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«I don’t like acting»
Gérard Depardieu e la verità della carne*

Alberto Scandola

Io faccio questo lavoro per esprimermi, non 
per essere coperto di lodi. Me ne sbatto di 
essere un attore, una celebrità. Amo la vita, 
amo essere vivo, amo troppo gli altri per 
soffermarmi su me stesso.

Gérard Depardieu

«I don’t like acting. I prefer to feel something». Così, nel prologo di 
Welcome to New York (Abel Ferrara, 2014), Gérard Depardieu illustra 
ad alcuni giornalisti il proprio metodo di lavoro, da sempre fondato 
su un connubio perfetto di tecnica e istinto e finalizzato a restituire 
non la verità dell’emozione, ma quella della carne.

Attore preso dalla strada, quella povera e violenta di Chateau-
roux, Depardieu ha rappresentato negli anni Settanta un modello 
attoriale assolutamente inedito per il cinema europeo, lontano sia 
dall’immedesimazione (New Hollywood) che dallo straniamento 
(Nouvelle Vague). Sotto lo sguardo, tra gli altri, di Bertrand Blier, 
Maurice Pialat, Marguerite Duras e Marco Ferreri, il «maschio fra-
gile del cinema d’autore»1 ha messo in gioco innanzitutto il proprio 
corpo, offrendolo non tanto come forma, atta a raffigurare l’identità 
del personaggio, quanto come agglomerato di forze2, catturate dalla 
cinepresa nel loro irruente e virile divenire. Quel corpo – maschile 
nell’aspetto e femminile nella voce, soggetto tanto a pulsioni autodi-
struttive (La dernière femme, L’ultima donna, Marco Ferreri, 1976) quanto 
a raptus di violenza (Loulou, Maurice Pialat, 1980) – oggi appare 
mostruosamente appesantito, gonfio, “hénaurme”. Cineasti come Abel 
Ferrara, Florent Emilio Siri (Marseille [Serie televisiva], TF1, 2015) e 
Guillaume Nicloux (Valley of Love, 2015) lo pedinano cogliendolo in 

* Questo articolo è la versione ridotta e aggiornata di un saggio precedentemente pubblicato: 
Scandola A., L’attore, il maschio e la bestia. La polisemia strutturata di Gérard Depardieu, “Acting Archives 
Review”, VIII, 15, maggio 2018, pp. 63-82.

1 G. Vincendeau, Les stars et le star-système en France, Parigi, L’Harmattan, 2008, p. 274.
2 Cfr. R. De Gaetano, Le immagini del corpo tra cinema classico, moderno e contemporaneo, in T. 

D’Angela (a cura di), Corpo a corpo. Il cinema e il pensiero, Alessandria, Falsopiano, 2006.
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azioni – camminare, mangiare, spogliarsi, vestirsi – così quotidiane 
da mettere in crisi la verità della finzione. Alla parola è preferito il 
respiro, il gemito, il grugnito, rumori di un corpo che lo stesso De-
pardieu ha confessato di detestare. È come se il personaggio di Ciao 
maschio (Marco Ferreri, 1978) si fosse trasformato nello scimpanzé che 
accudiva. E a un animale non si chiede di recitare, ma solo di essere 
(The End, Guillaume Nicloux, 2016).

Questo mio intervento si propone di analizzare le modalità con 
cui, alle soglie dei settant’anni, l’attore ha riconfigurato sul suo corpo 
alcuni topoi della sua persona, delineando, non solo sullo schermo, un 
modello di mascolinità più vicino all’«animot»3 che all’umano.

Ieri
«Acteur monstre du cinéma français»4, capitale prezioso per il box 
office francese negli anni Settanta e Ottanta, Depardieu oggi non è 
solo garante dell’interesse culturale di un cinema indipendente ed 
“emarginato” come quello di Benoît Delépine e Gustave Kervern 
(Mammuth, 2010), ma anche oggetto d’indagine prediletto dagli age 
studies, tesi a evidenziare le risonanze tra la precarietà dello statuto 
corporeo e sociale del personaggio e quella della star chiamata a in-
carnarlo. Come hanno osservato Gwenaëlle Le Gras, Charles-Antoine 
Courcoux e Raphaëlle Moine, l’invecchiamento non fa che esacerbare 
queste risonanze : «La star, pour pérenniser ses privilèges statutaires, 
doit se donner par ses rôles et son parcours comme l’expression quin-
tessentielle d’une époque qu’elle a à charge de soustraire au temps»5.

