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Quando giungo alla fine della visione di questo film, che avevo visto la prima volta circa 40 anni fa, 
sono sorpreso da due cose: 1)il finale non è affatto così come me lo ricordavo, 2) l’ultima scritta 
dei titoli di coda è una dedica commemorativa, listata a lutto, che rivolge un saluto al compositore 
delle musiche del film, Bernard Herrmann, ricordando anche che lo stesso è morto pochi mesi 
prima dell’uscita del film, nel novembre del 1975. E di questa cosa non ricordavo affatto neanche 
l’essenziale: cioè che la colonna sonora fosse stata opera dell’ autore delle musiche dei film più 
belli di Hitchcock (“Psycho”, “Marnie”, “Vertigo” cioè La donna che visse due volte e “North by 
Northwest” ovvero Intrigo internazionale, solo per citarne alcuni). E in effetti la colonna sonora del 
film risulta decisiva nella costruzione delle sue atmosfere, muovendosi fra la sottolineatura di uno 
sdolcinato ‘romanticismo’ tutto interno al protagonista e gli altrettanto personali momenti di 
rabbia o di fibrillazione psichica, di paranoia persino. Per non parlare del sottofondo sonoro della 
scena violenta che fa da perno narrativo a tutto il racconto e che risulta tesa, angosciata e infine 
persino orrorifica.  

Un registro atmosferico che contribuisce non poco alla costruzione, alla ‘cesellatura’ di un 
personaggio instabile, psicotico che ingombra lo schermo, dall’inizio alla fine delle sue fantasie, 
delle sue ossessioni, delle sue paranoie, procurando nello spettatore, dapprima una indulgente 
empatia verso degli squilibri, dei tic, che sembrano sottolineare una sostanziale ingenuità, e 
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dunque innocenza, del protagonista Travis Bickle, poi, in crescendo, un senso fastidioso di 
sconcerto, una sottile ‘sofferenza’ empatica per l’evidente inadeguatezza di quell’individuo a 
trovare un posto nelle relazioni umane di una società che sembra per niente accogliente, anzi 
dura, cinica, implacabile. 

Facendo un salto su YouTube per risentire le musiche di Herrmann, sotto la voce ‘ending scene’ 
scopro che viene riproposta, erroneamente, con le sue musiche di contorno, quella che in realtà è 
la quart’ultima scena del film ma che, sicuramente risulta essere la sequenza più memorabile, 
quella che ti resta dentro, impressa in modo indelebile (com’è successo appunto anche a me) e 
che evidentemente si deve essere collocata come un artiglio dentro non solo la nostra memoria 
individuale, ma anche dentro un immaginario collettivo che è da tempo ormai un immaginario 
soprattutto cinematografico.  

Così è accaduto per l’icona del volto di questo attore, De Niro, allora poco più che trentenne, la cui 
intera carriera sarebbe diventata nel tempo un pezzo di storia collettiva (sebbene inficiata da 
alcuni film non proprio all’altezza): ma, a partire dal personaggio folle di questo film, con la sua 
testa da ‘mohicano’, la sua giacca militare, la sua intransigenza morale di ‘punitore’, angelo 
solitario della vendetta delle ingiustizie e delle colpe di un’intera società urbana votata al vizio, alla 
lussuria, alla cattiveria (il conflitto tra un uomo solo, alienato, e una società malata, moralmente 
smarrita sembra essere l’essenza di Taxi Driver) costituisce da sola un’immagine immarcescibile di 
un intero pezzo, lunghissimo, di storia del cinema e della nostra contemporaneità. 

Il cinema americano degli anni a cavallo fra i ’60 e i ’70 porta sulle sue spalle la responsabilità, o 
forse il merito, di aver mostrato un altro volto dell’ America; non più quella di Hollywwod, quella 
delle commedie romantiche e brillanti, quelle dei western epici sulla epopea della frontiera; o 
anche quella dei noir che avevano mostrato è vero, il volto sporco della metropoli (come in 
‘Giungla d’asfalto’, solo per citarne uno), ma che aveva costruito un’ulteriore mitologia nazionale, 
un altro genere seduttivo, il ‘noir urbano’ appunto in cui il ‘male’ si scopriva annidato nelle pieghe 
della parte criminale della città, un mondo parallelo, specchio distorto di quello ‘normale’, o nel 
carattere esistenzialmente ‘malato’, decadente e malinconico, di alcuni personaggi peraltro in 
qualche modo comunque romantici (magari con le fattezze affascinanti di Humphrey Bogart o di 
Robert Mitchum) con l’effetto finale di produrre un ennesimo Olimpo di maschere e di miti 
fascinosi e avventurosi.  

