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CinEd assume la missione di trasmettere la settima arte 
come oggetto culturale e di sostegno per pensare il mondo. 
Per questo è stata sviluppata una pedagogia comune 
partendo da una raccolta di film prodotti dai paesi europei 
partner del progetto. L’approccio si adatta alla nostra epoca 
marcata da rapidi cambiamenti, sempre maggiori e continui 
nel modo di vedere, ricevere, diffondere e produrre le 
immagini viste su una moltitudine di schermi: dal più grande 
della sala cinematografica, al più piccolo dello smartphone, 
ovviamente passando per la televisione, il computer e il 
tablet. Il cinema è un arte giovane, alla quale più volte è 
stata predetta la morte; è chiaro che così non è. 
Queste mutazioni si ripercuotono sul cinema e la sua 
trasmissione deve tener conto in particolare di come la 
visione sui diversi schermi avvenga in modo sempre più 
frammentato. Le pubblicazioni Cined offrono e sostengono 
una pedagogia sensibile e induttiva, interattiva e intuitiva, 
fornendo conoscenze, strumenti analitici e le possibilità di 
dialogo tra le immagini ed i filmati. Le opere sono analizzate 

su diversi livelli e nella loro integrità, ma anche in frammenti 
e in tempi diversi - il fermo immagine, il piano, la sequenza. 
Gli opuscoli (libretti) educativi invitano a considerare i film 
con libertà e flessibilità; una delle principali sfide è quella 
di entrare in contatto con l’immagine cinematografica su 
livelli multipli: la descrizione, tappa essenziale per qualsiasi 
approccio analitico, la capacità di estrarre e selezionare 
le immagini da classificare e confrontare - sia del film in 
questione che di altri, coinvolgendo tutte le arti della 
rappresentazione e della narrazione (fotografia, letteratura, 
pittura, teatro, fumetti ...). L’obiettivo è che le immagini non 
fuggano, ma abbiano senso; il cinema è in questo senso 
un’arte sintetica particolarmente preziosa per costruire e 
rafforzare lo sguardo delle giovani generazioni. 
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PERCHÉ QUESTO FILM? SCHEDA TECNICA  

Titolo originale :   Cea mai fericită fată din lume
Paese :    Romania
Durata :      100 min
Formato :   35 mm, Colore, 1,85:1
Budget :     650 000 euros (stimato)
Prima mondiale :   7 febbraio 2009  
   (Berlin International Film Festival) 
Prima rumena :     26 marzo 2009  (Bucarest)
Regia :    Radu Jude
Sceneggiatura :   Radu Jude e Augustina Stanciu
Direttore della fotografia :  Marius Panduru
Suono :    Constantin Fleancu
Costumi e scenografia:  Augustina Stanciu
Editor :    Cătălin Cristuţiu
Produttore :   Ada Solomon
Cast  :    Andreea Boşneag (Delia Frăţilă),  
   Vasile Muraru (Mr. Frăţilă), 
   Violeta Haret (Mrs Frăţilă), 
   Şerban Pavlu (il regista), 
   Andi Vasluianu (il direttore della  
   fotografia),    
   Doru Cătănescu (Arvunescu),  
   Alexandru Georgescu (il cliente),  
   Luminiţa Stoianovici   
   (il make-up artist),
    Bogdan Marhodin (Viorel), 
   Diana Gheorghian (il produttore)

A prima vista, i film di Radu Jude possono essere scioccanti 
a causa della loro aggressività, ma nell’insieme i suoi film 
risultano essere più complessi. Jude, uno dei primi membri 
della nouvelle vague rumena, si è distanziato costantemente 
dalla formula che ha portato i produttori cinematografici 
rumeni all’attenzione dei festival più importanti del mondo di 
metà anni 2000 ed ha trovato il suo proprio stile, con una 
certa propensione per l’assurdo e il grottesco. 

Siamo lieti di includere nella raccolta di CinEd il suo 
lungometraggio di debutto THE HAPPIEST GIRL IN THE 
WORLD, un film divertente ed adatto al pubblico adolescente: 
i temi trattati sono vicini alle problematiche giovanili, 
l’atmosfera del film e i personaggi sono stimolanti e pieni di 
vita. In questo film si scopre un nuovo modo di raccontare 
una storia rispetto al cinema mainstream, un’estetica 
realistica in cui la varietà non dipende dall’alternanza delle 

scene, ma dalla grande cura dei dettagli. Questa visione della 
vita, per quanto ridicola, potrebbe fare eco ad alcuni libri che i 
giovani di solito scoprono in questa fase della vita. Speriamo 
che l’informalità stilistica del film di Jude li incoraggi a cercare 
uno stile personale e forse li incoraggi a cercare di esprimersi 
attraverso il cinema stesso anche con risorse minime. 
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Chiave: Costretta a sorridere per le telecamere per 
mostrare quanto sia felice per aver vinto il concorso, 
Delia fa una smorfia ridicola. 

CINEMA REALISTA
Il film di Jude appartiene essenzialmente alla tradizione 
realista, che, contrariamente ai principi del cinema 
mainstream, tenta di portare sullo schermo soggetti 
meno insoliti, più in sintonia con la vita comune di tutti,  
o storie  vicine alla vita degli esclusi dalla società. 
Opponendosi al cinema glamour, il cinema realista rifiuta 
di impiegare le tecniche audio e video, che rendono un 
film un’esperienza più accattivante per gli spettatori. 

IL CINEMA DELL’ASSURDO 
I personaggi di The Happiest Girl in the World orbitano 
intorno alle stesse situazioni, ripetendo all’infinito le 
loro azioni inutili. Il film di Jude mostra evidenti affinità 
con l’estetica dell’assurdo, in particolare con le opere di 
Samuel Beckett, Eugène Ionesco o Albert Camus, dove 
le situazioni ridicole senza via d’uscita sono in qualche 
misura anche divertenti ma rivelano la loro dimensione 
tragica.

ATTORI NON PROFESSIONISTI
Nel cinema, sia quello sovietico nel 1920 che in seguito il 
cinema neorealista italiano nel 1940, venivano utilizzati 
attori non professionisti. Essi venivano selezionati per 
le loro particolari caratteristiche fisiche o comportamenti 
particolari; i registi lasciavano emergere le loro 
peculiarità e la loro autenticità in contrasto con gli attori 
professionisti, per la loro formazione standardizzata e 
la loro dipendenza da modelli di bellezza stereotipata. 
Questa pratica nella composizione del cast proprio dal 
cinema realista, è una caratteristica di The Happiest 
Girl in the World, infatti il cast è un mix: una attrice non 
professionista per il personaggio di Delia e per il resto, 
attori di diversa estrazione professionale. 

PUNTI DI INTERESSE 

FILM SUL FILM
In tutta la storia del cinema ci sono stati molti film che 
hanno trattato come trama la realizzazione di film, come 
Effetto notte di François Truffaut o Bellissima di Luchino 
Visconti. Essi trattano alcuni aspetti che riguardano la 
comprensione del processo della produzione di un film 
e le relazioni tra i diversi reparti. 

RELAZIONE PADRE-FIGLIO
I rapporti tra i personaggi dei film di Radu Jude 
sono sempre tesi, a volte al limite dell’isteria. Ogni 
personaggio cerca di manipolare gli altri e piegarli alla 
loro volontà. Le interazioni tra i membri della famiglia 
non sono armoniosi. I genitori di Delia in molte situazioni 
si rivelano anch’essi immaturi. E nell’essere ottusi a 
voler ottenere fortemente qualcosa dalla ragazza non si 
accorgono che stanno ferendo i suoi sentimenti. 

PUBBLICITÀ NELL’ARTE
L’adozione di tecniche di produzione di massa ha portato 
grandi cambiamenti nella società e nel processo di 
trasformazione della realtà contemporanea. All’inizio del 
20°secolo, il mondo della cultura e dell’arti in generale 
considerava la pubblicità una cosa volgare e che il suo 
linguaggio non fosse degno di attenzione da parte delle 
arti. Tuttavia nel dopoguerra alcuni movimenti artistici 
come la Pop Art, hanno facilitato la nascita di nuove 
immagini nella pubblicità. Il modo in cui la pubblicità è 
raffigurata in The Happiest Girl in the World mette anche 
in atto una critica di questo campo, accusa il mondo 
della pubblicità di aver costretto il mondo a conformarsi 
a una serie di stereotipi e di proporre una visione molto 
limitata della realtà.  

SINOSSI 

Delia, una ragazza di 18 anni che vive in un piccolo villaggio, 
vince un auto in un concorso a premi indetto dai produttori di 
una bevanda gassata. La ragazza è tenuta a comparire in uno 
spot televisivo per la società produttrice, per far ciò si mette in 
viaggio con i suoi genitori verso Bucarest. Delia scopre subito 
che, i suoi genitori vogliono vendere la macchina vinta per far 
quadrare i loro conti, trascurando il su desiderio di possederla 
almeno per un po’. Durante la produzione dello spot le cose  
vanno male, la troupe mostra poca pazienza per la giovane 
ragazza, Delia è confusa e impacciata e non essendo una 
professionista non comprende le loro esigenze.   
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IL NUOVO CINEMA RUMENO.
Nel 20 ° secolo, il socialismo in Europa centrale e orientale ha dato luogo a regimi totalitari in 
paesi come l’Ungheria, Albania, Cecoslovacchia, Bulgaria, Romania e altri. Questo sistema 
politico si sviluppa in questi paesi dopo la seconda guerra mondiale, con l’occupazione 
russa di questi territori. Pertanto il modello è quello dell’Unione Sovietica a partire dalla 
rivoluzione russa del1917. Una delle misure principali che descrivono questo sistema 
è la nazionalizzazione - il trasferimento della proprietà privata allo stato, con l’obiettivo 
di costruire una società in cui, in teoria, non esistono classi superiori e tutti i cittadini 
beneficiano dello stesso status sociale ed economico. Ciascuno di questi paesi aveva 
come sistema governativo il partito unico, «comunista», «socialista» o dei «lavoratori», che 
controllava tutte le attività dello Stato, dall’industria all’agricoltura, della stampa alla libertà 
di parola, alle diverse arti. In tutti questi stati, la libertà del popolo fu fortemente ostacolata, 
gli aspetti più sconvolgenti furono la soppressione della libertà di parola e l’impossibilità (in 
molti casi) di emigrazione legale. Dalla fine del 1989, per quasi un anno e mezzo, al 1991, 
tutti i paesi che erano stati parte del «blocco sovietico» e avevano una forma di governo 
basato sul controllo statale, attraverso la politica di un unico partito tentarono la transizione 
verso la democrazia e verso il mercato basato sul capitalismo. Per alcuni di questi stati, 
la transizione avvenne violentemente, in altri lo sconvolgimento politico sociale fu vissuto 
anche come una decisione governativa dopo il crollo dell’Unione Sovietica e la fine della 
sua influenza, mentre la transizione più sanguinosa ci fu in Romania. 

L’IMPATTO DELLA POLITICA SUL CINEMA 
Ci sono molte similitudini tra le varie industrie cinematografiche negli stati socialisti in Europa 
centrale e orientale. Questo perché, quando lo Stato diventa unico possessore, l’industria 
cinematografica non è stata risparmiata, il che significava che venne represso il cinema 
d’autore o le società di produzione indipendenti. Inoltre, tutti i progetti cinematografici 
furono commissionati in base a un grande disegno a tema creato dall’élite politica ed i 
rispettivi progetti dovevano ottenere una serie di permessi nelle diverse fasi del processo 
di realizzazione, al fine di dimostrare che i film risultanti avrebbero seguito le linee guida 
del partito politico. Tutte le industrie cinematografiche negli stati socialisti appena fondati, 
istituite dopo la seconda guerra mondiale, avevano importato il dogma del realismo 
socialista dall’Unione Sovietica. In base a questo, tutti i protagonisti dovevano essere degli 
eroi socialisti senza macchia, tutte le storie dovevano riflettere le idee politiche imposte 
e l’atmosfera di tutti i film doveva essere niente meno che roseo. Nel corso del tempo, 
la formula del real-socialismo nel cinema perde il suo potere in Romania, e come in tutti 
gli altri stati del blocco orientale, si diffondono opere con una estetica diversa, vengono 
raccontate storie in cui la vita dei loro personaggi ha più sfumature. Dopo gli anni ‘60, fu 
possibile realizzare film fuori dalla propaganda socialista, nascono film di varie generi, 
storie d’amore, commedie e di altro. Sebbene il tono trionfante, della propaganda del real- 
socialismo di stato era ancora molto presente in molte produzioni, tra cui i notiziari e i 

CONTESTO

documentari.
Non è mai stato permesso comunque la possibilità di essere critici nei confronti della 
leadership, di parlare della frustrazione per alcuni aspetti della vita politica o creare 
semplicemente opere con una visione cupa della vita. Gli artisti che hanno provato a farlo 
sono stati accusati di danneggiare l’immagine della nazione e a loro non è stato consentito 
di realizzare il loro progetti filmici. Come ad esempio il caso di Mircea Daneliuc, (regista di 
alcuni film di protesta), egli fu messo in una lista nera e i suoi progetti respinti e come molti 
altri autori fu costretto a cercare lavoro altrove. Un espediente per ingannare la censura di 
stato è stata quella da parte di alcuni autori quella di adottare il linguaggio della metafora 
per parlare dei problemi della società. Questa nuova modalità di scrittura nel cinema 
d’autore porta a guardare questi film in un modo nuovo, si cerca di decifrare il codice, di 
scoprire tutti i simboli, anche quando l’autore non ha intenzione di farlo. Nel periodo di 
transizione dopo la rivoluzione del 1989, il cinema rumeno come la maggior parte di altre 
industrie, ha affrontato il caos ai vertici dello stato. Quindi un vuoto nella legislazione che 
non permette di regolamentare i fondi per il cinema in modo equo, e soprattutto in base 
al merito. Pertanto, nell’ultimo decennio del 20 ° secolo, la produzione cinematografica 
rumena ha dovuto lavorare con budget molto piccoli, ed il cinema che comunque riesce 
a produrre film è quello dei registi della vecchia scuola pre-rivoluzione, che continua ad 
utilizzare metafore anche in assenza ormai di una censura statale. Sono film che mostrano 
tutte le carenze di una società in fase di transizione, molto spesso con un sentimento di 
pieno pessimismo verso la vita.   

