
moderni); un’asse di legno chiodata (L’ Uomo senza pas-
sato) può scatenare una rivolta, agire sul mondo e avere 
un impatto sul destino dell'individuo. 

Attraversando di nuovo la strada dei suoi aggressori, M. 
decide di difendersi, anche se è solo contro i tre. È la 
sicurezza con cui raccoglie la tavola sul terreno a dare l'e-
sempio. Decidendo di non darsi per vinto, dà un segnale 
ai suoi compagni, ai suoi simili, che poi osano affrontare 
l’inaffrontabile e cambiare loro stessi il proprio destino. 
Quando vediamo persino Anttila schierarsi con "noi" con-
tro di "loro", capiamo che il mondo è cambiato. La rivolu-
zione di un solo uomo ha dato i suoi frutti.
 

IV - CORRISPONDENZE

1

2

1 - La Libertà guida il popolo(1830), di Eugène Delacroix
2 - V. I. Lenin proclaims Soviet power (1947), 
di Vladimir Serov
3 - La Corazzata Potemkin  (1925), Sergueï Eisenstein
4 - Tempi Moderni (1936), Charles Chaplin. 
All Rights reserved
5 | 6 - L’Uomo senza passato (2002), Aki Kaurismäki

3

4

5

6
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RODRÍGUEZ ED M. DI FRONTE AL LORO DESTINO

E già dall’inizio del film che il personaggio di Rodríguez entrato in contatto con gli altri 
prende coscienza di quale sarà il suo futuro, quale sarà il suo destino. Riporta la valigia 
del boia Amadeo, che aveva dimenticato nel camion degli impiegati delle pompe di benzi-
na lungo la strada. Tutto lo spazio è popolato dalle persone più importanti della vita futura 
di Rodríguez: la donna che vuole sposare e attraverso la quale sarà legato al suocero, 
Amadeo. Il corridoio sembra lungo, stretto e non può deviare o avere una via di d’uscita 
(1). La cinepresa sta aspettando Rodríguez dentro, tutto sembra già pronto per il suo ar-
rivo. Noi spettatori lo aspettiamo con il boia, il futuro suocero (2). L'importanza di questo 
momento è sottolineata da un'immagine forte: Rodríguez che esita ancora sulla soglia ma 
è già guidato dalla sua futura moglie e futuro suocero. La costruzione di questa immagine 
evoca uno schermo diviso, che ci consente di avere due punti di vista della stessa situa-
zione o di avvicinare due situazioni altrimenti distanti.

        

Nei fotogrammi (3 e 4, capitolo 18) de “L’uomo senza passato”, troviamo uno spazio or-
ganizzato attorno a un corridoio e un identico uso della profondità di campo che indica al 
personaggio una direzione da seguire.

Nella vecchia casa di M., il corridoio è illuminato. Ma questa volta la cinepresa non è 
invasiva: proprio come lo spettatore, aspetta fuori con M. e gli garantisce la possibilità di 
cambiare direzione, di voltarsi. Anche se la porta è aperta, M. non entra, ma attende sulla 
soglia che qualcuno arrivi ad accoglierlo. 

 

L’Uomo senza passato di Aki Kaurismäki consente di stabilire collegamenti con altri film 
della collezione CinEd (www.cined.eu), in particolare con La Ballata del Boia di Luis Gar-
cía Berlanga (Spagna, 1963). In questo film, seguiamo da vicino la vita di un giovane che 
finisce per fare il lavoro di suo suocero, quello del boia - film al quale potremmo aggiun-
gere questo sottotitolo: "L’Uomo senza futuro". Puoi anche trovare materiale informativo 
e educativo su questo film consultando: LINK

In entrambi i film, seguiamo il destino di un uomo il cui percorso sembra molto singolare. 
Sono uomini di buona volontà e gentili, ognuno a modo suo, desiderosi di fare il meglio 
per adattarsi alla società. La gentilezza di José Luis Rodríguez, l'eroe del film di Luis 
Berlanga, si traduce in sacrificio e nei suoi sogni, in cieca obbedienza all'ordine 
stabilito visto come vero, buono e giusto, che lo porta a non mettere mai niente 
in discussione. È un uomo sottomesso il cui percorso è tracciato in anticipo dal mondo 
intorno a lui, dai suoi parenti, guidato dalle aspettative della società in cui vive. I due 
protagonisti, José Luis Rodríguez de Berlanga e M. di Kaurismäki, condividono lo stesso 
sogno di integrazione sociale che alla fine viene loro negato. Nella loro mente, entrambi 
mantengono una certa libertà che li porta a non rispettare tutte le regole della società. 