Rinnovarsi restando sostanzialmente uguale a se stesso: questo ha 
fatto e continua a fare Gérard Depardieu. Pertanto, al fine di deci-
frare la maschilità contemporanea della star, è necessario prendere 

3 Con il neologismo “animot” Jacques Derrida indica un’irriducibile molteplicità di esseri 
mortali a metà tra l’animale e l’umano, una sorta di ibrido mostruoso il cui suffisso, mot, invita a 
pensare l’assenza della parola nell’animale in maniera diversa da quella della sua privazione, cfr. 
J. Derrida, L’animal que donc je suis, Galilée, Parigi, 2006 (tr. it. L’animale che dunque sono, a cura di 
G. Dalmasso, Milano, Jaca Book, 2006).

4 Così lo definisce Fabienne Pascaud in Depardieu G., Pascaud F., Gérard Depardieu: J’aime 
tellement la vie que je me suis toujours senti riche, “Télérama”, 12 maggio 2014, http://www.telerama.
fr/cinema/gerard-depardieu-j-aime-tellement-la-vie-que-je-me-suis-toujours-senti-riche,111917.
php [ultima consultazione 5 maggio 2019]. Sulle dinamiche dello star system francese si veda D. 
Bantcheva (a cura di), Stars et acteurs en France, Parigi, Charles Corlet, 1999.

5 C.-A. Courcoux, R. Moine, G. Le Gras, Introduction. Les stars et le temps du vieillissement, in 
Id. (a cura di), L’âge des stars. Des images à l’épreuve du vieillissement, Losanna, L’âge d’homme, 2018, 
p. 17.
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brevemente in considerazione alcuni dei significati simbolici evocati da 
quel corpo possente e agile che, capelli scarmigliati e stivali di pelle, 
sul finire degli anni Sessanta seduce Jean-Laurent Cochet, professore 
d’arte drammatica presso il Théâtre Édouard VII e anziano membro 
della Comédie Française:

Je vois immédiatement que tout ce qui effraie en moi l’intrigue, et 
peut-être même le fascine. J’ai dix-sept ans, il en a trente-deux et il est 
homosexuel. Je crois qu’il est le premier à déceler ma part féminine sous 
l’habit de l’homme de bois et du voyou. Et à repérer cette hypersensibilité 
qui jusqu’ici n’a fait que m’encombrer et même me paralyser.6

Ribelle senza una causa che non sia quella della semplice sopravvi-
venza, il giovane Depardieu non solo non sa recitare: non sa nemmeno 
parlare. Un difetto dell’apparato uditivo – l’iperacusia – gli impedisce 
di coordinare le parole all’interno della frase, ostacolando non solo 
la pronuncia degli endecasillabi, ma anche la semplice lettura di testi 
in prosa. Più che un animot, come direbbe Derrida, il voyou che cor-
re a perdifiato sui marciapiedi di periferia (Les Valseuses, I santissimi, 
Bertrand Blier, 1974) è un animal, ovvero un essere privo di parola e 
dedito unicamente alla soddisfazione dei propri impulsi. Corpulenta 
e irruente, la sua fisicità è lontana sia dalla grazia femminile di Alain 
Delon che dall’eleganza atletica di Jean-Paul Belmondo. Nel giro di 
pochi anni, però, Cochet trasforma questa ‘bestia’ in un raffinatissimo 
comédien, ovvero un interprete che, a differenza dell’acteur, suggerisce 
invece di mostrare e lavora più sul silenzio che sulla parola. La diffe-
renza tra acteur e comédien è uno dei principi fondatori della didattica 
di Cochet, il quale invita i suoi allievi a non sedurre lo spettatore 
e soprattutto a non entrare nella pelle del personaggio, «perché il 
personaggio non ha pelle»7.

