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“Mommy” (di Xavier Dolan, Francia-Canada 2014) 

 

“La madre-coccodrillo non è tanto la madre della violenza e del sopruso, ma è soprattutto quella 
dell’amore senza limiti che sequestra il desiderio del figlio rendendolo impossibile. E’ una versione 
patologica dell’amore che sa generare solo schiavitù...”. (Massimo Recalcati “Le mani della madre” 
Feltrinelli, 2015, pag.118) 

“Nella cultura patriarcale la madre era sintomaticamente destinata a sacrificarsi per i suoi figli e 
per la sua famiglia...l’ombra scura del sacrificio materno. Alla madre dell’abnegazione si è 
sostituita la nuova figura della madre che potremmo definire narcisistica...in cui la maternità è 
vissuta come minaccia alla femminilità...è un rifiuto inconscio della maternità che produce 
noncuranza o, talvolta, competizione diretta soprattutto verso le figlie”. (idem, pag.125 e 127) 

“La distinzione tra madre-coccodrillo e madre narcisistica non esclude la possibilità di figure di 
madri che oscillino contradditoriamente tra queste due versioni patologiche opposte alla 
maternità”. (idem, pag.139) 

 

 



 

 

 

Quest’anno il progetto di Filosofia del Cinema è intitolato “Neuro-Cinema”: 10 film , di epoche 
diverse, di diversi ‘generi’, ma tutti di grande qualità e con alcuni titoli ormai in pianta stabile nelle 
più svariate e consolididate storie del cinema contemporaneo. Perché ‘neuro’? Forse tutto il 
cinema è ‘neurologico’, nel senso che la visione di un film (che sia essa attenta, distratta, 
superficile e frammentaria , approfondita, attrezzata) in ogni caso mette in movimento l’apparato 
percettivo, il ‘sensorio’ dello spettatore, e mobilita le sue competenze sia cognitive che emotive. 
‘Neuro’ è però anche l’aggettivo o l’etichetta che si potrebbero apporre a quelle opere che nel loro 
impianto narrativo hanno scelto di tematizzare la follia, gli stati alterati di coscienza, lo 
sdoppiamento della personalità, o semplicemente il disturbo, visivo, allucinatorio, nevrotico che 
può abitare le menti (dei protagonisti, ovviamente, ma, per empatia, o per sempice suggestione, 
anche quelle degli spettatori). 

Primo obiettivo dichiarato del POF è dunque l’incontro con opere cinematografiche 
contemporanee che tematizzano in vari modi il tema psicologico-letterario della follia, 
declinato in modi e tempi diversi da quella macchina narrativa e formativa che è il cinema: il 
focus di cui offrono esempio i titoli scelti per la rassegna è rappresentato dalla loro 
capacità di evidenziare le forme di alterazione, psicologica e psichiatrica, sia sul piano della 
‘intimità’ della relazione affettiva privata con l’altro, sia sul piano del rapporto con l’altro 
inteso come gruppo o società (rapporto talvolta di condivisione, talaltra di conflitto), ma 
soprattutto nell percezione della realtà (il freudiano ‘principio di realtà’). La finalità 
prevalente sarà quella di cogliere in ogni opera l’aspetto volutamente empatico dei film, per 
riflettere e saper comprendere le modalità attraverso cui il nostro apparato senso-motorio, 
attraverso la ‘simulazione incarnata’, reagisce emozionalmente alla visione. E attraverso 
quali tecniche filmiche la nostra reazione venga sollecitata. Un orizzonte di ricerca, già 
solcato da diverse opere critiche americane, e ultimamente dall’ottimo contributo, italiano,, 
intitolato “Lo schermo empatico”, opera di due autori, uno dei quali è un famoso neurologo, 
Vittorio Gallese, protagonista insieme ad altri scienziati italiani della scoperta dei ‘neuroni-
specchio’, e l’altro, Michele Guerra, è un docente di Teorie del Cinema all’Università degli 
Studi di Parma. 

Alcuni titoli, scelti fra i più ‘clamorosi’ della storia del  cinema contemporaneo, inglese, 
americano o europeo, che hanno affrontato, in vario modo, il ‘topos’ della malattia mentale, 
della psicosi, talvolta difficile da classificare da parte dei saperi e delle istituzioni, e talvolta 
invece procurate proprio da tali istituzioni (famiglia, scuola, ospedali, carceri, caserme). 