Rodríguez continua a evocare i suoi sogni di arrampicata sociale attraverso gli studi e la 
sua eventuale partenza all'estero, un sogno che sembra sempre credere possibile alme-
no nella sua immaginazione. Pensa che riuscirà a aggirare l'inevitabile: l'esecuzione. In 
questo, rimane ribelle, anche se noi spettatori sappiamo che il suo destino è già deciso.

In M. scopriamo un uomo risoluto e determinato, che ha lasciato la sua casa e la sua vita, 
che potrebbe apparire agli occhi di alcuni come un perdente, un marginale (un matrimonio 
che termina in un divorzio, la perdita di un lavoro stabile), ma che alla fine esce dall'im-
passe che rappresentava una vita che non gli corrispondeva più.

Il modo in cui vengono filmati i protagonisti di questi due film e il cui spazio in cui si evol-
vono viene utilizzato e costruito, ci rivela i tratti delle loro personalità e il loro modo di 
vedere il mondo. Il percorso di Rodríguez (La ballata del boia) è spesso predeterminato 
dall'ambientazione e dall'arredamento. Anche fuori, i sentieri sembrano essere tracciati 
e decisi per lui. Abbandona un destino tutto suo per sposare quello del boia e sua figlia. 
Anche nei momenti di negoziazione, in cui è portato a dare la sua opinione, Rodríguez 
sembra senza volontà, si accontenta di seguire coloro che lo portano o lo spingono in 
modo categorico ad agire in una direzione. 
 

DIALOGHI TRA I FILM CINED

1 2

3 4
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Quando M. entra, dalla parte inferiore dello schermo arriva Ovaskainen (5 e 6), il nuovo 
compagno della sua ex moglie (che rimarrà senza nome, è una questione tra uomini, lei 
non entra quasi mai nella situazione, anche con gli occhi, sta lontana). È’ Ovaskainen che 
cerca di prendere la situazione nelle sue mani e M. accetta regole del gioco. Può permet-
terselo perché sembra in posizione dominante, sembra tenere la mano sul suo destino 
(dalla sua posizione: seduto sulla poltrona del padrone di casa, lo sguardo sicuro e diretto 
negli occhi di Ovaskainen, la postura, la statura, più imponente). La porta rimane aperta 
dietro M., pronta per farlo uscire, può vederla dalla sedia, rivelando un percorso chiaro 
nonostante la presenza di Ovaskainen.

       
Nel film La ballata del boia, quando Rodríguez arriva davanti al suo futuro suocero (7), la 
situazione è  al contrario, dietro di lui lo spazio è chiuso, lasciando che lo spettatore pensi 
che sia un percorso senza nessuna via d'uscita. La futura moglie, il cui nome è Carmen 
(un nome che suona un po 'fatale, almeno per quelli che conoscono il famoso romanzo 
di Carmen di Prosper Merimee del 1845), nell'immagine è tagliata a metà dal filo elettrico 
che fuoriesce dal lampadario. I loro occhi sono rivolti ad Amadeo, il boia, che ora è la 
presenza principale nella vita di Rodríguez e nell'immagine stessa, anche se rimane fuori 
dalla cornice.