Non è un caso, allora, se il Depardieu cinematografico rifuggirà 
sempre l’immedesimazione, giudicandolo un metodo sostanzialmente 
inutile, non funzionale all’espressione di quell’emozione da cui, se-
condo l’attore, «sgorga la sorgente della creazione»: 

6 G. Depardieu, Ça s’est fait comme ça, Paris, XO Éditions, 2014, pp. 63-64. Sulla collaborazione 
di Depardieu con J.-L. Cochet si veda anche J.-L. Cochet, Mon rêve avait raison, Parigi, Flammarion, 
2003.

7 Dichiarazioni tratte da D. De Larocque, TAT avec Jean-Laurent Cochet, LAB Tv, https://www.
youtube.com/watch?v=NfVlTRbwJj4&t=1333s [ultima consultazione 15 novembre 2018].
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Non sono mai stato un adepto del metodo americano. [...] Il lavoro 
dell’attore inizia inconsciamente nel momento della lettura del copione. 
A poco a poco il personaggio muove i suoi passi e le situazioni che vive 
ridestano in me ricordi inconsci. Ma l’importante è quel secondo eterno 
in cui il regista grida: «Motore! Azione!». È in questo momento e in questo 
momento soltanto che l’atto creativo ha luogo.8

Il ricorso alla memoria emotiva può far pensare a una qualche simi-
litudine con il Metodo Stanislavskij, ma così non è perché Depardieu, 
anziché analizzare razionalmente il personaggio prima delle riprese, 
lascia che esso emerga dall’inconscio solo e unicamente sul set. L’identi-
ficazione, allora, non è il punto di arrivo, ma piuttosto qualcosa da cui 
fuggire al fine di evitare quel coinvolgimento emotivo spesso irresisti-
bile. «Gli attori – diceva Diderot – fanno impressione sul pubblico non 
quando sono furiosi, ma quando fingono bene il furore»9. Nessuno, nel 
cinema tanto moderno quanto contemporaneo, incarna a nostro avviso 
questo paradosso meglio di Gérard Depardieu, da sempre diffidente 
nei confronti del dogma della sensibilità: «Non credo a quella che si 
chiama la sensibilità dell’attore. Quando gli attori sono veri artisti, sono 
selvaggi. Il loro modo di arrivare alle cose è doloroso e violento»10.

Seguendo la metodologia suggerita da Philip Drake, che legge la 
recitazione («acting») come un sottoinsieme della prestazione attoriale 
(«performance»), potremmo definire lo stile di Depardieu come un 
«dramatic mode of performance that highlights the presence of cha-
racter»11. Anziché abitare il personaggio, dunque, il comédien cerca di 
lasciarsi abitare da lui, seguendo in tal senso il magistero di Louis 
Jouvet12, spesso citato tra i modelli ispiratori.

La tanto ammirata actorly transformation, conditio sine qua non di ri-
conoscimento artistico per i divi hollywoodiani del nuovo millennio13, 

8 G. Depardieu, L. Neumann, Vivant!, Parigi, J’AI LU, 2005 (tr. it. Amo la vita!, Milano, 
Sperling & Kupfer, 2005, p. 141).

9 Cfr. D. Diderot Il paradosso dell’attore, a cura di A. Varaldo, Milano, La Vita Felice, 2009, 
p. 186 (ed. or. Le paradoxe sur le comédien, 1830).

10 G. Depardieu, Innocent, Parigi, Le Cherche Midi, 2015 (tr. it. P. Checcoli, Innocente, Firenze, 
Edizioni Clichy, 2015, p. 24).

11 Drake P., Reconceptualizing Screen Performance, “Journal of Film and Video”, LVIII, 1/2, 2006, 
p. 85.

12 Cfr. D. Pecchioni, Louis Jouvet. Un uomo di teatro nel cinema, Manduria, Barbieri, 2000.
13 Cfr. Esch K., I don’t see any Method at all: The problem of actorly transformation, “Journal of Film 

and Video”, LVIII, 1/2, 2006, pp. 95-107.
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appare del tutto estranea a un interprete dalla tecnica così affinata e 
dall’esperienza così profonda da poter recitare qualsiasi ruolo senza 
modificare in minima parte il proprio aspetto. Quella attuata di De-
pardieu altro non è che una humanly transformation, e non ha nulla a 
che vedere con l’arte:

