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La solitudine dell’anima

Il riccio, film diretto da Mona Achache è pieno di aforismi ed è tratto dal romanzo “L’eleganza 

del riccio” di Muriel Barbery

“Tutte le famiglie felici sono simili tra loro, 
ogni famiglia infelice è infelice a modo suo”

Parigi, in un elegante pa-
lazzo risiedono cinque 
ricche famiglie dell’alta 
borghesia; all’ingresso, il 
piccolo appartamento di 
Renée, la storica portina-
ia, brutta e grassoccia, 
dai modi pungenti come 
un riccio. Esegue il suo 
lavoro in modo dili-
gente, sguardo evitan-

te e testa bassa, vedova da molti anni del ma-
rito portinaio, solitudine volontaria. E’ 
comunque una figura essenziale nella vita 
della discreta residenza signorile. Nessuno, in 
fondo, la conosce davvero. Nessuno  la vede. 
Tutti la incrociano distrattamente, le rivolgo-
no richieste, ma  senza vederla. Nel 
film la narrazione è un doppio dia-
rio. La vita del palazzo di rue de Grenel-
le è raccontata da Renée e da Paloma, 
geniale figlia di un ex-diplomatico,pa-
dre molto importante ma assente. Con 
una telecamera filma e documenta in 
prima persona il piccolo mondo che 
la circonda, il suo grande e lussuoso 
appartamento dove nuotano come 
pesci in un acquario; figlia di una 
madre distratta che preferisce par-
lare alle piante e in cura da anni da 
un analista. Una sorella maggiore 
arrogante ed egocentrica, (anche se 
sta completando una tesi su Gugliel-
mo di Ockham, c.f.r. il film “Il nome 
della Rosa”).Per ragioni diverse en-
trambe si celano dietro lo stereotipo 
che la società pensa debbano avere. I 
tre personaggi: Renée. “Ho cinquan-
taquattro anni, sono vedova, bassa, 
brutta, grassottella e ho i calli ai piedi. 
Raramente sono gentile, non mi amano; 
tuttavia mi tollerano perché corrispondo 
fedelmente al paradigma della  portina-
ia. Di conseguenza, rappresento uno dei 
modi più semplici secondo cui la vita ha 
un senso facile da decifrare.” Paloma. “Io ho dodici 
anni, e abito in un appartamento da ricchi. Mio pa-
dre è un deputato con un passato da Ministro. Si dà 
il caso che io sia molto intelligente… a scuola cerco 
di ridurre le mie prestazioni…”Paloma ha deciso 
di porre fine alla sua vita al compimento dei 
tredici anni. C’è una scena in cui Paloma dà al 
pesce uno psicofarmaco (della madre). Il pe-
sce sembra morto ma riapparirà qualche gior-
no dopo nel water di Renée vivo. Paradossal-
mente Paloma fantastica sul suo suicidio per 
affermare di essere viva. Attraverso il Signor 
Ozu e Renée, Paloma avrà la fortuna di incon-
trare una sorta di genitori dell’anima. Paloma, 
ha da tempo scoperto che la vita non è quello 
che le raccontano: da giovani si cerca di mettere 

a frutto la propria intelli-
genza, nell’illusione di un 
futuro radioso; da grandi si 
scopre di essere finiti in 
una  boccia per pesci rossi. 
Monsieur Ozu. L’arrivo di 
un nuovo inquilino, un an-
ziano e colto giapponese in 
pensione. Anche lui molto 
ricco, ma sobrio; anche lui 
vedovo e solo. Il signor Ozu 
e’ curioso, intelligente, e si 
rende conto da piccoli parti-
colari che la portinaia 
Renée coltiva un giardino 
segreto dentro di se’. Renée 
si lascia scappare (e non ca-
sualmente) il famoso inci-
pit di Anna Karenina “ Tutte 