LA SFIDA AI PRECURSORI 
I giovani registi rumeni che hanno fatto il loro debutto dopo il 2000, si ribellano contro quello 
che considerano «troppo forte» nei film di propaganda del socialismo rumeno, ma anche 
contro il linguaggio metaforico del cinema rumeno nato dal 1990. Si potrebbe spiegare in 
questo modo la loro scelta verso l’estetica realista. L’industria cinematografica rumena 
nel 2000 non riesce a realizzare un solo film, creando uno stato d’allarme che mette in 
luce la disorganizzazione di questa industria. Nel 2001 la situazione si sblocca e vediamo 
l’uscita del film che ha inaugurato la nouvelle vague rumena. Stuff and Dough, diretto 
da Cristi Puiu, il film racconta il viaggio in auto da Costanza a Bucarest di alcuni giovani 
che inconsapevolmente sono coinvolti in attività illegali trasportando farmaci. L’estetica 
realista-minimalista di questo e del successivo film diretto da Cristi Puiu nel 2005, The 
death of Mr. Lazarescu, farà da apriscuola per altri registi che verranno acclamati dalla 
critica ai festival internazionali. 

La maggior parte di questi giovani registi  ha realizzato  i loro primi lungometraggi dopo 
il 2005, quasi tutti  con una scelta stilistica ben precisa quella di narrare un unico evento 
che si svolge in un lasso di tempo relativamente breve - da poche ore a un solo giorno 



7
II - IL FILM

o di notte, dando l’impressione allo spettatore di aver assistito all’evento nella sua interezza, 
con tutti i momenti toccanti, le pause e i piccoli dettagli banali. Tale scelta stilistica consente 
ai registi di rinchiudere l’azione della storia in pochi luoghi, come in 12:08 East of Bucharest 
(di Corneliu Porumboiu, 2006), 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni (di Cristian Mungiu, 2007), 
Hooked (di Adrian Sitaru, 2009), The Happiest Girl in the World (di Radu Jude, 2009), Se 
voglio fischiare, fischio (di Florin Şerban, 2010), After Christmas (di Radu Muntean, 2010), 
The child’s Pose (di Călin Peter Netzer, 2013). 

Inoltre, i personaggi queste storie sono persone semplici, a differenza degli eroi del 
realismo socialista che portano il timbro dell’Unione Sovietica. Al fine di suggerire un 
senso ancora maggiore di obiettività, per evidenziare il modo in cui essi non interferiscono 
con gli eventi che raffigurano, scelgono di non utilizzare alcuna musica di sottofondo, 
di solito presente nella maggior parte dei film per migliorare l’atmosfera di una scena o 
di commentare l’azione o i personaggi. I fautori della nouvelle vague rumena sceglie di 
utilizzare solo musica diegetica, che viene sempre da dentro lo spazio della scena, come 
ad esempio lo stereo in macchina dei genitori di Delia in The Happiest Girl in The World. La 
loro intenzione è quella di raggiungere una «più che pura» forma di realismo. 

Questo minimalismo stilistico che si diffonde nel periodo 2005-2009 ovviamente, non è 
solo la conseguenza di una ribellione verso un cinema che aveva abusato di tecnica e 
narrativa, ma è anche la volontà di presentare una realtà distorta, e anche conseguenza di 
una scarsità di mezzi e di fondi messi a disposizione dall’industria cinematografica.    

RIFERIMENTI INTERNAZIONALI 
La nouvelle vague rumena ha preso spunto dal neorealismo italiano post- seconda guerra 
mondiale. E la prima volta che eventi piccoli e apparentemente insignificanti della vita 
quotidiana vengono rappresentati in maniera sistematica, il racconto è lineare al fine di 
rappresentare al meglio la vita della gente semplice. Altra influenza significativa è stato 
il metodo della direzione dell’attore che parte dall’improvvisazione del regista americano 
John Cassavetes ha influito moltissimo sui i registi contemporanei rumeni. Questi giovani 
autori emergenti molto interessati ad un senso più ampio di realismo nel cinema e delle 
implicazioni morali che questa estetica che può avere, hanno subito l’influenza del Cine-
vérité del 1960 della Francia e il «cinema d’osservazione» di USA e Canada, dello stesso 
decennio. Le tecniche sviluppate prendendo spunto dai film degli anni ‘90, soprattutto per 
il metodo di approccio ai soggetti e alla realtà, in particolare prendono spunto dalle opere 
di registi come i fratelli belgi Jean-Pierre e Luc Dardenne, Ken Loach e Mike Leigh dal 
Regno Unito, Abbas Kiarostami e Mohsen Maklmalbaf dall’Iran, autori questi appartenenti 
ai circuiti dei festival cinematografici internazionali.   

The death of Dante Lazarescu, foto scattata sul set
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VERSO L’ECCENTRICO
Come altri registi della nouvelle vague rumena, rimasti impressionati dallo stile realistico 
che Cristi Puiu ha portato nel cinema nazionale della Romania, Radu Jude (che in 
realtà è stato il 2 ° assistente alla regia per The death of Mr. Lazarescu) fa sua questa 
estetica quando dirige il suo secondo corto post diploma. Il primo di questi, The tube 
with a hat (2006), ha vinto numerosi riconoscimenti e ha partecipato a festival di grande 
popolarità, è stato spesso paragonato ad uno dei capolavori del neorealismo italiano, 
Ladri di biciclette (1948), diretto da Vittorio De Sica e scritto da Cesare Zavattini. Nel film 
italiano, la storia segue un uomo povero che, accompagnato dal figlio, viaggia attraverso 
la città alla ricerca della sua bicicletta rubata, senza la quale non può ottenere un posto 
di lavoro. In The tube with a hat, i protagonisti sono un padre e un figlio che fanno il 
viaggio per la città al fine di riparare ancora una volta il grande, vecchio televisore 
di famiglia, perché non possono permettersene uno nuovo. Come nel film italiano, il 
lungo viaggio attraverso la città è raccontato attraverso il volto del bambino, abituato 
a nascondere i suoi sentimenti. I loro problemi di persone povere,  sono raffigurati con 
molta sensibilità, ma senza insistere sulle loro emozioni; i personaggi non si fermano 
mai a riflettere sulla loro infelicità. Mentre cade il televisore che sono riusciti a riparare 
e hanno quasi portato a casa, il padre (interpretato da Gabriel Spahiu, uno degli attori 
preferiti di Jude) inizia a imprecare con rabbia, guardato con attenzione dal figlio. I 
suoi successivi due cortometraggi, Alexandra (2006) e Morning (2007), così come il 
suo primo lungometraggio, The Happiest Girl in The World (2009), non si avventurano 
al di là della tradizione realista. In Alexandra, un padre entra nella casa della sua  
ex-moglie per far visita alla figlia, che si ritrova a quel punto nel bel mezzo di una lite 
tra i suoi genitori, e quando viene lasciato solo per un po’ in salotto, l’uomo strappa uno 
dei vestiti della moglie con un paio di forbici, è un gesto di vendetta. Imbarazzato per il 
suo gesto, cerca di nascondere il fatto. Il regista tornerà in seguito a questa situazione 
dopo alcuni anni, in Everybody in Our Family (2012). Ed per queste situazioni che lui 
mette in scena che il suo stile risulta un po’ più ludico, poiché già dal suo primo film, 
The Happiest Girl in The World, si nota che il regista non è interessato a un realismo 
rigoroso e schematico come quello di Cristi Puiu o dei fratelli Dardenne.

IL PERCORSO DI JUDE  

TRA IL RIDICOLO E IL FORMALE 
Dopo il suo primo lungometraggio, Jude porta avanti una ricerca personale, quella 
che lo porterà ancora più vicino al grottesco e al teatro dell’assurdo. Egli mette in 
luce che ciò che è più volte descritto come realismo nell’arte è il risultato come 
le cose succedono di solito - nella vita reale, gli eventi accadono spesso in modo 
sorprendente.1 Il regista mette l’irrisorio in opposizione con la formalità, aspetto che è 
proprio dell’estetica realista. Nei film che lui realizza dopo il 2009, i personaggi spesso 
si trovano in una situazione di grande e deplorevole corsa, essi si trovano ad inseguire 
cose che non potranno mai avere. 
Il mediometraggio Friends (2011) è stato realizzato come se fosse un video amatoriale 
registrato da un uomo di mezza età, divorziato e disoccupato, che decide di uccidersi 
e lasciare questa ultima comunicazione ai suoi cari. Durante il suo monologo pietoso, 
l’uomo oscilla tra accuse e voglia di tenerezza quando cita quelli che amava, poi si 
spara alla testa. Ma il suicidio non va a buon fine e la camera continua a filmarlo 
mentre è coperto di sangue e grida e questo per una decina di minuti. Nel mostrare 
in maniera grottesca il corpo umano,  Jude mette in scena, in un modo parodico 
e che fa paura, la dimensione tragica del suo personaggio. Tutte le speranze del 
suo personaggio si sono dimostrate vane, questo è più di un fallimento personale, 
rappresenta un universo che è immune alla sofferenza umana, un universo in cui 
il personaggio è incapace anche della riuscita del suo suicidio. Nei cortometraggi 
Shadow of a cloud (2013) e Goes through the wall (2014) sono presenti la morte e 
l’infermità e viene ritratto l’assurdo della sofferenza umana e il tormento con un senso 
banale, ma solenne. Il regista questa volta fa un passo indietro rispetto al caotico e al 
ridicolo, al fine di catturare dettagli importanti, che inserisce in un contesto molto più 
ampio, con inaspettati momenti di grazia che i personaggi nello svolgersi della storia 
non riescono a notare. 

1 (1) “Radu Jude – Toward an impure cinema”, intervista di Andrei Rus and Gabriela Filippi, Film 
Menu No. 15, giugno 2012, p. 24
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Everybody in Our Family 

Shadow of a Cloud 
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cortometraggio In the Morning, un tema centrale è il rapporto padre-figlio, di come i 
bambini vengono educati a crescere  con le stesse idee dei genitori. Ecco perché, in 
termini di contenuto e temi, il film in costume Aferim! (Premiato con l’Orso d’Argento al 
Festival di Berlino 2015), ambientato in Valacchia 1830, non è, infatti, così diverso da The 
Happiest Girl in The World. La forza di Aferim! deriva dal fatto che non solo descrive l’epoca 
attraverso elementi più staccati, lontani per un contemporaneo, come la scenografia e i 
costumi, ma dal fatto che egli cerca di  analizzare il contesto storico sociale influenzato 
fortemente dalle regole di quel tempo.  Si tratta di un obiettivo importante condiviso con 
The Happiest Girl in The World (vedi anche Corrispondenze). 
In realtà il film d’esordio di Jude del 2009 ha tutti i tratti distintivi delle ansie che lui mette 
in scena nelle opere più recenti. I personaggi cercano sempre di ottenere qualcosa e le 
interazioni che condividono la maggior parte delle volte sono pari a trattative o ricatti. 
La violenza è sempre presente. Anche se non si manifesta in modo diretto, ma piuttosto 
come un assillo costante che alla fine si accumula e si prende il centro della scena. 
Formalmente, tuttavia, The Happiest Girl in The World rappresenta la transizione da 
un realismo rigoroso ad una convenzione più rilassata (vedi Analisi di una sequenza e 
problemi di cinema). 
Radu Jude ha lavorato a questo film con alcuni collaboratori ormai fissi, come il produttore 
Ada Solomon, l’editor Cătălin Cristuţiu, il direttore della fotografia Marius Panduru e l’attore 
Serban Pavlu. Il budget, stimato in 650 000 euro, era a quel tempo di medie dimensioni 
nella produzione di un film rumeno e della stessa entità  del budget successivo con cui il 
regista ha dovuto lavorare per Our Family (2011). Per Aferim! (2015) ha avuto un budget 
molto più consistente a disposizione, un 1,25 milioni di euro, come richiede un film in 
costume che ha bisogno di un periodo di produzione più lungo  con esigenze maggiori 
per le location. 