Nei fotogrammi seguenti (8 e 9, capitolo 9), anche se M. si ritrova indebolito da un destino 
che gli sfugge, e se alcune porte si chiudono di fronte a lui, altre potrebbero rappresentare 
un'apertura e un futuro possibile. Al contrario, la porta tra M. e Irma è più che altro un 
limite simbolico perché è una semplice tenda. Il limite è accentuato dall'uniforme di Irma 
e dalla sua dedizione per una vita decente e modesta. Guardarsi negli occhi sarebbe 
quindi troppo intenso, troppo audace, instaurerebbe un avvicinamento troppo brutale. È 
necessario che Irma ricostruisca il limite tra loro e tiri la tenda.

Arriva il momento in cui il povero Rodríguez non può più evitare l'inevitabile, ovvero il suo 
lavoro di boia. Sembra quindi totalmente sottomesso e le sue azioni sono fuori controllo: 
lo sguardo di Amadeo (10) detta la sua condotta, fino agli uomini che lo portano letteral-
mente verso il suo destino (11). Le porte che vediamo in profondità di campo, rigide e 
solide sembrano invalicabili. Degli ostacoli reali.

Verso la fine del film, Rodríguez non decide più sulla propria vita, viene letteralmente so-
praffatto e gli viene negato il desiderio di libertà che esprime nelle sue parole. È bloccato, 
l’inquadratura rimarca il blocco, la posizione della cinepresa indica una sola direzione. 
Diventa sempre più piccolo sullo schermo mentre si sposta verso l'unica via d'uscita 
possibile, l'ingresso nella sua vita di boia. La storia di Amadeo lo ha frenato è solo, e il 
peso del suocero lo ha costretto a seguire lo stesso percorso. Lo spettatore ondeggia fino 
alla fine del film, tra il determinismo che sembra bloccare Rodríguez e la speranza di una 
svolta quasi magica con la quale Rodríguez potrebbe ribellarsi, ed essere libero.  

5 6

7

8 9

10 11
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Anche su M. sembra posarsi uno sguardo malvagio e malizioso per giudicarlo e domi-
narlo, e questo dai suoi primi passi nella sua nuova vita (17). M. e Irma sono tuttavia già 
complici, la direzione dei loro sguardi (18) li unisce, anche se nella composizione dell'im-
magine il "nemico", il collega di Irma, è posto tra loro, come una minaccia. M. e Irma sono 
anche sullo stesso livello e sullo stesso asse nel momento importante in cui Irma aiuta M.

Alla fine del film, quando M. decide di tornare dal suo vero amore, M. e Irma sono circon-
dati da amici (19), la scena è gioiosa - il sentimento di gioia convive sempre con la ma-
linconia attraverso la scelta dei colori, della canzone e degli elementi della scenografia, 
che danno profondità ed evitano che diventi smielato. Nessuno sguardo può giudicarli o 
raggiungerli, ma al contrario, gli sguardi li accompagnano e li incoraggiano. Il luogo non 
è chiuso, il loro destino non è predeterminato, ma hanno la totale libertà di partire per il 
loro futuro (20), come nelle favole.

Al contrario, la fine del film "La ballata del boia" non lascia spazio all'ottimismo. Certa-
mente la musica,  la danza dei personaggi sulla barca raccontano momenti felici, ma è 
una gioia che sembra riservata agli altri. Anche se tutti possono sentirla, viverla non è 
destinata a Rodríguez né a suo figlio. Il loro percorso è già tutto tracciato.

         

Nei due film, Rodríguez ed M. si trovano davanti una documento da firmare.
Per entrambi, è un passo decisivo e simbolico. Entrambi hanno difficoltà a prendere la 
penna ed entrambi sono aiutati. Sebbene Rodríguez (12) in realtà è costretto ed M. inve-
ce è aiutato (13), i gesti rimangono simili.

12 13

         

Quando finalmente Rodríguez si ritrova solo con Carmen (14) e le racconta dei suoi 
sogni, lo vediamo solo da dietro, e solo le reazioni di sua moglie sembrano dettare il 
corso delle cose (14 e 15). Quando finalmente lo spettatore può vedere la gioia sul volto 
di Rodríguez (16), l’arrivo di personaggi sconosciuti sullo sfondo, che commentano la 
scena, suggerisce che da questo momento Rodríguez non avrà mai la vita e la libertà che 
sogna. Anche qui, sono le scelte della messa in scena - l'inquadratura e la composizione 
dell'immagine - che rivelano quanto sia piccolo lo spazio lasciato ai sogni e alle parole di 
Rodríguez, e lo indicano allo spettatore.