le famiglie felici sono simili tra loro...”, aprendo 
cosi’ a Ozu, uno spiraglio per farsi conoscere. 
Tre solitudini, tre destini, tre menti eleganti 
che vogliono sapere di essere vivi e alla ricerca 
di un senso dell’esistere; si incrociano, si toc-
cano e la loro vita ne cambierà per sempre. 
L’etica di Paloma si traduce nel comando che 
la madre le ripete continuamente: «Non fare 
uscire il gatto, non far entrare in casa la portiera». 
I dettagli, cui la regista presta molta attenzio-
ne, sono informazioni preziose e colte sui per-
sonaggi: ad esempio, in una scena, Paloma, ri-
prende con la sua telecamera la copertina di un 
libro: L’éloge de l’ombre (Tanizaki), un saggio del-
lo  scrittore giapponese Jun’ichirō Tanizaki, 
sull’estetica giapponese pubblicato nel  1933. 

La ripresa dura una frazio-
ne di secondi ma ad un oc-
chio allenato a “vedere” non 
sfugge. La casa giapponese 
tradizionale ha un delicato 
equilibrio di  luci  ed ombre; 
lo scrittore nel suo saggio si 
sofferma sul fascino dell’om-
bra, esaltato dalla  cultura 
tradizionale giapponese  e 
messo in pericolo dal dif-
fondersi dei modi della  ci-
viltà occidentale. “…È bello, 
là, accovacciarsi nel lucore che 
filtra dallo shoji, e fantasticare, 
e guardare il giardino...” At-
tualmente, i nostri ritmi di vi-
ta prevedono pochi momenti 
di riflessione, quasi assente è 

la contemplazione. Oggi ne vediamo 
gli effetti: l’attenzione, utile a vedere 
per comprendere è in crisi. Inter-
net, sms, social network, videogio-
chi, una connessione senza confini, 
una contemporaneità del tempo re-
ale del mondo sono fattori determi-
nanti per definire in sintesi il “defi-
cit di attenzione” che colpisce molti 
giovani e adulti. Escluse le dipen-
denze dalla rete, che è patologia, Oltre 
ad una costante distrazione oggettiva 
e personale si ha una deformazione 
assente nei confronti dei grandi pro-
blemi politici e sociali. Dove si rifu-
giano i “neuroni specchio” quando 
ad esempio immagini giornaliere 
sull’orrore delle guerre ci presenta-
no i telegiornali? Tutti guardiamo 
ma pochi vedono. Tornando al film 
c’è una scena in cui Renée e Ozu 
vanno a cena e uscendo incrociano 
un’inquilina che li saluta senza rico-
noscere Renée … e monsieur Ozu di-
ce:  “…Non ti ha riconosciuta perché non 
ti ha mai vista…” Appunto, vedere e 
guardare non sono sinonimi. La 
stanza segreta di Renée  - definita da 

Paloma “il buon nascondiglio”, è un “luogo dell’a-
nima” oltre che una stanza di lettura. E’ la cultu-
ra che può dare la sveglia alle coscienze. Sem-
bra un motto ma è solo una banale e disattesa 
utupia. Per andare a chiudere da dove sono 
partito, un altro scrittore e critico russo, Viktor 
Šklovskij in: L’energia dell’errore - racconta che 
Tolstoj per i suoi libri: «Desiderava che gli erro-
ri non finissero. Negli errori c’erano e – ci sono 
- le tracce della verità. Erano la ricerca del sen-
so della vita». Il “conosci te stesso”; Renée,m-
uore travolta e Paloma recita l’ultimo aforisma: 
Quello che conta non è morire ma quello che si fa nel 
momento in cui si muore. “Renèe, lei cosa faceva al 
momento di morire? ... Era pronta ad amare.”

Massimo Esposito

Massimo Esposito

https://it.wikipedia.org/wiki/1933
https://it.wikipedia.org/wiki/Luce
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura_giapponese
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura_giapponese
https://it.wikipedia.org/wiki/Occidente_(civilt%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Occidente_(civilt%C3%A0)