THE HAPPIEST GIRL ... NEL CONTESTO DEI FILM DI 
JUDE UNA PREOCCUPAZIONE COSTANTE FILMOGRAFIA 

 

2006 –  The Tube with a Hat (cortomatraggio)
2006 – Alexandra (cortomatraggio)
2007 – In the Morning (cortomatraggio)
2009 – The Happiest Girl in the World 
2011 – A Film for Friends  / Film pentru prieteni
2012 –  Everybody in Our Family / Toată lumea din  

familia noastră
2013 –  Shadow of a Cloud  / O umbră de nor,  

(cortomatraggio)
2014 – It Can Pass Through the Wall  / Trece  
și prin perete, (cortomatraggio)
2015 – Aferim !
2016 – nimi cicatrizate
2017 –  The Dead Nation   /  

Tara moartă



11
II -IL FILM

CORRISPONDENZE  : 
RIPRESE PER STRADA

PUBBLICITÀ NEI FILM BURLESQUE

À bout du souffle (1960), Jean-Luc Godard Will Success Spoil Rock Hunter? (1957), Frank Tashlin The Happiest Girl in the World (2009), Radu Jude 

The Happiest Girl in the World (2009), Radu Jude Il posto (1961), Ermanno Olmi Monthy Python and the Holy Grail (1975),Terry Gilliam e Terry Jones

Ayneh (1997), Jafar Panahi The Happiest Girl in the World (2009), Radu Jude Duck soup (1933), Leo McCarey



12
II 

- I
L 

FI
LM

IN VIAGGIO VERSO LA CITTÀ L’ATTESA IL RIDICOLO 
DELL’ESISTENZA

Hair (1979), Miloš Forman The death of  Dante Lazarescu (2005), Cristi Puiu La Grande Bouffe (1973), Marco Ferreri

Urok (2014), Kristina Grozeva e Petar Valchanov The Happiest Girl in the World (2009), Radu Jude Holy Motors (2012), Leos Carax

The Happiest Girl in the World (2009), Radu Jude  Polițist, adjectiv (2009), Corneliu Porumboiu The Happiest Girl in the World (2009), Radu Jude
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TESTIMONIANZE 

RADU JUDE
« A dire il vero, non ho mai saputo con certezza quale 
fosse il tema di questa storia. Ho pensato che potrebbe 
essere su molte cose diverse, su ciò che la gente pensa 
che è bene, su compromessi e bugie. Circa il linguaggio di 
un film, sull’essere un adolescente e sulla paura; sul non 
avere il coraggio di scontrarsi con i genitori fino alla fine. 
Su ciò che significa essere un genitore che trae profitto dal 
proprio figlio, al fine di soddisfare i piani futuri. Sulla felicità, 
la tristezza, il consumo. Sul capitalismo. Su come il sole 
scende in piazza dell’Università durante l’estate. 
Vedendo il film finito, non so quanto sia rimasto di ciò che 
ho menzionato. Non so se è un buon film o meno. Non 
ho né la capacità, né la distanza per analizzarlo. Spero 
solo che chi vedrà il film saprà trovare in esso qualcosa di 
significativo ed emozionante. »

Tratto da cartella stampa per The Happiest Girl In The 
World

CĂTĂLIN CRISTUȚIU
Uno dei più acclamati e ricercati montatori rumeni di oggi, 
Cătălin Cristuţiu ha montato tutti i film di Radu Jude. 
«The Happiest Girl In The World racconta gli eventi della 
storia quasi in tempo reale. Radu Jude mi disse che voleva 
che ogni taglio creasse un’ellissi, anche se a volte il risultato 
finale poteva suggerire continuità. L’idea iniziale era che il 
film dovesse sembrare un video commerciale.  Ecco perché 
ha deciso di utilizzare un treppiede, cercando di catturare 
nelle riprese quella sensazione di video realizzato a livello 
amatoriale.  
Così, alla fine, se avessimo voluto imitare e non essere 
autentici nelle riprese del film, non avremmo ottenuto 
la continuità tra due tagli, ma tra una ripresa e quella 
successiva ci sarebbe stata un’ellissi.
So che può sembrare formale, ma ho pensato che questo 
metodo avrebbe dato il risultato migliore in postproduzione, 
il modo migliore per montare il  girato . È stato uno strano 
modo di lavorare, perché visionavo il materiale delle riprese 
tutte le sere, mentre montavo le scene. Radu dormiva poche 

ore e restavamo fino alle undici, alle dodici e all’una di notte 
a volte fino alla mattina seguente in sala montaggio, e 
Radu era sul set poche ore dopo. Nel caso di Jude, il lavoro 
di montaggio è stato più istintivo. Ho cercato di tagliare le 
scene in modo che ogni taglio portasse un po’ di “energia” 
alla storia senza ma senza esagerare. Questo è il motivo 
per cui alcuni stacchi nelle scene sembrano audaci rispetto 
alla tradizione del cinema accademico; pur conoscendo 
le regole del cinema classico ho provato a sconvolgerle e 
nell’osare con il montaggio provare a rendere piacevole ciò 
che per le regole stesse non lo sarebbe.  Quando si lavora 
con un budget limitato è utile montare durante il set il film 
perché se qualcosa dovesse andare male o non funzionare 
affatto, c’è la possibilità di rigirare le scene rapidamente. 
Soprattutto nel caso di The Happiest Girl In The World, 
dove c’erano solo tre location, una nelle quali è stato girato 
quasi il 90% del film, con questo metodo era ovvio che 
una ripresa sbagliata poteva essere girata nuovamente, 
ma non ricordo che vi sia stata la necessità di farlo però. 
Il montaggio fatto contemporaneamente alla realizzazione 
del film, chiarisce il ritmo del film, soprattutto perché Radu 
ha girato il film in continuità, secondo l’ordine in cui le scene 
sono in sequenza nella sceneggiatura.»  

«Cătălin Cristuţiu e la parte del montaggio nel cinema», 
intervista a cura di Gabriela Filippi e Andrei Rus, Menu Film 
# 18, aprile 2013, p.36

MARIUS PANDURU
Un altro collaboratore di Radu Jude, Marius Panduru  ha 
lavorato anche con altri registi noti e su film stilisticamente 
ed esteticamente diversi tra loro. E ‘stato direttore della 
fotografia di film come The Way I spent the end of the 
world (diretto da Cătălin Mitulescu, 2006), 12:08 East of 
Bucharest (diretto da Corneliu Porumboiu, 2006), The resti 
s silence (diretto da Nae Caranfil, 2007), Police, Adjective 
(diretto da Corneliu Porumboiu, 2009), Closer to the moon 
(diretto da Nae Caranfil, 2013), Why me? (Diretto da Tudor 
Giurgiu, 2015). 
Su The Happiest Girl In The World: «tutto quello che 
dovevo fare era gestire il cambio luce quando arrivava la 
sera nella storia del film”. In questo film, la fotografia ha un 
ruolo funzionale - registra. Ho discusso molto e a lungo del 

film con Radu (n.d.r. Jude), soprattutto riguardo l’idea, lo 
script. Ma in realtà non abbiamo avuto molto di cui parlare 
sull’aspetto visivo - questa è la verità; sul set ero più simile a 
un consulente. Tuttavia, è chiaro che se un’altra “squadra” 
avesse dovuto gestire la fotografia in questo film, con lo 
stesso budget, avrebbe lavorato in modo diverso dando al 
film un aspetto diverso. Ciascuna delle nostre personalità 
da un’impronta personale al film. Ho curato molto il progetto 
del film e ho intuito che su questo set non era importante 
per me mostrare le mie capacità e dimostrare che sono 
un direttore della fotografia esperto, ma piuttosto capire 
l’evoluzione della storia durante le riprese, limitandomi ad 
essere un mediatore per il pubblico  nella scelta visiva del 
film. Penso che la riuscita di un buon film ha anche a che 
fare con ciò che accade sul set, e la passione e la calma 
con cui ognuno della troupe porta avanti la stessa idea del 
progetto filmico.» 

«Il cinema fotografia con Marius Panduru», intervista da 
Andrei Rus e Gabriela Filippi, Menu Film # 11, Giugno 
2011, p.37
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DECOUPAGE 
SEQUENZIALE 

2 – Viaggio in auto  (00:01:54–00:04:49)

6 – Ritocco: il look di Delia deve essere adeguato ai 
gusti della Capitale  (00:16:26–00:20:55)

3 – . Tutto pronto per l’incontro: i tre personaggi indos-
sano qualcosa di più elegante nel bagno di un distribu-
tore di benzina (00:04:50–00:09:18)

5 – Introduzioni: la famiglia Frăţilă al primo impatto 
con le riprese incontra parte della troupe (00:12:59–
00:16:25)

7 – I rappresentanti della società esaminano la ragazza
(00:20:56–00:23:00)

8 – Il giorno delle riprese inizia con una pausa  
(00:23:01–0024:09)

1 – Titoli (00:00:00 –00:01:53) 4 – L’arrivo nella caotica Bucarest 
(00:09:19–00:12:58)

Osservazione: questo elenco di scene rende abbastanza evidente il carattere ripetitivo 
della storia.
In generale, in un film minimalista i retroscena e le azioni in gioco sono meno vari rispetto 
al cinema classico, ma in questo caso, questa mancanza di diversità viene spinta al 
limite, avvicinando il film sempre più al teatro dell’assurdo. Questa particolare forma 

d’arte esplora la mancanza di significato nelle azioni che gli uomini scelgono di compiere, 
l’impossibilità di spezzare una sequenza di eventi che si ripete all’infinito senza sosta e 
senza trascendenza. Esponenti di un tale modo di percepire il mondo sono i personaggi 
di Aspettando Godot di Samuel Beckett o Sisif di Albert Camus, il personaggio mitologico 
che è condannato a portare un immenso masso in salita solo per guardarlo rotolare giù. 
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12 – Pausa - il tempo passa lentamente, Delia cerca 
qualcosa da fare (00:38:58–0044:07)

20 – Delia si nasconde nella toilette e urla (01:21:54–
01:23:12) 

16 – Cambio dello sfondo: l’agenzia e il cliente decidono 
di modificare lo sfondo della scena  (00:58:24–01:01:14)

10 – Un altro momento di pausa - questa volta, madre e 
figlia stanno in angoli opposti (00:32:14–00:33:22) 

18 – Problemi tecnici: il generatore si rompe e le riprese 
si fermano di nuovo (01:10:37–01:15:09)

11 – Il primo ciack: a Delia vengono spiegate e fatte le 
prime riprese  
(00:33:23–00:38:57)

19 – Blowback: il padre riprende le accuse  (01:15:10–
01:21:53)

15 – Riprendono le riprese: Delia è stressata dalla 
troupe che vuole ottenere una performance più precisa 
da lei, ma è stressata anche dalla sua famiglia, che 
cerca di convincerla a firmare il contratto (00:54:08–
00:58:23)

13 – I primi ostacoli: le prime riprese   non corrispondono 
alle esigenze del cliente (00:44:08–00:51:16)

17 – Le pressioni: il padre finge di comprendere le 
ragioni della ragazza e offende la moglie (0:01:15–
01:10:36)

9 – Discussione tra madre e figlia: si rivela il motivo 
dietro le tensioni  (00:24:10–00:32:13)

14 – Ceretta labbro superiore  (00:51:17–00:54:07)
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22 – Resa: Delia accetta di firmare, ma vuole per se una 
parte della somma che ha vinto (01:24:04–01:28:35)

23 – Ultima ripresa: tutti sono frenetici, urlano perché 
non c’è abbastanza luce del giorno per terminare le 
riprese  (01:28:36–01:32:31)

25 – Titoli di coda  (01:35:55–01:38:55)

21 – La solitudine: Delia ritorna nel luogo del diverbio 
con il padre; a poca distanza alcuni tecnici, nella pausa 
raccontano barzellette sconce  
(01:23:13–01:25:45)

24 –La fine di una giornata deludente (01:32:32–
01:35:54) 
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UN RACCONTO AMPLIATO 
Lo stile di quella che viene chiamata la nouvelle vague rumena si consolida intorno 
ad una certa idea del tempo nel racconto filmico, ll tempo e lo spazio in cui gli eventi 
narrati si svolgono si riduce. 
Questa influenza stilistica deriva dal neorealismo italiano, infatti il neorealismo è 
proprio il movimento più vicino al nuovo cinema rumeno, il neorealismo nato come 
reazione necessaria alle condizioni economiche e sociali dell’Italia post-bellica, 
utilizzava i limiti fisici ed economici a proprio vantaggio, rifiutando l’estetica – e lo stile 
narrativo classico – che si trovava nella maggior parte delle produzioni americane 
- dove l’evento cinematografico è fatto di un susseguirsi di sequenze relativamente 
brevi che descrivono solo gli elementi significativi della narrazione,  
leazione più importanti che portano all’epilogo della storia. Il neorealismo, in 
contrapposizione, introduce lunghe riprese, intervallate da quelli che si possono 
chiamare «momenti di inattività», con lo scopo di ricostruire le condizioni esistenziali 
dell’uomo semplice la cui vita manca spesso di spettacolarità.
Cesare Zavattini, noto sceneggiatore e figura rilevante del Neorealismo italiano, 
espresse il desiderio di fare un film su un personaggio, osservandolo durante un giorno 
normale della sua vita, per 90 minuti, senza tagli temporali nel racconto. Eppure, i film 
neorealisti sono lontani dalla proposta di Zavattini, l’azione si svolge in un lasso di 
tempo di qualche giorno, anche mesi ed i momenti raccontati sono quelli rilevanti da 
un punto di vista drammaturgico, proprio come nel paradigma classico. Tuttavia nelle 
loro storie ci sono anche momenti di “sospensione” che possiamo considerare fuori 
dalla drammaturgia degli eventi. I personaggi sono essenzialmente concepiti in modo 
che lo spettatore possa sentirsi vicino al loro mondo, entrare nei loro panni quasi 
come vivendo le loro situazioni, questo per favorire una più profonda comprensione 
del contesto in cui i personaggi si muovono. 
Il cinema rumeno degli anni 2000 ha spinto i limiti di una tale estetica ad un grado 
che ha superato le aspettative che Zavattini avrebbe potuto avere. In The death of 
Mr. Lazarescu - film che, nel 2005, ispira un’intera generazione - il protagonista è un 
uomo anziano, che vive da solo, che si ammala e viene trasportato da una infermiera 
e dal conducente di un’ambulanza da un ospedale all’altro, poiché nessun ospedale 
concede il ricovero. Tutta l’azione si svolge nel corso di una sola notte, che mostra 
come lo stato dell’anziano degenera progressivamente fino a che non scivola nella 
morte. Questo è il motivo per cui, con ogni tentativo reiterato, i rifiuti degli ospedali 
diventano sempre più tragici. In The Happiest Girl in the World l’azione avviene in un 
solo giorno e la maggior parte del film ruota intorno a un luogo nel centro di Bucarest. 
La scelta di raccontare  una sola giornata (o una sola notte) nella vita di un essere 
umano è associata da Cristi Puiu e di  Radu Jude, alla loro meditazione sull’esistenza 
stessa. 