        

14 15

16

17 18

19 20

21 22
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1 & 2 Aiuto, solidarietà, mondo fatato, incontro e gentilezza, nella pittura e nel cinema. Il 
dipinto “L'angelo ferito” di Hugo Simberg, un pittore finlandese (1873-1917), che illustra 
dei bambini con un angelo ferito, è una delle immagini emblematiche della pittura finlan-
dese ed è ben noto a tutti. In “L’uomo senza passato” troviamo un'immagine simile.

3 & 4 C'è un altro riferimento a un grande pittore, con un'opera impressionista dei primi 
del Novecento: Claude Monet.

PASSERELLE

1 L’angelo ferito (1906), di Hugo Simberg
(photo Hannu Jukola)

 2 L’Uomo senza passato (2002), Aki Kaurismäki

4 L’Uomo senza passato (2002), Aki Kaurismäki

Questa sezione ha come scopo quello di mettere a confronto il film con altre arti e discipline.

Le immagini e le atmosfere che Aki Kaurismäki evoca nei suoi film non provengono solo dal cinema, ma anche da altre arti, con le quali può essere interessante stabilire corrispondenze.
Sentiti libero di continuare a cercare su Internet e trovare altri esempi. 

5 Outi Mäenpää ne L’Uomo senza passato (2002), Aki Kaurismäki

3 Le ninfee (1906), di Claude Monet

5 Quando si cercano foto (soprattutto a colori) di donne bionde diventate icone della sto-
ria del cinema (Marilyn Monroe, Kim Novak, Lauren Bacall, Catherine Deneuve, Brigitte 
Bardot), sembra ovvio che il personaggio incarnato da Outi Mäenpää in “L’uomo senza 
passato” fa parte della stessa tradizione.
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Il mondo e lo stile di Aki Kaurismäki sono così 
originali e singolari che è difficile identificare for-
malmente artisti che si siano ispirati direttamen-
te a lui. La sua influenza sul cinema finlandese 

è comunque innegabile. Il riconoscimento internazionale di cui gode ha consentito  
ai cineasti finlandesi di farsi conoscere con le loro opere  ma li ha messi  anche 
costantemente in confronto con lui, a volte a loro svantaggio. Possiamo facilmente 
trovare elementi "kaurismakici" in altri film – ad esempio nella fotografia, nei dialoghi  
o nella scelta dei paesaggi (un cortometraggio  di  Joonas Ranta LINK  ;  il trailer di 
un cortometraggio di Eero  Tammi, LINK ),  nelle illustrazioni, nelle pubblicità. LINK 
1  &  LINK 2    Incontriamo anche sempre più artisti che vogliono rendere omaggio 
ai registi o ad altri artisti che li hanno ispirati. Forse in parte ma grazie al lavoro di 
Aki Kaurismäki sulla memoria nazionale e internazionale, la storia, il passato, ciò 
che può sembrare vecchio stile e obsoleto è un po’ più apprezzato da altri registi o 
cineasti, da altri artisti e dagli spettatori.

L'uomo senza passato ha direttamente ispirato altre produzioni artistiche. Il film è stato 
adattato al teatro nella Repubblica Ceca, Svezia e Germania. Gli adattamenti seguono fe-
delmente la storia del film, ma come in molti casi di adattamento le interpretazioni migliori 
vengono da coloro che creano cose nuove da materiale già esistente.