Mi è capitato di iniziare un film a novanta chili e di finirlo a centoventi. 
Quanto a mettersi un naso finto per interpretare Cyrano, non è quello che 
io chiamo metamorfosi fisica. L’importante non è quello che il pubblico 
vede, ma quello che sente. In 36, Quai des Orfèvres [...] ho bisogno che le 
persone sentano che sono un tipo marcio, un arrivista. Per questo non 
mi serve mettere su dieci chili, lasciarmi crescere un baffo da bifolco e 
imparare a maneggiare una Magnum 3.57.14

Il personaggio, dunque, è dentro, non fuori. E il lavoro dell’in-
terprete consiste essenzialmente nel rendere la superficie del proprio 
dispositivo trasparente, o comunque penetrabile dallo sguardo della 
cinepresa.

Nei primi film interpretati come protagonista – da I santissimi a 
Maîtresse (Barbet Schroeder, 1975) – il confine tra verità e finzione è 
così sottile da rendere difficile individuare i codici della performance, 
tanto invisibili quanto evidente, invece, è la presenza plastica di un 
corpo invitato a compiere azioni quotidiane (mangiare, bere, vestirsi, 
guidare), ma soprattutto a muoversi, a errare, a vagabondare. Quello di 
Samson (Barocco, André Téchiné, 1976), Olivier (Maîtresse) e Lafayette 
(Ciao Maschio), insomma, è un corpo mosso da immagini-pulsione15, 
senza progetto, senza futuro, senza passato. Sottratto alle necessità 
dell’azione, si rende disponibile all’incontro e allo scontro con altri 
corpi, moderni quanto lui in quanto privi di volontà e «attraversati da 
correnti che gli restituiscono movimenti diversi: stasi, accelerazioni, 
ondulazioni»16.

Il ventre nudo, ancora tonico, e il sorriso naif di questo Depar-
dieu declinano inoltre un modello di mascolinità virato verso il 
materno, ricco di risonanze femminili che nessuno saprà cogliere e 
filmare meglio di Marco Ferreri (L’ultima donna). Nell’appartamento 

14 G. Depardieu, L. Neumann, Amo la vita!, cit., p. 142.
15 Cfr. G. Deleuze, L’image-temps, Parigi, Les Éditions de Minuit, 1985 (tr. it. L. Rampello 

L’immagine-tempo, , Torino, Einaudi, 2016).
16 R. De Gaetano, Le immagini del corpo tra cinema classico, moderno e contemporaneo, cit., p. 103.
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di Créteil, trasformato dalle luci di Tovoli in un ventre amniotico, 
Depardieu e Ornella Muti esibiscono il loro corpo non come dispo-
sitivo performativo, ma come nuda e inemendabile realtà fisiologi-
ca. Solo il pene, truccato con l’applicazione di un fallo artificiale, 
è finto. Per il resto i due attori fanno esattamente ciò che fanno i 
personaggi, ovvero si sfiorano, si toccano, si scontrano, annusando 
i rispettivi odori e giocando con i rumori prodotti dalle loro cavità. 
La schiena umida dopo il bagno, il ventre molle disteso sul letto, il 
pene flaccido dopo il sesso: totalmente priva di appeal erotico, la 
nudità di Depardieu non rimanda che a sé stessa o meglio a quella 
«nuda corporeità»17 che caratterizzava il corpo umano prima del 
peccato originale. Non c’è indecenza infatti, ma grazia nei gesti e 
nelle posture con cui Gérard – che porta non a caso lo stesso nome 
dell’interprete – imita le movenze del figlio, leccando il piatto in 
modo vorace o stringendosi al seno di Valérie in cerca di calore. Se 
l’infante non parla, lui (il padre) non fa che sputare parole con voce 
non timbrata. Si pensi al breve dialogo col bambino che precede la 
celebre sequenza dell’evirazione, per la quale Ferreri, alla ricerca 
di immagini «non rassicuranti»18, ha chiesto e ottenuto che l’attore 
raggiungesse una vera erezione. Non la verità dell’emozione, dun-
que, ma la verità della carne.

Oggi
Oggi come ieri, in perfetta antitesi con l’ideale maschile del metrosexual 
tonico e depilato, Depardieu esprime «une identité prolétarienne: 
nourriture lourde plutôt que nouvelle cuisine»19.