CINEMA VERITÀ
Oltre il neorealismo, che è sempre stato influente e punto di riferimento nell’idea di 
cinema realista nelle opere  di Radu Jude, The happiest girl in the world fa riferimento 
direttamente a un’altra estetica del mondo del realismo. Girato in uno spazio circolare 
nel centro di Bucarest, la macchina da presa è posta molte volte ad una certa distanza 
dagli attori e dall’azione del film, in modo da non attirare l’attenzione di passanti. Nella 
logica di questa finzione, non sarebbe stato opportuno per i passanti entrare nella 
scena guardando dritto nella telecamera durante le riprese delle scene dello spot 
pubblicitario, cosa tra l’altro anche abbastanza inusuale durante le reali riprese del 
film, rompendo la quarta parete. Ma anche con questi accorgimenti alcuni dei passanti 
hanno fatto in modo di entrare in scena proprio guardando in camera. Situazioni 
queste che Jude riesce ad integrare nel film, prendendo ispirazione dal realismo dei 
documentari di strada, come ha già detto il montatore del film (cfr Testimonianze), 
imita scherzosamente il racconto del making of. 
Lo stile di The Happiest Girl in the World fa riferimento a documentari ciné-verité, 
spesso girati tra la folla. Questa forma di documentario è stata utilizzata per la prima 
volta dal regista ed etnologo Jean Rouch nella Francia degli anni ‘60. Allo stesso 
tempo, un’idea registica simile si è sviluppata negli Stati Uniti e in Canada, conosciuta 
come monicker il «cinema diretto» e vista nelle opere dei documentaristi D.A. 
Pennebaker, i fratelli Albert e David Maysles e altri. I due approcci, nei due continenti 
diversi, condividevano l’interesse a rirendere i loro soggetti nel contesto della loro 
quotidianità, nei luoghi in cui essi vivono attraverso la rinuncia a fermare le riprese in 
nome dell’autenticità. Questo modo di riprendere in maniera rapida ed efficiente la vita 
reale, ha portato a sacrificare la qualità dell’immagine e del suono.  

QUESTIONI DI CINEMA 

Fotogramme N°1
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CONTRO CON LO STILE CLASSICO
Alcuni autori di film di finzione – quelli che girano una storia partendo dalla sceneggiatura 
a cui adattano i personaggi adottano lo stile di questi documentari. Le nouvelle vagues 
francese degli anni 60, quella polacca e quella brasiliana, sono state influenzate dalla 
svolta del cinema documentaristico. Più tardi, in particolare nel 1990, è diventata cosa 
comune nel cinema realista imitare l’aspetto spontaneo del linguaggio del Ciné-verité. 
Pertanto, le azioni descritte nella sceneggiatura risultano ferme, in modo che sembrino 
viste da un osservatore esterno, che comprende lo svolgersi della storia solo andando 
avanti nella storia in un unico movimento continuo. Ecco perché la preferenza per campi 
lunghi in film come The Happiest Girl in The World. Inoltre, gli attori non sono sempre a 
fuoco o inquadrati in modo «gradevole» e alcuni tagli in alcune scene può produrre un 
effetto stridente tanto da creare un effetto indesiderato. 
Molti di questi film hanno utilizzato inquadrature basate sull’idea del docu- film, lasciando 
che i loro attori si fondessero con la realtà che li circondava. E quindi consentito in questo 
modo di riprendere, che testimoni a volte accidentali guardassero in camera, come può 
si può osservare nel film The Mirror (1997) del regista iraniano Jafar Panahi o in The 
Happiest Girl In The World di Radu Jude (cfr Analisi di una inquadratura). Questa idea 
di cinema si oppone ai principi rigorosi del cinema classico. Secondo la convenzione 
classica - stabilita a Hollywood nel 1910 e utilizzata da allora nella maggior parte dei film 
– nessun attore o comparsa che sia deve guardare in camera perché questo porterebbe 
il pubblico fuori dall’illusione che il cinema mette in scena. Se questo dovesse accadere 
in una ripresa, sarebbe scartato in fase di montaggio.  

SUONO
Prendendo in considerazione l’ispirazione da cui esso parte, il suono in The Happiest 
Girl in the World non appartiene alla maniera della tradizione classica di ripresa audio, 
in cui il dialogo è sentito in maniera chiaro e pulito. I rumori della strada, che in alcune 
scene emergono dalla relata in cui il dialogo avviene, sono una presenza costante e 
aggiungono nervosismo e violenza ad ogni scena. 

CONFONDERE L’ATTENZIONE DELLO SPETTATORE
La sensazione che si può vivere durante la visione di questo film di Radu Jude è quella 
di un materiale amorfo, piatto. Da un certo punto in poi, quando i personaggi sono 
schiacciati dalla noia e dall’irritazione delle situazioni che vivono, anche lo stile del 
film è pervaso da una sensazione simile. Per esempio, la scena in cui a Delia viene 
fatta la ceretta sul labbro è girata in modo da amplificare la sensazione generale di 
noia. Numerose azioni si svolgono nello stesso momento - nelle brevi pause tra le 
riprese, i genitori di Delia la stressano, la troupe deve affrontare ogni sorta di difficoltà 
e così via. E’ come se la narrazione non può concentrarsi su una sola azione. In molte 
scene dei personaggi si sentono solo le voci loro sono fuori dall’inquadratura, e le loro 
frasi si perdono nel marasma del rumore di fondo, diventando irrilevanti. Il rumore 
permanente della strada vicina diventa una distrazione. Elementi visivi e audio non 
sono chiaramente definiti, come richiede lo stile di Hollywood, dove il taglio tra una 
vasta gamma di inquadrature e un ritmo accelerato ha lo scopo specifico di impedire al 
pubblico di annoiarsi. Nello stile classico, le 
azioni significative sarebbero isolate - per 
esempio, la discussione tra i genitori e la 
ragazza sarebbe stata mostrata come una 
singola azione. Poi, le azioni sarebbero 
state presentate in modo più vivace, 
utilizzando diversi tipi di inquadratura - dai 
campi lunghi della piazza ai primi piani 
degli attori. In questo film, contrariamente 
allo stile classico è stata usata una sola 
inquadratura per la discussione dei Frăţilă, 
per le riprese dello spot e le attività che 
la troupe deve affrontare. La monotonia 
visiva che Radu Jude e che il suo direttore 
della fotografia, Marius Panduru, hanno 
fortemente ricercato per questo film, è 
stata concepita per intorpidire i sensi del 
pubblico. 

Fotogramma N°4

Fotogramma N°5 

Fotogramma N°2

Fotogramma N°3



19
III - AN

ALISI

3 4

1 2

5 6

TENSIONE

ANALISI DI UNA INQUADRATURA: INTRODUZIONE (SCENA 5)
Contesto 
Da poco arrivati in Piazza Università, la famiglia Frăţilă si avvicina alla troupe del film. 
La troupe è impegnata in quel momento con le riprese di un altro vincitore che, come 
Delia, che deve sponsorizzare la bevanda Bibo Multifruct con gioia.  

Equilibrio di potere Appena arrivati, i tre membri della famiglia vengono rimproverati 
da un assistente. Dopo aver detto che sono lì per le riprese, l’assistente presume che 
siano comparse. (Un elemento comico, inserito dagli sceneggiatori, come stiamo per 
vedere, perché non sono previste comparse, nelle riprese vediamo inquadrati solo i 
vincitori nel ruolo di testimonials). Fin dall’inizio, i personaggi non vengono riconosciuti 
come i protagonisti, cosa che causa una situazione di imbarazzo; senza sapere che 
cosa stia succedendo, una guardia del corpo cerca di aiutare l’assistente che non 
riesce a far valere la sua autorità, egli è in grado di farsi valere e riesce ad allontanare 
la famiglia dalla zona delle riprese. Infine, il padre di Delia, per curiosità, si avvicina 
troppo alla zona delle riprese, e viene sgridato dal regista ad alta voce. Questo primo 
contatto della famiglia con la troupe racconta il tipo di interazioni che avvengono per 
tutto lo sviluppo del film tra i diversi personaggi: il clima è teso, e si basa su un 
equilibrio di potere e intimidazioni. 

Contorno Le scene di The Happiest Girl in the World sono più lunghe di quelle 
utilizzate nel cinema convenzionale. Qui, l’azione non viene interrotta con tagli dal 
montaggio che evidenziano le diverse reazioni dei personaggi o gli elementi narrativi, 
come nella maggior parte delle scene dei film di Hollywood che utilizza la convenzione 
classica. (Vedi Analisi di sequenza). 
Questa scena in particolare, in cui i membri della famiglia Frăţilă hanno il loro primo 
contatto con la troupe del film, è di notevole lunghezza - quasi un minuto - ed è 
molto ricca visivamente. La scena si svolge su tre livelli: in primo piano, vediamo i 
passanti, nello strato intermedio vediamo l’azione stessa, le riprese, la famiglia e la 
troupe, mentre sullo sfondo si può vedere la vivacità sulla strada. Scegliendo di non 
tagliare in fase di montaggio, il regista deve guidare l’attenzione del pubblico in un 
altro modo. Ecco perché, anche se l’inquadratura è fissa, ci sono piccoli movimenti di 
camera, a sinistra o a destra, al fine di seguire alcuni personaggi che attraversano lo 
schermo. Quando il padre si avvicina alla macchina per osservarla meglio, la camera 
è un po’ più a destra e lo segue. Non è un movimento molto evidente, come si può 
vedere confrontando le due immagini all’inizio e alla fine della scena (Fotogrammi 
5 e 6), ma è sufficiente a suggerire la sua direzione, per dare una sensazione più 
attiva alla scena. Lo stesso ragionamento è alla base di come altre due azioni sono 
presentate – la conversazione dell’assistente e la ripresa della pubblicità – anche se 
sono virtualmente simultanee, le due azioni sono filmate in modo che il pubblico possa 
concentrarsi su ciascuna di esse individualmente.

Umorismo Proprio come nel resto del film, questa scena contiene elementi di umorismo. 
Non è il tipo di umorismo che scatena una risata forte, ma più probabilmente una secca, 
trattenuta. I vestiti dei membri della famiglia, che viene dalla campagna, sembrano fuori 
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I moda e fuori luogo. I colori sono vistosi – ocra per il vestito della madre blu intenso della 
figlia - i loro abiti si distinguono e sono un richiamo costante allo sforzo di apparire eleganti, 
sforzo che presto si dimostrerà essere fuori luogo. Inoltre, la camminata e la postura da 
macho della guardia del corpo sono divertenti (Fotogramma 3), così come l’impazienza 
del padre di esaminare davanti a tutti la vettura che sua figlia ha vinto (Fotogrammi 5 e 6). 
Un certo humor nero può essere notato quando l’anziano con la stampella attraversa la 
scena guardando verso la telecamera (Fotogramma 2). E’ impossibile dire se fosse solo 
un passante in piazza Università apparso in scena o se fosse una comparsa messa lì dal 
reparto regia. Se fosse apparso per caso, è possibile che questa sia la ragione per cui il 
regista ha utilizzato questa scena nel suo film. Chiaramente, c’era qualche intenzione a 
questo proposito, perché questo genere di situazioni accadono numerose volte nel film, 
tanto da spingere in contesti assurdi altre situazioni. In una scena successiva, il dramma 
che la ragazza sta vivendo mentre lei è seduta lì, con il broncio viene ridimensionato, 
vediamo un uomo anziano che le passa lentamente accanto con in mano una lattina.

NESSUN FUGA
ANALISI DI SEQUENZA: LA DISCUSSIONE NELLA ROULOTTE  (SCENA 9)

Contesto In attesa di iniziare le riprese, Delia e sua madre salgono sulla roulotte del 
make-up, che è dotata di un condizionatore d’aria. In questa scena emerge il tono 
arrabbiato della ragazza quando parla ai suoi genitori. Stanno progettando di vendere 
la macchina che Delia ha vinto e reinvestire il denaro in un affare che avrebbe offerto 
loro l’opportunità di una vita migliore rispetto a quella che conducono ora. La ragazza, 
però, che ha si sofferto le difficoltà economiche, vuole però godersi il suo premio, vuole 
prendere la patente e come aveva promesso ai suoi amici portarli al mare.  