Foto dell’adattamento svedese Mannen  utan  minne,  messo in scena da  Nadja  Weiss,  
a marzo 2015 a Dramaten, teatro drammatico reale, a Stoccolma. LINK

Il trailer della versione tedesca  Der  Mann  ohne  Vergangenheit,  messa in scena  da 
Christoph  Roos,  a  settembre 2017  a  Landestheaters  Württemberg-Hohenzollern  Tüb-
ingen Reutlingen, in Germania. LINK

Un adattamento de « L’uomo senza passato »  in una striscia a fumetti finlandese, in cui il per-
sonaggio della Disney, Paperino, interpreta il ruolo di M. - di Kari Korhonen, Aki Kaurismäki  e  
Giorgio  Cavazzano,  Ankka  vailla  menneisyyttä  (« Il papero senza passato »), 2016.

La stessa copertina illustra il momento chiave in cui M. e Irma si incontrano alla mensa.

L'amicizia che si sviluppa tra Nieminen ed M. è illustrata dal cameratismo tra Paperino e 
uno dei personaggi meno conosciuti della Disney, Orazio. 

«Sei un uomo contraddittorio, o parli senza sosta o stai zitto.»

Il secondo incontro tra Irma e Mr. è di nuovo alla mensa, sotto la pioggia.

« Arriva subito il venerdì seguente»  /  «La zuppa era un po’ dolce, ma buona»

La locandina e il link all’adattamento ceco  Muž  bez
minulosti, messo in scena da Miroslav Krobot, a
gennaio 2010 al teatro  Dejvické divadlo di Praga.
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La "premiere" de L’uomo senza passato ebbe luogo a Cannes nel 2002 durante la proie-
zione dei film in concorso  il film del regista finlandese suscitò molto interesse. I critici, in 
particolare i francesi, che conoscevano bene il cinema di Aki Kaurismäki , come accade 
durante i festival internazionali recensirono molto il film. Il film ricevette il premio della 
giuria e l’attrice principale, Kati Outinen, fu premiata come miglior attrice. 

Sempre sulla stampa francese troviamo critiche entusiaste sul film, fin dalla sua prima 
proiezione. I critici nelle loro recensioni mettono soprattutto l’accento sulla ricchezza cul-
turale del film, sui numerosi riferimenti al cinema e sull'intertestualità. Mettendo in luce 
anche molti altri elementi,  quelli più legati alla cultura finlandese del regista.

Pertanto, il corrispondente speciale di Humanity, Jean Roy, chiaramente ammiratore, scri-
ve giovedì 23 maggio 2002 nella sua critica del film: "L'amnesiaco conosce la musica. 
L'uomo senza passato, Aki Kaurismäki ". LINK

La  reazione  di  Michèle  Levieux  nel suo articolo intitolato: «Aki Kaurismäki: “I poveri 
non hanno più niente da perdere”» il 24 maggio 2002. LINK
Frédéric Bonnaud ne Les Inrockuptibles, sempre nel 2002, scrive (sul sito la data è sba-
gliata). LINK

Cercate su Internet recensioni sul film di critici del vostro paese. 

ACCOGLIENZA: INCROCIO DI SGUARDI
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Sono proposte e approcci possibili per lavorare con il film. 
Scegliete i percorsi che preferite o inventatene degli altri. 
Sentitevi liberi.

LAVORARE SULLA QUESTIONE DEGLI SGUARDI 

Riflettete e discutete l'aspetto dei personaggi del film

Che tipo di sguardo hai visto nel film? Chi ha guardato chi? 
Quali emozioni erano visibili in negli sguardi che i personaggi 
si scambiano (amore, sfida, ecc.)?

Per questo lavoro, provate a rivedere con gli studenti il pas-
saggio in cui Attila cerca di far pagare M. e Irma per andare 
a vedere la band e la discussione tra il poliziotto, M. e l'avvo-
cato, togliendo l’audio.

Potete anche usare il video didattico "Lo sguardo", basato 
sugli estratti dei film della collezione CinEd. 
Proposta di esercitazione pratica: lavorate sulla recitazione 
degli attori e sulle emozioni attraverso le espressioni. 
Lavorate in coppia o in piccoli gruppi. Scattate una foto (con il 
cellulare) delle diverse espressioni legate ad emozioni diver-
se: paura, sfida, amore, gioia, odio, dubbio, sospetto... Scat-
tate cinque foto in tutto, per ogni emozione una foto. 