«Je ne me supporte pas physiquement, je déteste me regarder»20 
ha dichiarato di recente l’attore, confessando di aver paura dei rumori 
emessi dal suo stesso corpo e amplificati dal silenzio di una stanza 
d’albergo. Depardieu parla di sé, ma è come si riferisse a un altro da 
sé, per esempio a quella creatura bestiale che ha attratto l’attenzione, 
tra gli altri, di Benoît Delépine, Abel Ferrara e Guillaume Nicloux. Per 
la performance esibita in Mammuth, satira malinconica sull’alienazione 

17 Cfr. G. Agamben, Nudità, Milano, Nottetempo, 2009.
18 Ferreri M., Coversazione con Marco Ferreri (su L’ultima donna), a cura di Adele Ferrero, “Cinema 

e Cinema”, 7-8, 1976.
19 G. Vincendeau, Les stars et le star-système en France, cit., p. 271.
20 Depardieu G., Pascaud F., Gérard Depardieu: J’aime tellement la vie que je me suis toujours senti 

riche, cit..
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della classe operaia nell’era del neoliberismo, sono stati scomodati 
paragoni eccellenti, ma forse inappropriati: 

There’s really no polite way to describe the star’s look here, reminiscent 
of Mickey Rourke’s in The Wrestler, but more in keeping with the rules 
of gravity. Delépine and Kervern also appear to be referencing Darren 
Aronofsky in the way the camera follows Depardieu from behind, and 
in a supermarket altercation, though unsurprisingly, there’s more of a 
sense of the surreal here.21

Il corpo pedinato da questa cinepresa, in realtà, non ha nulla del 
glamour queer emanato dalla carne martoriata di Rourke, erotizzata 
da tagli di inquadratura che invece Kervern e Delépine si guardano 
bene da utilizzare. Quella di Serge, pensionato sessantenne umiliato e 
offeso, non è del resto una storia di morte e rinascita, ma un viaggio 
antieroico verso un passato tanto reale quanto immaginario. L’appari-
zione fantasmatica di Isabelle Adjani, che interpreta l’amore perduto 
dal protagonista in gioventù, permette al racconto di trascendere il 
registro del realismo ed evidenziare le suggestioni intertestuali insite 
nel segno Depardieu, abile a negoziare la perdita della bellezza con 
la conservazione dei significati simbolici collegati all’immagine del 
wild man ribelle e politicamente scorretto. Il confronto tra i due corpi 
divistici è tanto suggestivo quanto grottesco: da un lato la carne vera 
e disfatta (Depardieu), dall’altro un volto a cui la chirurgia estetica 
ha permesso di superare intatto le ingiurie del tempo (Adjani), con-
gelandolo in una bellezza plastificata fatta, direbbe Edgar Morin, «di 
tutto e di niente»: «Il divo, come gli dèi, è vuoto di ogni divinità. Ma, 
come gli dèi, è ricco di tutta l’umanità»22. Nello star system del nuovo 
millennio, però, non è più tempo di eroi, e nemmeno di antieroi. 
Se l’aitante Samson fuggiva con l’amata dopo aver ucciso il proprio 
doppio (Barocco), il vecchio Mammuth cerca semplicemente di evadere 
da un presente fatto di noia e solitudine.

E solo, prigioniero di fantasmi e pulsioni incontrollabili, è anche 
il protagonista di Welcome to New York, emblema al contempo vero e 
falso di quella maschilità violenta condannata, dopo il caso Weinstein, 
dal movimento #MeToo. Vero perché il film si ispira alla vicenda di 

21 Weissberg J., Mammuth, “Variety”, 21 febbraio 2010, http://variety.com/2010/film/markets-fe-
stivals/mammuth-1117942265/ [ultima consultazione 6 novembre 2018].