Questo nuovo cinema americano invece denuncia le nuove paure, quelle legate all’immobilismo, 
al conformismo, al perbenismo esteriore, noioso e ipocrita e lo fa proponendo film di strada. 
Perché lo stesso mondo dell’industria cinematografica  sembra voler rifuggire dai luoghi soliti del 
cinema (gli studios di Hollywood) per affrontare la vita vera, la strada concreta e vissuta dell’ 
America reale (sicuramente la lezione del neorealismo italiano non è passata invano, come 
esplicitamente dichiara lo stesso Scorsese in una ‘autobiografia’ bellissima intitolata “Viaggio nel 
cinema americano” del 1995)). Dunque, quella cercata, non è più la strada dell’ avventura, della 
scoperta delle periferie e delle praterie del continente nordamericano, della fuga dal mondo del 
lavoro e della carriera, com’era stato per la Beat Generation di ”Sulla strada” di Kerouac.  
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La strada di “Taxi Driver”, come già quella di “Un uomo da marciapiede” (con cui comincia 
l’epopea dell’individuo sbandato, senza legami, senza lavoro, John Voight, che sbarca il lunario 
magari facendo il gigolò e affidandosi ad un altro consimile, altrettanto sbandato, malaticcio e 
patetico, Dustin Hoffman, con il quale si lega di un’amicizia commovente (che nel romanzo da cui 
era tratto il film era anche relazione omosessuale, ma il cinema a quanto pare non si riteneva 
ancora pronto ad affrontare un simile tema), è proprio la stessa strada della città vera, non 
Manhattan certamente, come poi nei film di Woody Allen ma il South Bronx, il quartiere dei neri, 
dei diseredati, dove sporcizia e degrado sono il paesaggio abituale,  anche interiore, di un’umanità 
reietta: in una scena di “Taxi Driver” un branco di adolescenti di colore aggrediscono l’auto del 
tassista, la colpiscono e la inseguono in un clima d’impunità che non può che accrescere l’odio 
razziale, la rabbia antisociale di un individuo già difficile come Travis. Per i decenni successivi poi 
sia il cinema che la letteratura (penso ad un racconto bellissmo di Don De Lillo, “L’angelo 
Esmeralda” ambientato anch’esso nel Bronx dei graffitari, degli Squatters, delle  prostitute 
minorenni e dei barboni) hanno continuato a mostrarci questo lato oscuro, violento, sofferto della 
‘way of life’ americana. 

La città di Taxi Driver è ovviamente New York e proprio il cinema contribuirà a consolidare 
l’equazione New York=città: le strade attraversate dal taxi sono quelle notturne, costellate di luci 
intermittenti che sanno di povertà, scheggiate da getti improvvisi di acqua proveniente da fontane 
rotte, o sfocate da sbuffi di vapore oppure colorate dai poveri negozi di quartiere o dalle insegne 
luccicanti dei locali del vizio; mentre gli interni sono mostrati come saturi di colori  oscillanti fra il 
blu e il rosso, i colori ‘psichedelici’ del desiderio e del peccato (come lo squallido albergo-tugurio 
della prostituzione minorile in cui si svolge la scena “finale”). Questo cinema sa stabilire una 
correlazione, una fusione persino, fra l’inquieto, persino smarrito mondo interiore del 
protagonista con i conflitti materiali e psicologici che abitano la città, in un modo che diventerà 
strategico nel cinema contemporaneo e che lo spettatore di allora, poco smaliziato, subisce come 
suggestione, come fascino perverso (un avvio della sempre più ricercata e profonda relazione 
‘neuropatica’ fra cinema e pubblico). Da allora, l’alienazione dell’uomo urbano contemporaneo ha 
i suoi specifici colori, gli umori cromatici trasmessi da quei film americani di quel periodo. 

Ma Scorsese è già un grande regista e ogni singola inquadratura del suo film è densa di significati, 
di rimandi, di citazioni, di segnali profetici (come quando il taxi passa davanti ad un cinema le cui 
insegne luminose annunciano la proiezione di “The Texas Chainsaw Massacre” ovvero “Non aprite 
quella porta”, scandaloso film horror-splatter del 1974 che tornerà in mente durante la carneficina  
‘finale’). E sempre a proposito di citazioni filmiche: l’errore strategico che commette Travis nel suo 
approccio alla ragazza (Betsy) che ha deciso di corteggiare con tutto l’impegno e la dedizione del 
caso è quello di portarla a vedere un film ‘porno’. Lo fa per mera ignoranza, per incuria e gli costa 
caro, perchè la reazione disgustata della ragazza e il suo rifiuto definitivo di frequentarlo 
costituiscono il suo personale inizio–della-fine, la sua discesa negli inferi della follia.  