Quindi discutete le insidie e le sottigliezze della recitazione di 
un attore: un'emozione può essere trasmessa con pochissi-
me espressioni.

Cercate di esagerare un’espressione o, al contrario, di smus-
sarla.

Cercate di trarre ispirazione dalla selezione di fotogrammi 
utilizzata frequentemente nel film: vedete solo la testa e parte 
del busto della persona (mezzo busto) con lo sguardo diretto 
leggermente verso dell'obiettivo. 

Infine, guardate le immagini insieme e discutete delle emo-
zioni espresse quelle che  appaiono. Quali sono state le 
emozioni più facili e difficili da esprimere / riconoscere? Ci 
sono elementi nelle immagini che rafforzano o contraddicono 
l'emozione, elementi che rendono più facile o più difficile in-
dovinare le emozioni?
Fate riflettere gli studenti su questa domanda su ciò che vie-
ne mostrato e nascosto:
cosa vediamo e cosa non vediamo. Sarebbe stato possibile 

illustrare / trasmettere un'emozione senza mostrare il viso, 
ad esempio l'immagine di un pugno chiuso? Che tipo di im-
magini simboliche è possibile usare nel cinema per illustrare 
le emozioni? Potete fare foto alternative per illustrare le stes-
se emozioni, precedentemente espresse dai volti.

Prima di tutto discutete i diversi set del film, cosa ricorda-
te (luoghi, spazi)? Quali oggetti particolari avete individua-
to? Che tipo di pensieri e sentimenti evocano? Cosa dicono 
questi elementi del loro proprietario, cosa raccontano dei vari 
personaggi del film?

Lavorate in coppia o in piccoli gruppi. Tre opzioni a seconda 
del tempo che avete.

OPZIONE BREVE: FOTO AGLI OGGETTI

Chiedete agli studenti di scegliere o portare oggetti e met-
terli sulla scrivania / tavolo. Invitali a scattare foto (con un 
cellulare, è anche possibile fare questo esercizio). Guardate 
insieme le foto e commentate: a chi potrebbero appartene-
re questi oggetti? Che effetto ha la scelta della disposizione 
degli oggetti sul tavolo? Cambiate di posto gli oggetti: come 
possono cambiare l'umore e l'interpretazione?

SECONDA OPZIONE (RICHIEDE MOLTO TEMPO), 
FOTO DELL'AMBIENTE:

Consentite agli studenti di spostarsi attorno al tavolo su cui 
vogliono lavorare, a seconda della luce e dell’inquadratura 
che desiderano, per creare stati d'animo diversi. Successi-
vamente, concentratevi sui diversi tipi di luci (luce naturale, 
illuminazione artificiale della stanza, torce dei telefoni, ecc.) 
E su come influenzano la percezione. Incoraggiate gli stu-
denti a usare ciò che vedono intorno al tavolo (una bella vista 
attraverso la finestra, un muro, uno zaino, un angolo ombro-
so, ecc.); state attenti al modo di posizionare gli oggetti per 
esprimere o rafforzare un sentimento scelto. 

Scattate una foto degli ambienti creati prestando attenzione 
all'inquadratura e all'angolazione della foto. 

Discutete: come si possono usare la luce e lo scenario per 
raccontare una storia? 

Discutete in piccoli gruppi o tutti insieme dei personaggi/per-
sone che potrebbero sedersi attorno a questo tavolo. Come 
sarebbero? 
Cosa farebbero? Come sarebbero vestiti?

SE AVETE TEMPO: FOTOGRAFIE NELL’AMBIENTE 
SCOLASTICO

Fate fare una ricerca agli studenti nella vostra scuola e 
nell’ambiente scolastico. Sceglieranno un luogo con colori 
e luci che rispecchiano i loro interesse. Dopo faranno una 
foto ad un membro del loro gruppo in quel luogo, dandogli 
indicazioni precise: posto in cui stare, postura; in funzione di 
un’emozione o un ambiente scelto in precedenza dal gruppo. 
La scelta della persona si farà anche in base ai colori del suo 
abbigliamento, ad esempio. All’occorrenza fate descrivere o 
disegnare agli studenti l’abbigliamento che vorrebbero vede-
re indossati. Le scelte di inquadratura e angolazione della 
foto sono importanti. Con quali elementi si può agire sull’am-
biente e sulle emozioni trasmesse?