Discussione La discussione tra madre e figlia si svolge in un tono emotivamente forte. 
Non riescono a sentire le rispettive ragioni, vogliono solo accusarsi a vicenda. Dal 
momento che non sono a loro agio, i personaggi parlano in modo stridulo, acuto. Neanche 
il terzo personaggio che entra in scena, il truccatore Gabi, che arriva e rimprovera le 
due per essere salite sulla roulotte senza permesso, non parla piano. Il suo tono rivela 
la sua superiorità, ed è un po’ più forte di quello che potrebbe bastare. In generale, nei 
film di Radu Jude - tra cui The Happiest Girl In The World - il modo in cui i personaggi 
articolano le parole svolge un ruolo importante nel dipingerei i rapporti tra di loro. Inoltre, 
poiché le battute non sono articolate «correttamente», in modo chiaro e con un corretto 
fraseggio, come lo standard di recitazione professionale suggerirebbe, suonano male e 
contribuiscono alla sensazione di disagio che il film trasmette.

Descrivendo lo spazio Questa scena è una delle poche scene di interni del film. Anche 
se le auto e le persone che affollavano piazza Universităţii non ci sono più, l’interno della 
roulotte è pieno. Oltre a tutti i trucchi e gli oggetti usati per il make-up, qui vengono tenute 
molti altri oggetti, come ad esempio bottiglie di colori diversi,  cose varie vicino alla finestra 
(fotogramma 4), manifesti tagliati e messi sui muri e altre cianfrusaglie. A lato c’è una 
corda, sull’altro lato c’è una camicia. Questo spazio è in sintonia con il disordine in cui i 
personaggi vivono. Inoltre, nel comporre questa scena, particolare attenzione è stata data 
ai colori, perché altrimenti l’inquadratura del totale rischiava di apparire piatta. Un contrasto 
forte è stato creato tra i colori freddi (la luce del sole che entra attraverso la finestra, i vestiti 
della ragazza e la camicia sulla gruccia) e quelli caldi (palette del trucco, vestito della 
madre), rendendo il tutto riconoscibili nello spazio. 
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LO SVILUPPO DELLA SCENA, INQUADRATURA DOPO INQUADRATURA 

1 – 00:24:10–00:24:25 – Primo piano della ragazza 
stesa sul letto  [fotogramma 1].

2 – 00:24:25–00:26:35 – La madre ispeziona il kit di 
make-up professionale e poi si siede di fronte a Delia  
[fotogramma 2]. Inquadratura statica della conversa-
zione, la ragazza con il viso inclinato non visibile, le 
gambe distese  [fotogramma 3]. Delia si alza, si siede 
sul letto, il viso è nascosto per la maggior parte del 
tempo dal kit di make-up [fotogramma 4].

3 – 00:26:35–00:29:02 – Primo piano di profilo di 
Delia [fotogramma 5]. A 00:27:25 la telecamera e 
si ferma sul profilo della madre [fotogramma 6]. Al 
00:28:30 panoramica che ritorna al profilo di Delia  
[fotogramma 7].

4 – 00:29:02–00:30:50 – Entrambi i personaggi sono 
nella stessa inquadratura di nuovo, campo medio  
[fotogramma 8].

5 – 00:30:50–00:32:13 – Profilo di Delia  [fotogram-
ma 9]. Gabi, il make-up artist, entra nella roulotte. 
La si può solo sentire. Un movimento di camera la 
inquadra. [fotogramma 10]. Chiede a Delia di farle 
applicare il make-up e chiede alla madre di uscire 
[fotogramma 11].

Fotogramma 7 Fotogramma 8Fotogramma 5

Fotogramma 1

Fotogramma 6

Fotogramma 2

Fotogramma 9

Fotogramma 3 

Fotogramma 10 Fotogramma 11

Fotogramma 4
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CAMPO LUNGO La scena, che va avanti per circa otto minuti, è fatta di cinque 
inquadrature, che la rendono fuori dallo standard di un linguaggio classico, in cui, 
quando ci sono due personaggi che parlano, come in questo caso, la scena è di solito 
costruita da molte più inquadrature, perché ci sono di solito tagli da un personaggio 
all’altro, presentando i personaggi che parlano utilizzando il campo e controcampo. 
La ripresa unica che Radu Jude utilizza non taglia l’azione, in questo modo mostra 
solo gli aspetti importanti dal punto di vista narrativo, come nel cinema classico. Ma 
anche se avrebbe potuto girare questa scena nella roulotte in un unico piano, Jude 
si allontana da un un realismo più rigoroso e crea quattro tagli all’interno della scena. 
Egli utilizza nel suo film anche gag visuali, attraverso riprese statiche realizza una 
commedia: a Delia il trucco sarà presto rimosso brutalmente, sarà pettinata in maniera 
brusca e dolorosa e in seguito le sarà fatta la ceretta al labbro superiore in pubblico, 
per non parlare infine della sua auto che viene venduta contro la sua volontà. Per una 
parte dell’inquadratura, la sua faccia è completamente nascosta dal kit make-up che 
è sul tavolo della roulotte (Fotogramma 4). Inoltre, quando vuole sedersi, la madre 
deve scavalcare e passa sopra la ragazza (Fotogramma 2). Ma, a parte la commedia 
immediata a cui queste situazioni danno luogo, lo spazio claustrofobico della roulotte 
racconta lo stato d’animo della scena, mettendo in evidenza la pressione che la 
ragazza subisce. Il blocco è stato ideato per nascondere il volto di Delia, mettendola 
in secondo piano; il volto della ragazza è presentato come fosse un altro oggetto 
nella roulotte e rispecchia così l’atteggiamento che gli altri personaggi hanno con 
la ragazza. Non sono solo i suoi genitori ad ignorare i suoi desideri, anche gli altri 
personaggi talvolta non le danno importanza, ignorandola completamente. 
Il tratto di commedia è suggerito anche dal modo in cui la scena è girata, il modo in cui 
sono concepiti i movimenti all’interno delle inquadrature. Essi sembrano essere un po’ 
casuali. Ripresa la discussione tra madre e figlia, la camera stessa sembra aver perso 
interesse e si sposta verso il volto della persona (inquadratura III). 

LA RAPPRESENTAZIONE DELLA FEMMINILITÀ

La prima inquadratura della scena (Fotogramma 1) ricorda l’inquadratura che apre il 
film. In entrambe, Delia è inclinata su una panchina, con lo sguardo perso, con una 
rivista di moda vicina al viso con un po’ d’acne. Questa adolescente sembra molto 
diversa dal modo in cui le donne sono ritratte sulle copertine di quelle riviste e, in 
generale, da tutti i mass-media. Lei è paffuta, un po’ letargica e - come si può vedere 
nelle scene in esterno - ha un andamento pesante quando cammina. Quando sua 
madre entra nella roulotte, l’adolescente è stesa in una posizione scomoda, enfatizzata 
dalla posizione della macchina da presa. Delia è vista in racourci (una prospettiva 
inclinata), gambe larghe, petto in avanti, con il viso nascosto (Fotogramma 3). Ma, 
andando oltre le tendenze caricaturali di questo tipo di inquadrature, si intuisce la 
scelta da parte dell’autore per tutto il suo film  di andare contro i canoni di bellezza che 
impone un certo cinema che idealizza la figura femminile allontanandosi dalla realtà. 
(vedi Corrispondenze). Anche se l’adolescente non rispecchia i canoni di bellezza dei 
mass-media, è proprio la sua letargia e aggressività repressa che la rendono diversa, 
autentica ed empatica. 
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MOSTRACI QUANTO SEI FELICE! ANALISI DI UN 
FOTOGRAMMA (MIN. 47:23) 

 
Contesto Dopo un’altra serie apparentemente infinita di riprese, il rappresentante della 
agenzia pubblicitaria si avvicina a Delia e insiste sul fatto che lei dovrebbe essere più 
felice nella clip: «- Ricordati di sorridere, di sorridere molto, dal cuore. Cerca di essere 
felice sinceramente. Bisogna farci vedere quanto tu sia felice - per tutto, ma, cosa più 
importante, quando bevi la soda «. Proprio mentre Delia è in ascolto di queste direzioni, 
un tecnico passa e misura la distanza tra Delia e la camera, in modo da regolare 
l’illuminazione per la ripresa. 
 
Descrizione La pancia del tecnico che misura la distanza è in campo per alcuni 
secondi, in primo piano, un po ‘sfocata in quanto è fuori fuoco, fino a nascondersi 
dietro i veri protagonisti della scena. Il volto dell’uomo non è visibile, solo il busto dalle 
spalle in giù - il busto un po’ rigonfio di un uomo di 50 anni, un po’ gobbo, bruciato 
dal sole, non del tutto in linea con i canoni di bellezza dei mass-media. Dietro di lui, 
anche parzialmente visibile, c’è il grande fiocco rosso, che adorna pomposamente la 
macchina offerta in premio. 

Imitare la convenzione realista Di solito, nella convenzione classica (cfr problemi 
di Cinema) i personaggi sono centrati nella scena e la loro interazione è più volte 
presentata al pubblico dalla migliore angolazione possibile. Solo quando occorre 
nascondere informazioni al pubblico, per suspense ad esempio, queste convenzioni 
sono infrante. Ma, come abbiamo visto, The happiest Girl è costruita secondo la 
convenzione realista che imita alcune pratiche del cinema documentaristico. Spesso 
in un film documentario che viene girato sulla strada, i passanti non si rendono conto 
di essere filmati e camminano tra la camera e il suo soggetto. Questi momenti non 
pianificati, reali, sono considerati come garanzia di autenticità del film. Ma, attraverso 
questo film nel film, Jude non solo imita elementi del film Ciné-verità o di dietro le 
quinte, ma ironizza anche sulla realtà rappresentata, in cui qualcuno parla di felicità, 
ma tutto ciò che si può vedere è il flaccido pancione di un uomo maturo. 
Tutto è reso irrisorio, compresa la pretesa di impiegare un’estetica realista, al fine di 
accedere a una realtà che è «dietro le quinte», uno sguardo in profondità a un evento 
o in alcune vite. E’ uno dei dettagli più impercettibili che possono risultare  invisibili, 
ma che contribuiscono alla visione cinica che pervade The happiest girl in the world. 
Un approccio simile, solo in termini di sound design, si può osservare quando Jude 
sceglie di tagliare una scena mentre un personaggio parla in un dialogo, impedendo 
così di comunicare pienamente il suo pensiero. Anche in questo caso, l’estetica del 
documentario è imitata, esagerata. Tutto ciò è fatto per creare uno stile aggressivo e 
per sottolineare l’aggressione che i personaggi esercitano l’uno sull’altro. 
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IV – CORRISPONDENZE
BONDING IMAGES 
IMMAGINI COLLEGATE

5 – Spot Coca-Cola Del 1920

4 – Dipinto Di Toulouse Lautrec, La Buveuse (1889)

3 – Un Fotogramma Dal Film Il Posto Di Ermanno 
Olmi (1961)

1 –Fotogramma da The Happiest 
Girl In The World

6 –Un Fotogramma Dal Film Margarete Da Vera 
Chytilová (1966) 

2 – Un «Meme», Creato 
Dagli Utenti Internet Dopo 
Un Modello Pop Art  
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FILM NEL FILM 

Fina dall’era di cinema muto, l’idea di fare un film sul processo della realizzazione di 
un film  è sempre esistita; nello stesso periodo 1928-1929, sono stati realizzati due 
film in seguito diventati famosi - una produzione americana e una sovietica. Nel primo 
film, The Cameraman (1928), il personaggio è interpretato dal comico Buster Keaton 
che decide di diventare un regista al fine di trascorrere più tempo in compagnia di una 
signora che lavora in uno studio cinematografico MGM (Fotogramma 1). Il secondo 
film, Man with a movie camera (1929), regia di Dziga Vertov, è un film d’avanguardia 
che ha utilizzato molti effetti speciali – sovrapposizioni nelle riprese e rallentando e 
accelerando il film, nel montaggio,  ecc.. – vuole rafforzare in quegli anni l’idea generale 
del progresso e paragonare al volto umano le prerogative tecniche della cinepresa 
(Fotogramma 2). Nel corso della storia, altri film noti sul cinema e le professioni del 
cinema sono Singing in the rain (1952), diretto da Stanley Donen e Gene Kelly, 8 1/2 
(1963), diretto da Federico Fellini (Fotogramma 3), Effetto notte (1973), di François 
Truffaut o il più recente The Artist (2011), diretto da Michel Hazanavicius (Fotogramma 
4). 

Fotogramma 1 Fotogramma 2

Fotogramma 3 Fotogramma 4
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The Happiest Girl in the World è un film sul film, ma è anche un film sul mondo 
della pubblicità. Può essere, per alcuni aspetti, esplicativo e raccontare su 
come si compone un set - che si tratti di cinema o di uno spot televisivo - 
come le sequenze vengono filmate, suddivise, come certi effetti in film sono 
realizzati utilizzando una gru, le riprese degli attori con dietro lo green-screen 
al fine di sostituire digitalmente lo sfondo in postproduzione, ecc . Si possono 
anche osservare le relazioni tra i membri della troupe e nel campo di uno spot 
commerciale, tra la troupe e l’agenzia pubblicitaria. 
The Happiest Girl in the World riflette anche sulla pratica sui set di utilizzare 
attori non professionisti. Nel film, la scusa è fornita dalle riprese per uno spot 
televisivo di una testimonial, ma ha implicazioni più ampie, in particolare nel 
contesto che Jude, come i suoi colleghi della sua generazione sceglie di utilizzare 
per i sui film  suoi film attori non professionisti al fianco di attori professionisti, 
per la loro l’autenticità come valore aggiunto e la particolarità in più che portano 
al film. Andreea Bosneag, l’adolescente che interpreta Delia, dopo aver fatto 
questo film, ha scelto di andare a scuola di recitazione e di avere una carriera 
nel cinema. La madre è interpretata da un’attrice conosciuta soprattutto per i 
suoi ruoli importanti nel teatro, mentre il padre della ragazza, Vasile Muraru, 
è meglio conosciuto in Romania per le sue apparizioni in spettacoli di varietà 
televisivi. Altri professionisti nel cast sono due attori che spesso appaiono in 
film rumeni recenti, sono Serban Pavlu, nel ruolo del regista, e Andi Vasluianu 
nel ruolo di direttore della fotografia, accanto a diversi attori non professionisti. 