Ma è una situazione volutamente paradossale perchè l’ America di quegli anni sta sdoganando il 
porno (il ‘porno d’autore’), frutto postumo della ventata libertaria della rivoluzione sessuale e 
proprio il pubblico della classe media, di cui Betsy sembra far parte, si reca senza inibizioni o falsi 
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pudori nei cinema a luci rosse decretando ad esempio il successo planetario di ‘Gola profonda’. E’ 
Travis, che è invece totalmente incolto, inadeguato e che al cinema a tripla x si era recato 
precedentemente magari solo per corteggiare la giovane cassiera che invece lo ha ignorato, e che 
non sa muoversi fra le maglie delle offerte e dei  consumi, culturali e non. Tutto l’insieme sembra 
rappresentare un’ulteriore ‘marca’ filmica volta a segnalare un momento di sbandamento della 
società americana, di confusione dei valori anche morali (Herbert Marcuse chiamerà ‘tolleranza 
repressiva’, vera e propria manipolazione delle menti, questa ingiunzione al godimento 
proveniente dalla società dei consumi, dal mondo delle merci e dall’industria culturale).  

Insomma anche il luccicante mondo del divertimento viene inghiottito da una crisi pervasiva 
dell’intera America: l’anno prima gli U.S.A. avevano dovuto ritirarsi dal Vietnam e dichiarare persa 
quella lunga e orribile, sporca guerra; la crisi economica di quegli anni sembrava aver chiuso 
definitivamente l’epoca aurea del secondo dopoguerra (the ‘gold age’) con un aumento 
esponenziale della disoccupazione; anche il personaggio dell’uomo politico, il Senatore aspirante 
alla Casa bianca, risulta essere un mediocre politicante le cui chiacchere banalmente retoriche e 
scontate sembrano accontentare lo scarno e plaudente pubblico elettorale. 

Cosicchè all’irrequieto protagonista, il cui odio verso tutti e tutto è montato in modo esponenziale 
dal momento del fallimento amoroso, non resta che tentare un maldestro atto terroristico 
individuale e isolato (fenomeno che la società civile americana mostrerà di essere realmente 
capace di incubare, di covare, là dove meno te l’aspetti, nei decenni a venire), proprio contro quel 
politico che aveva prima deciso, e per motivi del tutto inappropriati, di appoggiare in pieno, senza 
avere la benchè minima idea politica in merito. Fallito anche questo gesto, alla ricerca di 
un’identità sempre più slabbrata e persino schizofrenica, a Travis non resta che ergersi a paladino 
di una ragazzina, Iris, piccola prostituta, scappata da casa e finita nelle grinfie di un profittatore 
totalmente privo di scrupoli. Sarà la sua nemesi, o la sua fine?  

E il protagonista, per il quale lo spettatore, nel corso dello svolgersi della narrazione è arrivato solo 
a provare diffidenza, o riprovazione persino, torna  a suscitare simpatia e trasporto empatico. 
Sopratutto a causa dello squallore estremo, degli ambienti torbidi, della moralità abietta dei 
personaggi che ha eletto a suoi nemici, quasi fosse, lui lo psicopatico per il quale abbiamo forse 
provato anche ripugnanza, un cavaliere senza macchia e senza paura. 

Jodie Foster (allora neanche quattordicenne!) interpreta quel difficile ruolo contribuendo 
anch’essa all’aureola da film di culto che quest’opera si è poi portata dietro per sempre. Da allora 
Martin Scorsese ha sciorinato decine di film, alcuni dei quali memorabili: forse proprio quelli, 
(come questo “Taxi Driver”, “Toro scatenato”, “Mean Street”, o “Gangs of New York” o “The wolf 
of Wall Street” o “Departed”) nei quali ha voluto mostrare i luoghi oscuri dell’America della sua 
storia più o meno recente, componendo una radiografia, anzi una TAC della società america, del 
suo sistema nervoso, dei suoi punti sensibili. Un lavoro che nessuna disciplina filosofica o 
sociologica (men che meno economica o politologica) avrebbe potuto fare meglio. 