Un’ esperienza sofferta dal punto di vista esistenziale, da parte di soggetti colti in un 
momento drammatico di passaggio riguardo alla formazione del proprio carattere, della loro 
identità e della loro crescita.  

Da dove partire per parlare di questo film franco-canadese del 2014? Può avere un senso, 
partendo dal titolo stesso, cercarvi qualche argomento che ci porti alla riflessione, indispensabile, 
per noi abitanti del nostro tempo e della nostra penisola, sull’ultimo terribile caso di cronaca nera 



riguardante una madre che, forse, avrebbe ucciso, strozzandolo, il suo unico figlio di 8 anni? Una 
riflessione sul sentimento negativo che puo’ abitare una madre, molto più di quanto si creda e in 
contrasto con lo stereotipo per noi indistruttibile, dell’amore di mamma, certo e inattaccabile da 
qualunque parte lo si prenda? Su un tema del genere ha girato un film la nostra Alina Marazzi 
(“Tutto mi parla di te” del  2012). La madre e la sua potenza archetipica è, nell’esistenza di noi 
tutti, l’analogo del “mysterium tremendum et fascinans” che Rudolf Otto vedeva dietro il 
fenomeno del religioso. Perchè, nonostante Medea e le sue ragioni, l’immagine della madre è per 
noi quella della donna disposta al sacrificio personale pur di salvare il figlio (e infatti nel film, la 
donna dice al ragazzo: “non temere, non smetterò mai di amarti, una madre ama per sempre suo 
figlio, mentre l’amore del figlio per la madre, progressivamente si estingue: è una legge di 
natura”); e quando questa ‘missione’ naturale cozza con la difficoltà di vivere, con 
l’insopportabilità della relazione totalizzante che il ruolo impone a livello culturale  e sociale, la 
psicologia materna può sfibrarsi e cedere. E il senso comune, la morale pubblica sono spietati nel 
condannare la madre inadempiente. Persino la legge e la giurisprudenza collaborano a questo 
stato di cose aggiungendo l’aggravante della crudeltà al reato di omicidio e di occultamento di 
cadavere. Ma le madri uccidono: e quando ciò succede, esse uccidono anche se stesse, a vita. E’ 
per questo che in Francia il Ministero della salute ha creato un Dipartimento specifico per questo 
tipo di crimine (in Italia l’unico ospedale psichiatrico-giudiziario specializzato è a Castiglione dello 
Stiviere, 70 donne internate): per tentare di recuperarle, mettendole nella stessa struttura, aiutate 
da medici, infermiere, educatrici e assistenti sociali; per poter essere recuperate sul piano 
psicologico e reintegrate ad una vita socialmente utile. In Italia la vicenda di Cogne ci ha insegnato 
che queste vicende tristissime servono solo ad imbastire interminabili salotti televisivi e morbosi 
spettacoli del dolore, in cui talvolta gli stessi protagonisti sono interpreti di se stessi. 

Torniamo a “Mommy”. Fin dalle prime battute, comprese le scritte poste ad esergo del film, ci si 
informa di una società del futuro (il Canada del 2015!) in cui l’istituzione totale alleggerirà il 
compito di quei genitori che si percepiscono come incapaci di gestire il rapporto educativo con un 
figlio difficile. E poi il racconto inizia mostrandoci il cammino complicato e difficile che attende una 
madre che sta andando a riprendersi il figlio disadattato e violento (tutto il ‘prima’ è lasciato nel 
vago, poi scopriremo che un padre non c’è più) che, anche da paziente di un Riformatorio, ha 
procurato danni ad altri rivelandosi ingovernabile.  

Uno dei sottotesti del film è proprio la condizione del ragazzo: un diverso, in conflitto con gli altri e 
con se stesso, in guerra col mondo, con l’eccezione della madre, oggetto di un amore divorante, 
totale. E’ sindrome di Asperger? Una forma di autismo che inibisce qualunque relazione affettiva 
fino alla completa mancanzia di empatia? Poco importa, forse anche il disturbo, la patologia, qui 
sono pretesti per raccontare una relazione, quella madre- figlio,  osservata, è vero, in una sua 
manifestazione estrema, ma che sottende spesso, anche nelle situazioni ‘normali’, sentimenti e 
comportamenti contrastanti, talvolta inquieti e ‘vischiosi’, di cui i protagonisti non hanno nè 
consapevolezza nè capacità di riflessione critica. 