L’ATTORE NON PROFESSIONISTA 
È il neorealismo italiano che inizia ad inserire in ruoli da protagonista persone 
senza nessuna esperienza di recitazione nelle arti drammatiche. Questa scelta 
stilistica nasce grazie ai film di alcuni registi italiani degli anni ‘40. All’inizio di 
quel decennio, i registi italiani Giuseppe de Santis e Mario Alicata si esprimono 
così in favore di una direzione realista nel cinema: «Siamo convinti che un giorno 
realizzeremo il nostro più bel film, quello che segue il passo lento e stanco 
del lavoratore che torna a casa)1.Per interpretare questi ruoli di lavoratori e, in 
generale, di gente semplice, è richiesto un nuovo tipo di attore, facce nuove che 
rompono gli schemi di perfezione e di bellezza richiesti  nel cinema mainstream 
o da una pubblicità e ai quali deve mancare la dizione perfetta e la recitazione 
di attore professionista. Al giorno d’oggi, una gran parte del cinema d’autore 
europeo tende ad utilizzare questa scelta di stile, sono autori che vanno alla 
ricerca di una più ampia gamma di espressività. Il soggetto di The Happiest Girl 
in the World, ricorda un film neorealista italiano diretto da Luchino Visconti nel 
1951, Bellissima. In quel film, la protagonista è una ragazza, anche se molto più 
giovane di Delia, che deve per la prima volta recitare davanti a una telecamera. 

Sua madre, appassionata di cinema e troppo esaltata dal mondo del cinema, 
iscrive la bambina al provino di un film, dove cercano appunto una bambina come 
protagonista, sperando in questo modo di offrire alla bambina una vita migliore. In 
realtà, però, il mondo del cinema non è fatto di quella magia che il pubblico vede 
nei film (fotogramma 5). Vi è una buona dose di cinismo ed un mondo impersonale, 
come le madri nei corridoi degli studios, tutte desiderose del ruolo da protagonista 
per le loro figlie.(fotogramma 6). Anche se il regista - interpretato da uno dei più 
famosi registi italiani dell’epoca, Alessandro Blasetti - si rivela essere una persona 
gentile e simpatica, le due protagoniste madre e figlia finiscono per sentirsi deluse 
e si sentono ferite dai commenti impietosi dei dipendenti degli studios. Questo 
tema viene ripreso e concretizzato ulteriormente in The Happiest Girl in the 
World, dove, sotto pressione per le riprese del film, la troupe non ha tempo da 
perdere per i sentimenti della ragazza.come ad esempio nella scena in cui  a loro 
non importa che Delia sia molto imbarazzata per la ceretta in pubblico, ciò che 
interessa è ottenere l’immagine che vogliono, Delia deve apparire attraente cosi 
come richiede lo standard di bellezza per la pubblicità.    

Fotogramma 5 Fotogramma 6

Fotogramma 7 Fotogramma 8
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In Bellissima, c’è una scena commovente che rappresenta il possibile percorso che gli 
attori non professionisti affrontano. questi personaggi scelti per i loro volti o per i loro 
tratti particolari per svolgere un ruolo in un film importante o forse due, cessano di 
essere selezionati una volta che la loro freschezza è andata via. Il personaggio è quello 
interpretato da Liliana Mancini che, con tenerezza e con grande rassegnazione racconta 
la storia di come diventata famosa recitando in “Sotto il ruolo di Roma” aveva vissuto 
un’illusione e di come si sentiva delusa quando non era riuscita ad ottenere nessun altro 
ruolo da protagonista.  (Fotogramma 7).  

Tuttavia, come controesempio al caso di Bellissima, ci sono anche storie di successo 
nel cinema. Persone che, dopo il loro primo ruolo cinematografico, volevano e hanno 
avuto la possibilità di portare avanti la loro carriera di attore. Questo è accaduto con 
l’attrice bambina di The Spirit of the Beehive (1973), il grande talento Ana Torrent. Le lievi 
espressioni che appaiono sul suo volto nel film di Victor Erice riportano in vita il mondo 
taciturno della ragazza, con tutte le paure e la curiosità dell’infanzia. Dopo l’apparizione in 
quel film che le ha portato fama all’età di 7 anni, Ana Torrent è stata scritturata in un altro 
ruolo da protagonista in un film rilevante Cria Cuervos (1976) di Carlos Saura. Ancora 
oggi lavora come di attrice, in produzioni spagnole e internazionali. 

DIFFERENTI VISIONI 

Una differenza importante tra il neorealismo italiano e la nouvelle vague rumena è che il 
primo è, alla fine, ottimista. Anche nel più cupo dei film neorealisti i personaggi scoprono 
qualche spiraglio di speranza. In Bellissima, il personaggio di Anna Magnani si rende 
conto che, anche se sua figlia non avrà la vita fantastica che aveva sognato e anche se 
resteranno una famiglia umile, l’amore e la fiducia che provavano gli uni per gli altri   è la 
cosa più importante (Fotogramma 8). I film rumeni non finiscono mai con una nota così 
edificante, ma per la maggior parte delle volte il finale risulta piatto, a tratti negativo.       

Questo approccio che ha raccontato i valori della famiglia contro la pubblicità - o per lo 
meno contro il disonesto mondo del cinema (e, per estensione, della pubblicità) era ancora 
di moda negli anni ‘50, quando il  film Bellissima è stato girato. Ma la separazione tra i veri 
valori e l’artificio della società si è dissolta negli anni ‘60. Un ruolo importante in questo è 
stato svolto dal movimento Pop Art, movimento che non ha guardato con sguardo critico 
la società di consumo e le immagini che essa produce, come se fossero completamente 
tagliate fuori dai valori fondamentali dell’umanità. La Pop Art nasce all’inizio di un 
processo intellettuale che ha avuto luogo nella seconda metà del 20° secolo, che mette 
in discussione i valori che fino ad allora erano considerati inerenti a tutti gli esseri umani, 
e che mostra come la l’arte e gli ideali di età diverse oscillano in base a fattori storici e 
sociali. Questo aspetto dei cosiddetti valori universali può anche essere scoperto nel film 
di Jude. I personaggi di The Happiest Girl in the World non possono cercare rifugio dal 
cinismo della società dello spettacolo nella tutela della famiglia. I loro rapporti all’interno 
della famiglia sono determinati dallo stato in cui la società si trova. 

LA PUBBLICITÀ NELL’ARTE 

Anche se la rappresentazione della pubblicità in The Happiest Girl in The World è mista, 
non è in alcun modo una forma di rifiuto. La pubblicità è ben consolidata ed è un dato di 
fatto all’interno del mondo contemporaneo. Tuttavia, è sempre stata oggetto di dibattiti 
negli ambienti culturali. L’industria della pubblicità inizia a fiorire all’inizio del XX secolo. 
La standardizzazione della produzione per renderla più efficiente, con conseguente 
produzione di massa, ha creato un nuovo tipo di richiesta: quella di un gruppo di acquirenti 
di beni prodotti in serie. A tal fine, la vecchia classe operaia è stata elevata al rango di 
classe media, le persone con più tempo libero e potere d’acquisto. Questo, a sua volta, 
crea il kitsch, un prodotto figlio del capitalismo. 

1. Kristin Thompson e David Bordwell, Film History – An Introduction, 2009, p. 359 
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Fotogrammi 1-4

Fotogramma 5 Fotogramma 6

Fotogramma 7 Fotogramma 8

Nel mondo dell’arte, sono in particolare coloro che si occupano delle raffigurazioni del 
mondo reale (arti plastiche o figurative) che non possono rimanere passivi ai cambiamenti 
che la società attraversa (Fotogrammi 1-4). In questo contesto, ci sono state solo due 
scelte possibili: ignorare completamente le nuove immagini prodotte dalla società di 
branding ritenendole volgari  o inserirle nell’opera d’arte. Ma anche quando sono state 
incluse, non sempre sono state accettate e hanno spesso suscitato scetticismo. La 
Pubblicità con montaggi di immagini cubiste, foto e disegni a matita del 1920, sono state 
poi viste come esempi di proto-Pop (1). Ad esempio, il disegno a matita 1914 «L’assiette 
au beurre petit» di Pablo Picasso (Fotogramma 5). Un altro esempio di proto-Pop è 1922 
dipinto «Razor» di Gerald Murphy, artista francese (Fotogramma 6). 

Tuttavia, il primo a fare realmente della cultura di massa il suo soggetto è stato il 
movimento della Pop Art, durante il boom della pubblicità e del consumismo che seguì la 
seconda guerra mondiale negli Stati Uniti e in Europa occidentale. Ma anche se le opere 
d’arte sono state impregnate di questa cultura dominante, il più delle volte gli artisti hanno 

mantenuto una barriera critica tra se stessi e i loro oggetti raffigurati. E’ il caso del famoso 
collage di Richard Hamilton, «Proprio quello che rende le case di oggi così diverse, così 
attraenti?» (Fotogramma 7), una parodia di della vita emergente di quel periodo. D’altra 
parte, la cultura di massa è stata realmente e pienamente abbracciata dalla Pop Art a 
New York: artisti del 1960 come Andy Warhol e Roy Lichtenstein iniziano a dipingere 
personaggi famosi, personaggi dei cartoni animati (Paperino e Topolino in «Look Mickey» 
di Lichtenstein, fotogramma 8) o marche di prodotti (come la zuppa di pomodoro Campbells 
dipinto da Warhol, fotogramma 9) – immagini attraenti e familiari per qualsiasi cittadino 
americano contemporaneo. Il loro stile è stato enormemente influenzato dai fumetti e 
dalle immagini della moda.  Dopo qualche esitazione, la Pop Art è entrata a far parte delle 
correnti artistiche, facendo crollare la barriera fino ad allora indissolubile che separava 
l’arte alta dalla cultura di massa. Gli artisti pop erano affascinati dalla cultura di massa 
e vi aderivano senza alcuna traccia di condiscendenza. Ma, anche se considerate come 
critiche o celebrazione della cultura di massa, le immagini che la Pop Art e la  pubblicità 
hanno creato,  sono riflessi di idee generali sulla felicità che ad un certo punto approvati 
dalla società. Ma, anche se vengono viste come critica o celebrazione della cultura di 
massa, le immagini che la Pop Art ha creato risulta una riflessione generale sull’idea della 
felicità nella società contemporanea che ad un certo punto sono è stata accettate dalla 
società.
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Fotogramma 9 Fotogramma 10 Fotogramma 11 Fotogramma 12

LA RAGAZZA PIÙ FORTUNATA E FELICE DEL MONDO 

Il soggetto del film di Radu Jude si basa su un evento vero a cui il regista ha assistito. 
Jude ha diretto degli spot pubblicitari più volte. Nella vita reale, la ragazza che 
avrebbero dovuto filmare, che veniva da una famiglia povera, non era in grado di 
essere credibile come vincitrice felice di un concorso. Nel film di Jude la critica di 
fondo, non è diretta alla pubblicità di per sé, ma alle ridicole aspettative circa il mondo 
che essa crea. 
Molti film rumeni girati dopo la caduta del comunismo hanno studiato questa mancata 
corrispondenza tra la realtà locale e il modello occidentale che la nuova società romena 
capitalistica ammirava e che cominciava ad avere come modello. I registi attivi negli 
anni ‘90, come Mircea Daneliuc o Dan Pita hanno esplorato in modo dolce-amaro 
delle aberrazioni che questa situazione creava, in cui i valori e le immagini provenienti 
dall’Occidente sono stati importati o meglio imitati in una società che non aveva la 
stessa struttura sociale e culturale.  
Nei film della generazione dopo il 2005, queste discordanze sono diventate il soggetto 
reale dei film, in parte perché nella maggior parte delle città rumene e soprattutto nella 
classe media di Bucarest, da dove molti registi della nouvelle vague provengono, le 
differenze non sono così evidenti. Si insinuano, tuttavia, sullo sfondo di alcuni dei 
recenti film rumeni anche se hanno soggetti contemporanei, come The Happiest Girl 
in the World. 