22 E. Morin, Stars, Parigi, Seuil, 1957 (tr. it. E. Capriolo, I divi, Mondadori, Milano 1961, p. 109).
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Dominique Strauss-Kahn, l’ex-direttore del FMI travolto nel 2007 
dall’accusa di sexual harassement, falso perché quella di Depardieu non 
è una semplice imitazione, ma una sorta di riscrittura critica operata 
tramite la costruzione di un personaggio di finzione, «personne ne 
pouvant prétendre reconstituer la complexité et la vérité de la vie des 
acteurs et témoins de cette affaire, sur laquelle chacun conserve son 
propre regard»23. Emblematica è la dichiarazione di intenti contenuta 
nel prologo che funge da paratesto al racconto. Davanti a una piccola 
platea di giornalisti, l’attore illustra le ragioni che l’hanno spinto a 
interpretare questo personaggio:

I don’t like him. I don’t like acting, I prefer to feel something, and I 
don’t feel him. I don’t explain to myself how you can take pleasure in six 
minutes. And I don’t trust politics, I’m an anarchist. […] I prefer acting 
when I don’t like the character. You see, when you make cry some people, 
it is not because you are crying. You can laugh inside you.

Nulla di nuovo rispetto a quanto abbiamo evidenziato sopra: per 
Depardieu recitare significa non solo fingere e imitare, ma anche 
rinunciare a ogni tentativo di approfondimento psicologico. Come è 
ormai prassi da una ventina d’anni a questa parte, anche in questo 
caso l’attore si è rifiutato di imparare le battute, avvalendosi sempli-
cemente di foglietti incollati sugli abiti della partner o dei suggeri-
menti trasmessi mediante gli auricolari. La distanza emotiva con il 
personaggio, a questo punto, è assoluta: «Contrairement à des acteurs 
qui essaient d’être déjà le personnage deux jours avant de rentrer 
sur scène – ha spiegato Benoît Delépine – lui c’est l’inverse. Il essaie 
d’oublier tout pour être dans l’instant le personnage»24.

Del potente Deveraux, maschera shakespeariana esponente di 
una classe sociale estranea all’identità proletaria del divo, non ci è 
rivelato alcun tormento interiore. Quello che vediamo è solo un corpo 
seminudo, affannato e affannoso, incapace di sostenere fisicamente le 
esigenze della propria libido e dunque costretto, come evidenzia la 
scena dell’orgia con due prostitute, semplicemente a guardare. Nella 
scelta di Depardieu, Ferrara lavora sulla soglia tra l’emploi e il contre-em-
ploi. Da un lato, infatti, il regista rafforza l’immagine più diffusa dalla 

23 Queste alcune delle parole contenute nella didascalia che precede i titoli di testa.
24 Delépine B., Cette moto ça lui correspondait totalement, in Gérard Depardieu, “Sofilm”, a cura di 

R. Clairefond, Parigi, Capricci, 2016, p. 154.
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stampa scandalistica, ovvero quella di un maschio vittima delle proprie 
pulsioni e incapace di resistere alle tentazioni della carne; dall’altro, 
però, rinuncia a quell’atout su cui Depardieu ha costruito parte della 
propria fortuna artistica, ovvero la parola. Già Marco Ferreri, co-
stretto a trovare una soluzione alla scarsa familiarità dell’attore con 
la lingua inglese, aveva – sul set di Ciao Maschio – sostituito l’eloquio 
fluente dell’attore con un fischietto, al fine di evidenziare la discesa 
dell’uomo storico allo stadio della barbarie. A differenza di Lafayette, 
Deveraux non fischia, ma emette gemiti, grugniti e respiri affannosi, 
mordendo con voracità la carne delle prostitute e ansimando, nella 
cella dov’è rinchiuso con altri detenuti, come un grosso mammifero 
in gabbia. L’uomo che, avvolto in un asciugamano troppo piccolo per 
la sua stazza, aggredisce una cameriera nella penombra della stanza 
appare allora la versione adulta, e soprattutto non addomesticata, dello 
scimpanzé accudito da Lafayette. Abel Ferrara scruta questo corpo da 
vicino, incollando l’obiettivo della cinepresa sulla pelle nuda, umida 
e butterata della schiena25 come farebbe davanti a un animale di cui 
non capisce il linguaggio. Dopo aver abusato della donna, Deveraux 
si trascina sul letto e cerca di riprendere fiato. Ma l’inquadratura non 
permette di vedere il volto e dunque decifrare l’eventuale emozione 
disegnata dall’attore, che si offre unicamente come massa opaca, 
ottusa, resistente al senso.