IMMAGINE

Discutete sulla scelta della palette di colori del film. Quali 
sono i colori evidenziati e quali quelli nascosti? In cosa si 
differenziano da quelli di altri film?
Scegliete nella sezione Giovane Spettatore LINK, delle 
foto per analizzarle insieme. Quali sono stati i momenti in 
cui i colori rappresentavano un ruolo fondamentale e quali 
atmosfere suggerivano? Come hanno contribuito i colori a 
rafforzare, sottolineare, opporsi o contraddire un’emozione 
o un’atmosfera?
Studiate insieme o in piccoli gruppi il vostro edificio scola-
stico o dite ad ognuno di fare uno studio dei colori nel loro 
ambiente privato e quotidiano. Quali sono i colori di chi vi 
circonda, presenti nella vostra vita quotidiana? Che tipo di 
film si potrebbe girare tra i colori, le luci e l’atmosfera della 
vostra classe? Potete fare dei disegni, delle foto o girare dei 
piccoli video per accompagnare la discussione.

L’INTERTESTUALITÀ E LE INTENZIONI DELL’AUTORE

Il regista Aki Kaurismaki afferma di aver citato diversi film, 
libri, dipinti e altre opere d’arte. Discutete insieme dell’inte-
resse nel citare o fare riferimento ad altre opere.
Nel suo lavoro con i colori si riferisce esplicitamentte a degli 
altri registi (il grigio viene da Jean-Pierre Melville, un regista 
francese, il rosso invece da Yasujirō Ozu, un regista giappo-
nese. Potete fare una ricerca di foto tratte dai film dei registi 
menzionati. Cosa pensano gli studenti? Hanno riconosciuto 
qualcosa, nell'immagine, nella musica o nelle parole? Lo tro-
vano imbarazzante, se lo spettatore non ha visto/non cono-
sce le opere a cui si riferisce il regista?

PERCORSI PEDAGOGICI
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L’IDENTITÀ

I registi hanno molti modi per raffigurare l'identità dei loro per-
sonaggi: il set, i costumi, la luce, i colori, i movimenti della 
camera, la recitazione, i dialoghi, la musica, il suono, l’inqua-
dratura, il ritmo dato dal montaggio ... A volte, un semplice 
oggetto è sufficiente per definire l'identità o dice molto del 
personaggio e dà un senso specifico all'intera storia del film.

Lascia che gli studenti facciano prima un elenco dei protago-
nisti e dei personaggi secondari. (Puoi scrivere la lista alla la-
vagna.) Quindi discuti: cosa potrebbe avere ognuno di loro in 
tasca o nella borsa? Fai loro ricordare o immaginare ciò che 
M. aveva nella sua valigia all'inizio del film: cosa avrebbero 
potuto rubargli gli aggressori? (Dopo la discussione, puoi ve-
dere di nuovo la scena.) Cosa è rimasto nelle tasche della 
giacca di pelle di M dopo l’aggressione, dopo la sua visita 
in ospedale e dopo essere arrivato in riva al mare? Cosa c'è 
nelle tasche della giacca di Irma? O nella sua borsa o nella 
sua stanza?

Cosa si può dedurre dell'identità di qualcuno da ciò che si 
trova nelle proprie tasche?

Chiedi agli studenti di scrivere una breve presentazione dei 
personaggi di immaginarli nell’ambiente scolastico. Come 
si comporterebbe M. nella vita quotidiana? A cosa sarebbe 
interessata Irma nell’ambiente scolastico? O Attila? O Niemi-
nen? Dove vorrebbero andare, cosa vorrebbero vedere, con 
chi vorrebbero discutere, su quale argomento?