La Pubblicità negli anni ‘90 era un campo relativamente nuovo. Nei paesi occidentali 
è cresciuta e si è sviluppata negli anni ‘50 e in seguito si è evoluta. Tuttavia, negli ex 
stati comunisti, in cui i mercati erano privi di concorrenza, la pubblicità aveva un ruolo 
quasi inesistente. Dopo la rivoluzione c’è voluto del tempo per le imprese pubblicitarie 
far crescere e affinare le proprie competenze e formare un pubblico in grado di capire 
questo linguaggio per lo più nuovo. Lo spot che la troupe sta girando nel film è un 
esempio non sofisticato, in cui il premio, una macchina, è avvolto in un grande, fiocco 
rosso (Fotogramma 10). Il regista e il direttore della fotografia sono annoiati del loro 
lavoro che non richiede alcuna creatività. I componenti della troupe , così come i 

responsabili della società, si sforzano per adattare alla realtà che li circonda i propri 
concetti e le idee (piuttosto limitate) sulla bellezza. Uno degli assistenti sottolinea il 
modo in cui Delia è vestita. Nemmeno gli edifici nel centro di Bucarest, dove lo spot 
viene girato, sono ritenuti adeguati per uno sfondo «di ispirazione». (Fotogrammi 11, 
12) 

In The Happiest Girl in the World l’ironia, ma anche la tenerezza racconta questo 
scontro di ideali tra classe media di Bucarest e il piccolo popolo di provincia; ognuno 
di essi vive la realtà che si rifiuta di conformarsi ai propri desideri. 
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LA RAGAZZA PIÙ FELICE DEL MONDO E SHELTER: UNA CRITICA SOCIALE 
IMPLICITA 
Lo script di Shelter, film di Dragomir Sholev è il risultato della collaborazione tra 
regista olandese Melissa de Raaf e lo sceneggiatore romeno Răzvan Rădulescu, 
sceneggiatore di alcuni dei film più emblematici della nouvelle vague rumena, come 
The death of Mr. Lazarescu, 4 Mesi , 3 settimane e 2 giorni e The child’s pose. La 
caratteristica bulgara è fatta di piani sequenza, ma, in modo simile a The Happiest 
Girl, non impiega la sobrietà stilistica che era una caratteristica che distingue i film 
rumeni recentemente acclamati in festival internazionali. 

In Shelter, i piani sequenza sono esilaranti e la camera a volte crea l’inganno visivo, 
cosa proibita nello stile rigido dei fratelli Dardenne o Cristi Puiu.  I genitori di Rado 
sono guidati da un ufficiale di polizia alla stazione. Mentre passano, incrociano tre 
uomini ammanettati ad un’asta sul muro; il padre rallenta e guarda i tre criminali. La 
macchina da presa, che fino a quel momento era concentrata da dietro sui visitatori 
(fotogramma 1), si ferma anche sui volti degli uomini, e diventa la soggettiva del il 
padre di Rado (fotogramma 2), ma poi abilmente scivola in avanti e fa una panoramica 
intorno fino a rivelare la faccia preoccupata dello stesso personaggio (fotogramma 
3). Composto da un’unica inquadratura, il movimento della camera fornisce un 
contrappunto comico nell’azione, la creazione di una collisione tra due mondi con 
differenti, visioni incompatibili. Allo stesso tempo, la fotocamera assume il ruolo del 
personaggio fornendo la sua visione sulle cose, per poi allontanarsi immediatamente; 
beffardo l’orrore descritto sul volto del personaggio in contatto con il mondo del 
crimine. In The Happiest Girl in The World, la commedia è creata attraverso la 
sospensione. Ad esempio, in un campo lungo, Delia è inquadrata mentre entra nella 
roulotte (fotogramma 4). La cinepresa  leggermente a sinistra, da dove la ragazza 
è entrata in scena, inquadra il padre. Dal punto in cui la cinepresa è ferma, da quel 
punto di vista, sembra che il padre arrivi dopo la figlia che sta per entrare nella roulotte 
(fotogramma 5). Ma con la cinepresa a destra vediamo che sta arrivando da dietro il 
camper (fotogramma 6) come in una gag dalle commedie mute di Charlie Chaplin. 

DIALOGO TRA FILM 

RELAZIONI FRAGILI 
Nelle situazioni di umorismo dei due film, quello che li rende affini è la visione della 
maturità che i registi raccontano nei rispettivi film. Sia The Happiest Girl che Shelter 
hanno come soggetto principale la relazione tra genitori e figli, e i genitori vengono 
mostrati più infantili nella relazione con i loro figli. Entrambi i film hanno una struttura 
drammatica che permette di concentrarsi sui momenti di interazione tra i personaggi. 
Shelter si muove inizialmente su una linea classica, in cui in personaggi hanno uno 
scopo e, nel tentativo di raggiungere tale scopo, sono spinti dallo svolgersi delle 
vicende.
I genitori di Rado vanno alla stazione di polizia per denunciare la scomparsa del figlio 
da due giorni. Vengono prospettati esiti tragici, ma le aspettative degli spettatori nella 
prima mezzora di film sono rivolte al ritorno del ragazzino. Dopo aver visto il ragazzo, 
il padre, spaventato e inflessibile fino a quel momento, lo affronta con un ricatto 
emotivo: «Vuoi vederci morti?». Più tardi, quando cerca di convincere il ragazzo a 
non scappare con i suoi nuovi amici punk, prende il dodicenne da parte per parlare 
da «uomo a uomo». (fotogramma 7).
Ma Rado ricorda che suo padre ha già usato questa tattica con lui in precedenza, 
quando il padre pur considerando il figlio cresciuto abbastanza per essere in grado 
di comprare ciò che voleva con i propri soldi risparmiati, lo aveva ricattato per fargli 
cambiare idea sull’acquisto di una chitarra elettrica. 

Allo stesso modo, il padre in The Happiest Girl trova un momento per parlare 
con Delia (fotogramma 8), da solo, tentando di convincerla a rinunciare alla sua 
auto, approfittando dell’assenza della moglie per evitare che intervenga nella loro 
discussione. In primo luogo le racconta le difficoltà che ha dovuto sopportare per 
provvedere alla sua famiglia, un lavoro in fabbrica in un ambiente malsano, la fame 
che ha dovuto patire, la salute compromessa dagli sforzi prolungati con l’insorgere 
della malattia, il diabete. E solo allora, dopo aver provocato nella figlia il senso 
di colpa, le mostra il contratto e docilmente le promette che in due anni avrà una 
macchina. Ma esattamente come Rado, Delia ricorda che suo padre ha già fatto una 
promessa, alla figlia, le aveva promesso che sarebbe potuta uscire se fosse andata 
bene a scuola, per poi in seguito infrangere quella promessa. I ragazzi nei film sono 
privi di autonomia; e gli autori dei film non prendono le loro parti se ne distaccano. 
Delia vuole tenere la macchina in modo che possa vantarsi con i suoi amici, mentre 
Rado è veloce a strappare il poster di Avril Lavigne nella sua stanza al minimo segno 
di disapprovazione da parte del nuovo amico punk. Le situazioni sono presentate 
in modo da poter includere entrambi i punti di vista - quello dei ragazzi e quello dei 
genitori. Tuttavia, in entrambi i lungometraggi, la nostra empatia non è rivolta agli 
adulti, che usano la loro autorità sui figli al fine di manipolarli senza comprendere 
che stanno compiendo degli abusi emotivi. È questa ignoranza che sembra essere 
indicativa di un problema più ampio con la società di cui i personaggi fanno parte. 
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può ipotizzare che questo modello di formazione basato sul ricatto emotivo che vediamo 
sia in The Happiest Girl in the World che in Shelter aiuta a preservare una società in 
cui la gerarchia sociale è molto forte. Questa somiglianza nei temi può essere spiegata 
non solo per il fatto che entrambi i film hanno uno sceneggiatore rumeno, che avrebbe 
potuto seguire una tendenza locale per raffigurare la società nel cinema, ma anche dalle 
molte somiglianze tra la Romania e le recenti storie della Bulgaria. Entrambi i paesi sono 
usciti alla fine del secolo scorso dal regime socialista, il modello di famiglia tradizionale è 
stato spinto al limite. Non c’era la libertà di espressione, la gente non poteva esprimere 
nessuna forma di protesta, non poteva manifestare in nessuno modo il dissenso o il 
malcontento. 
Echi di queste repressioni sociali si fanno ancora sentire in entrambe le società, come 
i due film mostrano. In entrambi i film, gli uomini sono i responsabili delle decisioni e 
rappresentano il capo famiglia e reprimono le loro mogli quando mostrano iniziative. Ma 
entrambi questi «capofamiglia» sono repressi da qualcuno che rappresenta l’autorità, a 
cui sono conformi. Il padre di Rado in Shelter è tenuto a bada dal funzionario (fotogramma 
9), mentre il padre di Delia abbandona la sua autorità da macho quando l’aiuto regista 
minaccia di farsi pagare per il giorno di riprese, se non lascia che la figlia lavori 
immediatamente. (fotogramma 10). Le interazioni umane nei due film sono fortemente 
basate sulla gerarchia e le norme. Questo è il motivo per cui l’atteggiamento di Delia è 
referenziale, dice timidi grazie alla fine della discussione che ha con il rappresentante 
dell’agenzia pubblicitaria dopo che la insulta, dicendole che i sandali che indossa sono 
adatti ad una «contadina». 

Fotogramma 10Fotogramma 9

« The Happiest Girl in the World », Arnaud Hée, Critikat, dicembre 2009
 [...] Delia è il fortunato vincitore di una bella macchina, una nuova berlina Dacia-Renault, vinto 
un concorso a premi bandito da una ditta che produce un succo d’arancia. Lei è in viaggio 
verso la capitale per ritirare il suo premio ma soprattutto, per recitare in uno spot televisivo in 
cui dovrà lodare la bevanda che ti fa il più felice sulla Terra. Raggiungere Bucarest significa 
raggiungere anche un mondo fatto da artifici,  quello del set pieno di macchine, furgoni di 
produzione ecc... The happiest girl si svolge entro i confini del linguaggio classico dell’unità 
di spazio e tempo; Il tempo nel film è senza interruzioni il pomeriggio e la serata sono in 
continuità. Una sessione di make up – che diventa una tortura –un testo di memorizzare; 
Delia è solo una modella che ha bisogno di entrare in scena e fare la sua parte, e non sarà 
un compito facile. 

Radu Jude riesce a mantenere la tensione sul set - una domanda si insinua nella mente del 
pubblico su quanto sia finzione e quanto realtà. Qual è l’origine di questi oggetti sempre tra 
la fotocamera e i suoi soggetti, i personaggi del film? Che dire degli sfondi, sono anche loro 
controllati? C’è un confine, che definisce il set cinematografico di un romanzo rude e tutto ciò 
che la circonda, che rende un ritratto di tutta la società, che attraversa la gente, dalla falsa 
pubblicità fino ai semplici operai, tutti senza distinzione insieme, vincitori e vinti di questa era 
post-comunista. E’ interessante notare nel film la bravura del regista di concentrarsi su una 
famiglia media, né poveri né ricchi, aspiranti al rango di campioni. Dopo aver proiettato i suoi 
personaggi in un racconto di scatti ripetitivi, Radu Jude prende il suo tempo e stabilisce una 
doppia dinamica diffusa. Delia, è un’attrice mediocre. La famiglia discute su cosa fare con la 
macchina. Se a un certo punto avevano deciso di venderla - per rendere la vita più facile , la 
figlia  ora esita e vorrebbe tenerla per portare i suoi amici al mare. 

Usando questo punto di partenza, piuttosto insignificante, il regista sale d’intensità 
progressivamente, fino a raggiungere altezze impensabili. Il materialismo dei personaggi 
viene reso attraverso un tono sprezzante di voce, a tratti anche umiliante. «Questa ragazza ha 
i peli sul labbro», «Pensavo fossi morta» - queste parole prendono in giro Delia, mentre deve 
ingerire litri di quello strano liquido. Il rapporto della figlia con i suoi genitori diventa sempre 
più aggressivo, come nella scena scioccante di una disputa verbale tra padre e figlia, in cui 
proprio colui che ha fallito nella sua vita rivendica il diritto di decidere quale sia il miglior modo 
di agire per evitare che la figlia non fallisca nella sua vita. 

Radu Jude riempie questo spazio-tempo unico con le tensioni che nascono tra le generazioni 
con le aspirazioni contrastanti e gli interessi divergenti; un teatro oscillante su piccola scala tra 
l’assurdo, il feroce e il tragico, un teatro che si rotea a favore di un messaggio cinematografico. 
L’immaginazione storica sociale della Romania è anche implicitamente attiva nel regno della 
realtà. Ad esempio, il padre di Delia sembra cadere nella trappola di vecchi riflessi autorevoli; 
per il pubblico, sembra essere un impiegato obsoleta del regime di Ceauşescu, un piccolo 
ingranaggio che fa la sua parte per mantenere l’intero funzionamento della macchina. Mentre 

PERCEZIONE DEL FILM: PUNTI DI VISTA 
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Delia è la nuova generazione, ha solo 18 anni, nata nel 1989 e subito dopo. La storia in The 
happiest girl si svolge senza grandezza o finzione, presentando una variazione sul tema della 
difficoltà dell’uomo quando cerca di costruire un presente e futuro per se stesso, attraverso 
una satira inarrestabile e che il manierismo rumeno non riesce ad oscurare.