Come ha osservato Scott Foundas26, Welcome To New York sembra 
confermare un vecchio aforisma di Godard, secondo il quale ogni 
film di finzione è sempre e comunque un documentario sugli attori. 
E quello che Ferrara documenta, nel momento in cui Deveraux si 
spoglia davanti agli agenti, è al contempo un evento finzionale e 
un effetto di reale. Evidente, infatti, è il contrasto tra il degrado del 
personaggio – uno squallore tanto fisico quanto morale – e la grazia 
prodotta dal sentimento di vulnerabilità che l’attore, con i suoi gesti 
faticosi e veri, comunica agli spettatori. Si osservi in particolare la fatica 
nel togliersi i calzini restando in piedi, senza perdere l’equilibrio. La 
rinuncia all’immedesimazione permette a Depardieu di restituire non 
solo l’arroganza ma anche la fragilità del personaggio, lasciando allo 
spettatore il compito di esprimere un eventuale giudizio morale. Se 

25 Sulle risonanze espressive della recitazione di spalle si veda B. Thomas (a cura di), Tourner 
le dos. Sur l’envers du personnage au cinéma, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 2013.

26 Foundas S., Welcome To New York, “Variety”, 12 maggio 2014, http://variety.com/2014/film/
reviews/film-review-welcome-to-new-york-1201177859/ [ultima consultazione 6 novembre 2018].
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volessimo utilizzare la dialettica tra “vedere” e “sentire” suggerita dallo 
stesso attore (vedi sopra), potremmo affermare che nella sequenza del 
denudamento forzato lo spettatore “vede” un personaggio spregevole 
e “sente” un uomo debole, fragile, troppo umano.

Sulla vulnerabilità di questo corpo ha lavorato anche Guillaume 
Nicloux, autore, con Valley of love, di un road-movie incerto tra la 
black-comedy, il melodramma e il fantastico. Il tentativo, ambizioso, 
è quello di decostruire la portata simbolica di un luogo – la Death 
Valley – che Michelangelo Antonioni e Bruno Dumont hanno eletto 
a teatro di un eros inteso rispettivamente come comunione panica 
(Zabriskie Point, 1970) e violenza (Twentynine Palms, 2002). L’amore 
raccontato da Nicloux, invece, non ha nulla di erotico, esattamente 
come i corpi che lo incarnano, gli ultrasessantenni Isabelle Huppert 
e Gérard Depardieu. Trentacinque anni dopo, gli amanti di Loulou si 
ritrovano, invecchiati e accaldati, nei panni di Isabelle e Gérard, attori 
ma soprattutto genitori anaffettivi chiamati a incontrare non tanto il 
fantasma del figlio morto, quanto quelli dei loro corpi giovanili. Quan-
do, durante la prima conversazione al ristorante, Gérard commenta il 
proprio stato di forma («J’ai grossi»), non riusciamo a separare il corpo 
dell’attore da quello di un personaggio che, vista la fortissima ibrida-
zione tra realtà e finzione, appare piuttosto un «autopersonaggio»27: 
«Dans Valley of love je ne fais pas l’acteur, je suis comme je suis. […] Je 
ne travaille pas. J’ai une oreillette, […] je regarde le metteur en scène, 
je vois Isabelle qui fait son boulot, mais je ne veux pas la déranger. 
[…] Je n’improvise pas: je regarde autour de moi, c’est tout»28.

Guardarsi attorno non è però sufficiente per orientarsi, anzi: quello 
che interessa al regista è filmare lo scollamento tra il personaggio e 
l’ambiente, in modo tale da far emergere lo spaesamento di un cor-
po che si trascina, a fatica, sulla soglia che separa la recitazione dalla 
vita. Una soglia che in The end appare quasi completamente superata. 
Senza nemmeno leggere la sceneggiatura, Depardieu accetta il ruolo 
di un cacciatore che esce per una battuta di caccia e si perde nel bo-
sco, per poi, una volta rientrato a casa, morire sotto i colpi inferti da 

27 L’intensità della confusione tra attore e personaggio è una delle garanzie della finzione. 
Cogliere la frattura tra essi significa rompere scandalosamente l’illusione, rinunciare all’indispen-
sabile «sospensione dell’incredulità», J. Nacache, L’acteur de cinéma, Parigi, Nathan, 2003 (tr. it. N. 
L. Rivieccio, A. Scandola, L’attore cinematografico, Mantova, Negretto, p. 112).