Prima lascia che gli studenti scelgano una scena (puoi de-
limitare la scelta o proporre qualcosa: la mensa, il concerto 
serale attorno al fuoco, per esempio), e lascia che si immagi-
nino immersi in questo universo. Quali sarebbero le cose che 
non capirebbero? Dove andrebbero? A cosa vorrebbero dare 
un'occhiata più da vicino? Cosa chiederebbero e a chi? Quali 
oggetti o cose attirerebbero la loro attenzione?

Cosa hanno in tasca (o nelle borse)? Invita coloro che desi-
derano a svuotare le tasche sul tavolo. Cosa pensano gli altri 
vedendo il contenuto? Dagli oggetti trovati, che tipo di perso-
naggio potrebbe essere creato e che tipo di storia potrebbe 
essere raccontata?

REALISMO E POESIA

Aki Kaurismäki combina nel suo cinema realismo con ele-
menti magici. Discutete insieme gli elementi realistici in que-
sto film. Da quali elementi nasce il mondo favoloso e magi-

co? Rivedi la sequenza al bar (la cui analisi è disponibile a 
pagina XX); l'ambiente del villaggio container; la scena vio-
lenta alla fine del film. Quali sono gli elementi che li rendono 
realistici o al contrario fantastici e poetici?

LUOGHI INTERMEDI

Discutete insieme o in gruppi i luoghi dove vivono i perso-
naggi. Chi vive dove, chi vediamo a casa? Chi vive nei luoghi 
visti nel film e chi risiede al di fuori di questa inquadratura 
(ovvero ciò che non si vede nel fotogramma)?

Chiedi agli studenti di scattare foto vicino alle loro case, alla 
fermata dell'autobus, alla stazione della metropolitana, alla 
stazione ferroviaria, all'ingresso della scuola o in un luogo 
che attraversano. 
Chiedi loro di guardare, disegnare o rappresentare le perso-
ne che incontrano, fotografare i loro amici che trascorrono 
del tempo in questi stessi luoghi. Come si comportano le per-
sone in questi spazi, dove vanno (spazi pubblici, ospedale, 
stazione ferroviaria, ecc.)? Cosa stanno guardando? Come 
si stanno muovendo?

Non dimenticare di ricordare ai tuoi studenti di chiedere sem-
pre il permesso prima di fotografare e di rispettare sempre le 
regole di comportamento richiesti nei luoghi scelti. 

Discutete di quali tipi di luoghi intermedi, terre di nessuno si 
parla nel film. In quale  momento del film ci si arriva o resta 
?Cosa ci fanno i personaggi in questo luogo? Qual è l « ele-
mento » dei personaggi ? In cosa si differenziano le scene 
ambientate in questi luoghi di passaggio o nei luoghi privati?

MUSICA

Discutete insieme o dividete gli studenti in gruppi: quali sen-
timenti e stati d'animo vengono creati e resi dalla musica uti-
lizzata nel film? In che modo la musica accompagna ciò che 
vediamo sullo schermo?
 
Ad esempio, guardate la scena del ballo di San Giovanni. La 
gente balla, e quindi si diverte. Lo vedete?  Come vi sentite 
guardando la scena?

Se dovreste girare un film con una scena (danza, ballo) e 
creare un'atmosfera felice o triste, quale musica utilizzere-
ste? Puoi far disegnare o fotografare una situazione e cerca-
re la musica adatta per accompagnarla e condividerla con gli 
altri. (per la ricerca della musica usa Internet o altro).

MEMORIA E OBLIO

Chiedi agli studenti di immaginare di stare per perdere la me-
moria e fare un elenco delle dieci cose anche se importanti 
che vorrebbero lasciarsi alle spalle. Quali sono le cose im-
portanti che, al contrario, vorrebbero ricordare?

Se dovessero perdere la memoria adesso, proprio ora, cosa 
si potrebbe dedurre da ciò che è nelle loro tasche o nelle loro 
borse? (Esercizio da far fare da soli o in coppia.)
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