«Solo la ragazza più felice del mondo», Andrei Gorzo, Dilema Veche, maggio 2009.
La star del film d’esordio di Radu Jude, The Happiest Girl in the World, è un adolescente 
di un piccolo paese, Delia (Andreea Bosneag), che vince una macchina in un concorso a 
premi di una società di bevande e che viene a Bucarest, insieme con i sui genitori  genitori 
(Vasile Muraru e Violeta Haret-Popa), per le riprese dello spot pubblicitario: Delia seduta al 
volante della vettura, dichiara di essere la ragazza più felice al mondo e si gode un drink di 
Bibo. Quando si arriva alle riprese del film, in primo luogo incontra il make-up artist (Luminiţa 
Stoianovici) che, senza giri di parole, districa brutalmente i capelli di delia in nome di concetti di 
eleganza, e il direttore della fotografia (Andi Vasluianu ) raccoglie la sua camicia blu, parlano 
di lei, ma non con lei, come se lei non fosse nemmeno lì. Agli ordini del produttore, le viene 
fatta pubblicamente la ceretta al labbro superiore. Agli ordini della società di bevande, la Coca-
Cola viene mescolata con la bevanda che lei dovrebbe bere al fine di dare un colore migliore. 
Si gira, scena dopo scena con il regista (Serban Pavlu) che esprime continuamente il suo 
malcontento, senza fermarsi a considerare che la ragazza potrebbe sentirsi parte di questo. 
Ma nessuno si preoccupa del suo disagio. Nessuno, ad eccezione di Jude, che ha lavorato 
nella pubblicità e che vuole che il pubblico capisca cosa succede a un non professionista si 
girano questo tipo di riprese. 

La pubblicità è il suo obiettivo e lo colpisce apparentemente senza sforzo, in modo tale che 
nessuno sembri fuori luogo e nessun personaggio sembri diventare automaticamente il 
cattivo ogni volta che apre bocca. Il direttore della clip urla una volta a Delia, ma di tanto in 
tanto si ricorda che sta lavorando con una non professionista che ha bisogno di un po ‘più 
di attenzione durante le riprese; il direttore della fotografia offre anche parole di conforto di 
tanto in tanto. Il cameratismo tra loro è chiaro; visto da un’altra angolazione - vale a dire non 
di Delia -, sarebbero anche una squadra divertente. Ma Jude, che era assistente alla regia di 
Puiu su The Death of Mr. Lazarescu, sa come prestare attenzione al modo in cui le persone 
si maltrattano a vicenda nel quotidianità  del lavoro. [...] L’umanità di Jude - proprio come Puiu 
di - deriva dal notare quanto siamo vicini agli animali, di riconoscere la quantità di crudeltà 
all’interno dei rapporti di ogni giorno. 

Si tratta di una protesta contro gli oltraggi che passano inosservati (una protesta che è 
giustificata anche dal fatto che il pubblico guardando il film penserà «non succede niente»), 
una protesta effettuata contro la mancanza di bontà in tutto questo mondo. I pubblicitari sono 
abitanti delle grandi città – brontolano sempre (il regista), con i denti di fuori (il produttore) o 
semplicemente protetti da un guscio esterno (il make-up artist, rappresentante del cliente); 
questa ferocia e questa durezza, viene esibita da loro come «professionalità». I genitori di 

Delia sono abitanti della campagna - meno arroganti, ma ugualmente feroci nel cercare di 
garantirsi un loro proprio guadagno; essi chiamano «saggezza», «prendersi cura del futuro 
della nostra bambina». Vogliono vendere la macchina nella stessa giornata e, quando Delia 
protesta, attuano il ricatto emotivo, parlando di ragioni, di giusto, mettendo fuori solo rabbia. La 
bellezza che svela la telecamera di Jude sul volto della ragazza è puro neorealismo - e, a sua 
volta, ci invita a scoprire anche la bellezza della sua determinazione a resistere, a non firmare 
l’accordo a vendere la macchina. È questa in realtà la bellezza.  
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V – ASPETTI PEDAGOGICI E COMPITI IN CLASSE 
PRIMA DELLA PROIEZIONE

*  La  scena  in  cui  la  famiglia  Frăţilă  arriva  in  piazza 
dell’Università sarà proiettata senza audio (12:58-14:20) 

–  E ‘un film (con una sceneggiatura e composto da personaggi) 
o un documentario? - 

 
–  Potresti pensare alle differenze tra un film e un documentario? 

The happiest girl è stato presentato come un film, ma è 
anche vero che ha l’estetica di un documentario. Mostra 
degli esempi che pongono il film in ogni categoria (film / 
documentario) 

Per esempio: la scena è spesso affollata, ci sono numerose 
persone e oggetti tra la camera e il suo soggetto. Nella 
scena che abbiamo appena visto, i personaggi sono seguiti 
a distanza dalla camera, come per fornire ampio spazio per 
muoversi senza ostacoli - come a volte è richiesto nel film 
documentario in cui i registi non sanno in anticipo come il le 
persone si muoveranno. Nel film di Jude, questa tecnica viene 
imitata, gli attori seguono percorsi prestabiliti e le loro reazioni 
sono da copione e provate. 

 – Da cosa lo capiamo? (cfr questioni di Cinema) 

*  Anche  La  scena  successiva  del  film  verrà  proiettata 
senza audio:  l’incontro tra  la famiglia Frăţilă e  la troupe 
(14:20-15:23). 
– Quali sono gli elementi della scena che ti fanno pensare che 
The Happiest Girl in the World è un film e quali caratteristiche 
lo fanno sembrare un documentario? 
Per esempio, le persone passano attraverso la scena come nei 
documentari. Alcuni di loro effettivamente guardano in camera, 
cosa che è generalmente proibita nei film classici (problemi 
Cinema cfr e analisi di una inquadratura). Indizi che tradiscono 
la vera natura del film, tuttavia, sono tocchi comici. E’ possibile 
che alcuni alunni abbiano già notato la natura caricaturale 
in questa scena: le guardie del corpo con la postura rigida, 
la goffaggine dei tre membri della famiglia, la curiosità di Mr. 
Frăţilă (cfr analisi di una sequenza). 

–  Che cosa potrebbe accadere in questa scena? Cosa è 
probabile che accada nel film dopo questa scena? 

* Verrà mostrato il poster rumeno del film. 
–  A giudicare dal manifesto, a che genere di film pensi che The 

Happiest Girl in the World appartenga? - È ironico? Perché? 
La ragazza sembra essere a suo agio? Possiamo aspettarci 
una commedia o un film drammatico? O entrambi? 

Questa domanda sarà rivolta anche dopo la proiezione. 
Come il manifesto presenta, il film è in qualche misura una 
commedia. Ma con la costruzione su di situazioni assurde e 
mostrando come le riprese non vadano mai secondo i piani, il 
film si sviluppa un tono più cupo. 

* Gli allievi saranno invitati a confrontare il poster rumeno 
con quello uscito per la sale internazionale. 
- Quali nuovi elementi introduce la funzione del manifesto 
internazionale? Questo manifesto influenza le aspettative che 
un potenziale spettatore potrebbe avere del film o è la stessa 
atmosfera suggerita nel poster romeno? - Perché esistono due 
versioni del manifesto, uno per la la distribuzione locale, l’altro 
per la distribuzione internazionale ? 

DOPO LA PROIEZIONE 

COLONNA SONORA 
– Gli allievi ricordano di aver sentito una musica nel film? 

Il film presenta un unico pezzo di musica: The rent,canzone di 
Pet Shop Boys, sentita chiaramente nella prima scena del film. 
(cfr Contesti) 

* Guardate di nuovo la scena. 
In generale, vi sono due modi in cui la musica viene 
utilizzata nel film. In entrambi i casi proviene da una radio, 
stereo, altoparlanti ecc che appaiono nella ripresa (cioè un 
personaggio mette un disco sul suo stereo e il pubblico lo 
sente suonare anche se non può vedere la vera origine 
della musica). Il secondo metodo è quello di utilizzarla come 
«musica di sottofondo». Ciò significa che non è giustificata da 

qualcosa che appare in scena, è utilizzata solo per indurre o 
amplificare una certa sensazione o di commentare l’azione in 
qualche modo (due amanti in un campo di fiori possono essere 
accompagnati da musica sognante, personaggi divertenti 
possono essere accompagnate da una musica che mette in 
evidenza la loro caratteristica principale, un ritmo saltellante 
può essere utilizzato per un ragazzo saggio, ecc) 

–  Da dove viene la musica in questa scena? Perché Radu 
Jude sceglie una musica che sembra provenire da una fonte 
all’interno della scena? - Quali suoni del film si ricordano? 

*  Dopo  aver  analizzato  i  suoni  che  hanno  attirato 
l’attenzione, può essere proiettato un nuovo frammento 
del film. 
Si suggerisce che si tratti di quello in cui i personaggi sono in 
attesa, da 32:14 a 33:45, con i suoni della acqua nella fontana, 
i piccioni che sbattono le ali, il cinguettio degli uccelli, rumori di 
auto, la sirena di un ambulanza, il clacson. 
Questa volta, gli allievi saranno più attenti nel notare il modo in 
cui il suono per il film è costruito e cercheranno di ricordare e 
descrivere più suoni possibili. 

–   Qual è l’effetto dei rumori continui nella Piazza dell’Università 
a Bucarest, il luogo in cui è ambientato il film? Come 
contribuisce a creare la visione del mondo in cui si trova in 
The Happiest Girl in the World? (Analisi inquadratura cfr) - 
Quali sono le differenze tra il suono in questo film e in una 
scena di un film di Hollywood? (cfr questioni di Cinema) 

FILMARE UNA SITUAZIONE 
*  Gli  allievi  potranno  improvvisare  un  situazione  e  poi 
filmare,  avendo  come  punto  di  partenza  la  scena  della 
discussione  tra  i membri  della  famiglia  Frăţilă,  1:03:06-
01:10:35. 
All’inizio, i genitori uniscono le forze per convincere Delia che 
avrebbe dovuto firmare il contratto in modo da vendere la sua 
auto appena vinta. Le ricordano i disagi che hanno dovuto 
sopportare. La madre parla con tono di rimprovero, come 
nel loro diverbio precedente. Il padre cerca di parlare con 
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dolcezza, ma utilizzando il ricatto morale: «Abbiamo questa 
possibilità- e questa possibilità, è una certezza! - Per risolvere 
i nostri problemi e vivere il resto della nostra vita in pace «(una 
esagerazione da parte sua, considerando la cifra comunque 
irrisoria e il fatto che entrambi i genitori di Delia non sono 
anziani). 
I genitori vivono uno scontro tra di loro. Mr. Frăţila mette a tacere 
sua moglie quando si intromette nella discussione. Poi promette 
a sua figlia che il B & B porterà il suo nome. Mantenere le 
dinamiche drammatiche della scena: all’inizio, un personaggio 
(A) cerca di convincere un altro (B) a fare qualcosa. Poi un 
terzo personaggio (C) interferisce, volendo convincere (A) 
della stessa cosa. Ma poi B e C iniziano a litigare tra loro. La 
scena finisce quando tutti i personaggi (A, B, C) raggiungono 
ad un punto in cui non sono più d’accordo su nulla. 
Gli allievi potranno girare la scena in molti modi diversi (si 
potrebbe lavorare in gruppo). 
In primo luogo, gli allievi potranno girare la scena utilizzando 
diversi tipi di inquadrature che dovranno essere modificate 
(primo piano, mezzo busto, campo medio, ecc...) Devono 
pensare a diversi punti di vista (la telecamera è con A, B o C?). 

*  Poi,  gli  alunni  dovranno  girare  la  scena  in  una  sola 
inquadratura, dall’inizio alla fine (un piano sequenza). 
Essi possono scegliere di filmare i personaggi posizionando 
la telecamera molto vicino e poi da una certa distanza. E 
dovrebbero provare le riprese della scena in un interno 
silenzioso e poi in uno spazio popolato, con le persone non 
consapevoli della presenza della telecamera, come in un 
documentario. 

* Alla fine,  tutte  le  scene filmate saranno visualizzate  e 
confrontate. 
In che modo cambia il significato della scena quando è girata 
in diversi stili? Avvicinare o mantenere una certa distanza tra 
i personaggi e la macchina da presa? - Quale personaggio 
non entra in empatia con gli studenti? Sono consapevoli 
o inconsapevoli della loro scelta, posso favorire uno dei 
personaggi attraverso la disposizione sul set? 

CONFRONTO DI IMMAGINI

* Gli alunni saranno  invitati a confrontare  l’immagine di 
Delia dal  capitolo Punti di  interesse del film con quella 
nella pubblicità della Coca-Cola utilizzato nelle immagini 
capitolo – Immagini collegate. 

–  Quali sono le differenze? Quale delle due è più bella e 
perché? Quale delle due è più autentica? - Come si può 
descrivere Delia, da come appare in tutto il film? - Quali sono 
le differenze tra le due società che hanno prodotto le due 
immagini? 

Rivisitazione  in  stile  Hollywood   -  Come  sarebbe  la 
situazione  in The Happiest Girl in the World  in un «film 
hollywoodiano classico»? 
–  Immaginando come l’azione del film si adatterebbe ad un film 

mainstream, gli allievi sono tenuti a scoprire i primi elementi 
che lo distinguono. 

- Per esempio: in un film di Hollywood azioni e sfondi potrebbero 
essere ripetitivi come in questo film rumeno? Perché? 

Al fine di adattare la storia alla maniere del cinema di 
Hollywood, devono essere inserite altre azioni e persino 
un altro racconto oltre quello dello spot pubblicitario. Inoltre 
nei film di Hollywoodiani il protagonista dovrebbe passare 
attraverso un cambiamento per la conclusione della storia.    

- E’ il caso di Delia e gli altri personaggi del film di Radu Jude? 
I personaggi diventano più saggi o cambiano alla fine del film? 
Oppure rimangono gli stessi? 
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