La trama del film, raccontata in soldoni, potrebbe sembrare banale: un legame morboso madre-
figlio, tanto morboso da sfiorare l’incesto, se non altro psicologico e morale (aveva osato molto di 



più Louis Malle con “Soffio al cuore”, film del 1971, con Lea Massari nei panni della madre 
seduttiva, avvolgente, irresistibile, con tanto di incesto vissuto e ‘dimenticato’, lasciato dietro le 
spalle come niente fosse). Una madre dal carattere impetuoso, una donna coraggiosa, solo, in un 
mondo freddo, indifferente, forse come il Canada. E quel figlio difficile da tirar su, fra le difficoltà 
esistenziali e le ristrettezze economiche di una donna sola, in un mondo che quasi mai, 
parafrasando un altro titolo di film “è un paese per donne sole”. 

Poi però la vicenda si arricchisce di un terzo personaggio, insolito e apparentemente poco 
realistico sul piano narrativo: una vicina di casa, all’inizio spettatrice delle vicende quotidiane della 
coppia madre-figlia e gradualmente sempre più partecipe della loro vita fino a caricarsi dell’onere 
gravoso di fare da insegnante (lo era stata anche nella vita fino ad un qualche trauma di cui niente 
ci viene detto di dettagliato) al ragazzo, la cui irrequietudine e instabilità caratteriale renderebbero 
impossibile un qualunque normale iter scolastico. Facile per lo spettatore presagire un raddoppio 
della dimensione edipica che il ragazzo intrattiene col mondo. E da qui in poi  gran parte della 
tensione, della carica erotica, della suspense ingannatoria del film, si basano sull’attesa di un 
qualche fatale scoppio di violenza, magari per eccesso di eccitazione appunto. Siamo border line, 
in sala, così come lo è il personaggio sullo schermo. 

Fin qui la trama, ma la potenza del film riesiede in ben altro: la forza dei personaggi sorretti da tre 
attori bravissimi: le due donne, persino somiglianti, quasi speculari, sono vive, appassionate, ferite 
dalla vita, chiuse dentro mondi palesemente stretti, ma rispetto ai quali sono assolutamente 
libere, senza uomini che possano in alcun modo turbare la loro libertà. Semmai è l’indigenza, la 
perdita del lavoro (la pelle sensibile del cinema contemporaneo batte su questo tasto che 
evidentemente è il dramma specifico e onnipresente dei giorni nostri) a rendere faticoso il vissuto 
della madre; oppure una forma di infelicità coniugale o un disagio esistenziale quasi metafisico, 
una depressione latente a turbare il mondo solo esteriormente tranquillo e felice della vicina di 
casa: donna dolce, materna, madre a sua volta, infatti, di una bambina che nessun ruolo però avrà 
(come il suo giovane marito del resto) nello svolgersi delle vicende narrate. La tensione 
drammatica è più volte attenuata dal prodursi di un’amicizia che sa di miracolo, fra le due donne, 
apparentemente lontane nello stile e nella collocazione sociale (sembrerebbe un film di una donna 
per quanto è esplicito l’afflato ‘femminista’). Dall’aprirsi di una dimensione di fiducia da parte del 
ragazzo nei confronti della vicina, che stempera l’ardore ossessivo della relazione filiale e sembra 
prepararlo al necessario processo di crescita attraverso lo spostamento della meta e dell’oggetto 
d’amore (per usare un linguaggio freudiano, ma questo E’ un film volutamente psicoanalitico!). 

Cosicchè possono darsi momenti di felicità per tutti e tre, magari semplice e banale, come 
mangiare, bere, fumare, ballare, ma che in certi momenti epifanici, che la tecnica del regista, con 
dei semplici escamotages nell’ uso della ‘pellicola’ sa esaltare e rendere commoventi (e non voglio 
dire di più per non togliere un grammo del piacere-sorpresa al potenziale spettatore: ma del resto 
bisognerebbe dare per scontato che chi volesse andare al cinema in condizioni di ‘verginità’ 
assoluta, come cerco di fare sempre, io, semplicemente non avrebbe dovuto leggere nè questa nè 
altre recensioni). Dunque voglio lasciarmi andare a dire qualcosa su come concepisce le immagini 
questo regista: giocose, mobili nella scelta del punto di vista, acute nei primi piani e nei dettagli 



(sui volti splendidi delle due protagoniste), ariose nelle non frequenti aperture sul paesaggio, 
urbano o naturale; assecondate da musiche e suoni così diversi fra loro ma sempre pertinenti nel 
colorare le emozioni e il paesaggio interiore dei protagonisti, fino a quel capolavoro di sequenza 
vorticosa e visionaria, verso la fine del film, in cui anni di vita futura passano nella mente della 
madre illudendoci su un lieto fine che non ci sarà, accompagnata dai suoni pieni di pathos di 
Ludovico Einaudi ( “Experience”, dall’ album “In a time lapse” del 2013). C’è persino una canzone 
in francese di Celine Diòn, cantata insieme dai protagonisti durante una cenetta lieta, ma non 
suona retorica o scontata; nemmeno il karaoke, spesso indigesto anche al cinema, sopratutto se 
non pertinente e congruo rispetto alla diegesi, riuscirà a banalizzare un film nato all’insegna di 
un’ispirazione creativa che sa di innocenza, di sincerità. Magico. 

L’aspetto fantapolitico , del racconto, quello anticipato dalle scritte in apertura di film, alla fine, 
torna a chiedere il conto, cosicchè i due percorsi del film, quello edipico-psicoanalitico, il 
difficilissimo rapporto madre-figlio, e quello pedagogico-politico, relativo al rapporto tra individuo 
e società, si ricongiungono violentemente e il finale amarissimo, che a me ha ricordato quello, 
terribile, di “Brazil” di Terry Gilliam, con ilsuo sapore ‘distopico’, tragico,  con il suo doloroso 
fermo-immagine finale, non risolto, produce l’ultima inclassificabile emozione per il pubblico.  

Ad un certo punto del film (non vi dico nè quando nè come) c’è una mutazione d’immagine che è, 
oltrechè un piacere per gli occhi, una potente, anche se semplice, metafora metafilmica: la libertà 
coincide col poter vedere di più. Non più da vicino, chè quella sarebbe pornografia, ma più ampio. 
Conoscere è essere liberi, diceva Spinoza e conoscere in senso pieno coincide con un vedere più in 
largo possibile, abbracciando i punti di vista della moltitudine. Sempre per usare il metodo 
geometrico di Spinoza possiamo dedurre che il vedere poco, stare in spazi ristretti, sopratutto 
mentalmente è come una prigionia. Ma poi c’è la gioia, la potenza di esistere: perchè anche se in 
un’ unica scena, tutto il dolore e la fatica della storia e dei personaggi qui narrati si dissolvono si 
sciolgono in una piccola, apparentemente banale sequenza in cui i tre protagonisti scorrono su una 
strada, chi in auto, chi sullo skateboard, nel mezzo della vita, nel flusso della moltitudine 
impegnata a vivere semplicemente il quotidiano. E’ uno di quei casi in cui il cinema appare sincero, 
pieno di pathos, anche se (come sempre accade) è l’ abilità, la tecnica (del regista, del direttore 
della fotografia) a sorreggere e attuare la visionarietà dell’autore. Ecco, questa sequenza è 
l’esempio di come il cinema possa svolgere questa funzione, di smuovere e attivare uno spettro 
più ampio delle nostre reazioni emotive, empatiche, magari più di quanto non faccia l’esperienza 
reale, non solo attraverso l’inevitabile processo di immedesimazione in uno o più personaggi della 
storia narrata, ma anche attraverso i modi nuovi con cui veniamo invitati, o talora sospinti, a 
guardare il mondo. 

Alla fine l’opera, con tutte le sue anomalie, i suoi azzardi, il suo nutrirsi di immaginario mainstream 
o di audacie al limite dello sperimentale, funziona: fa quello che deve fare un film oggi, cioè 
sorprende, incuriosisce, emoziona, diverte; e infine mette in moto il cervello, stimolato a ruminarci 
su, nei giorni che seguono; che è poi il regalo più grande che un’esperienza estetica, come la 
visione di un film, può farci.  

 



Quindici titoli che, per forza di cose, dovranno diventare dieci: 

1) Mommy (Xavier Dolan) 

2) Full metal jacket (Stanley Kubrick) 

3) Taxi driver (Martin Scorsese) 

4) Shutter island (Martin Scorsese) 

5) Qualcuno volo sul nido del cuculo 

6) Funny game (Michael Haneke) 

7) Shining (Stanley Kubrick) 

8) Marnie (Alfred Hitchcock) 

9) Psycho (Gus Van Sant) 

10) Strange Days (Kathryn Bigelow) 

11) Spider (David Cronenberg) 

12) A dangerous method (David Cronenberg) 

13) Bird-Le ali della libertà (Alan Parker) 

14) Risvegli (Penny Marshall) 

15) Regression (Alejandro Amenabar) 

 