28 Dichiarazioni rilasciate a France 2 il 15 giugno 2015, https://www.youtube.com/watch?v=i-
vD-XYphdrs&t=34s [ultima consultazione 6 novembre 2018].
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una misteriosa donna incontrata sul cammino. Generato, per stessa 
ammissione del regista, dal ricordo di un sogno, il plot sembra soddi-
sfare alla perfezione le esigenze di un performer stanco di interpre-
tare storie che non assomiglino alla sua. E il viaggio agli inferi della 
mente, in questo caso, si è rivelato un’esperienza poco metaforica e 
molto fisica: «J’avais énormément grossi et ce qui était très frappant 
pour moi c’était le fait que ça correspondait à une époque où j’étais 
comme mon corps, où il n’y avait plus rien dans ma tête. Guillaume 
Nicloux me faisait marcher beaucoup et c’est horrible de marcher 
quand on est gros»29.

Dicendo «J’étais comme mon corps» Depardieu elimina ogni pre-
supposto di lavoro su un personaggio la cui psicologia, al pari della 
mente dell’attore, è completamente vuota; quello che muove i passi 
dell’uomo sono infatti unicamente pulsioni primarie quali la fame, la 
sete, l’istinto di sopravvivenza. E del resto che cos’è questa superstar 
se non una sorta di sopravvissuto nel panorama del cinema europeo 
contemporaneo? Ha ragione Guillaume Nicloux:

Gérard échappe à toute comparaison. C’est un survivant. Dans les deux 
sens. Il revient de très loin et il «sur-vit», il vit plus que n’importe qui 
d’autre. Il ne sait pas tricher dans l’instant. Il se débarrasse de sa barre 
de censure qui l’empêcherait d’avoir accès à son désir. C’est jouissif et 
excitant d’être confronté à la réalisation de son désir. Il accède à quelque 
chose de beaucoup plus puissant.30

Tra gli orizzonti di questo «désir», oltre al piacere dei sensi, c’è la 
volontà di squarciare il ventre piatto del panorama cinematografico 
europeo esibendo senza pudore l’animalesca corporeità di un segno 
forse più “dir-attoriale” che attoriale. Dietro gli atteggiamenti provo-
catori tanto amati dai media, infatti, si nasconde un attore-autore inte-
ressato a un cinema che non racconti necessariamente una storia, ma 
che ponga piuttosto le condizioni per «incontrare qualcosa, qualcuno, 
una materia, una superficie, un corpo estraneo, sconosciuto […]»31. 

29 Dichiarazioni rilasciate durante l’incontro con il pubblico al Festival di Berlino 2016, https://
www.youtube.com/watch?v=fiRBYNG9yDw&t=494s [ultima consultazione 6 novembre 2018].

30 Nicloux G., Gérard Depardieu est un survivant, “Le Figaro”, 8 aprile 2016, http://www.lefigaro.fr/
cinema/2016/04/08/03002-20160408ARTFIG00021-guillaume-nicloux-gerard-depardieu-est-un-sur-
vivant.php [ultima consultazione 6 novembre 2018].

31 L. Dardenne, Dietro i nostri occhi. Un diario, tr. a cura di C. Poli, Milano, Isbn Edizioni, 2009, 
p. 9 (ed. or. Au dos de nos images 1991-2005, 2008).
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Estraneo e sconosciuto come il corpo stesso dell’attore, dispositivo oggi 
quasi inutilizzabile ai fini della performance in quanto troppo pesante, 
ma proprio per questo perturbante, mostruoso, non (più) familiare.

Il paradosso di Gérard Depardieu, in conclusione, consiste 
nell’ambiguità di una polisemia scissa, per dirla con Richard Dyer, 
tra la star-come-immagine e la star-come-segno32. Se l’immagine me-
diatica evoca, oggi come ieri, l’arroganza tipica del divo gaudente e 
irriverente, il segno attoriale rimanda invece a un’idea cinema inteso 
come anarchia della scrittura e libertà dello sguardo. Lo sguardo di 
un artista che ha trasformato il proprio disfacimento fisico nell’icona 
di una mascolinità al contempo remissiva e aggressiva, densa di con-
traddizioni33 e sospesa tra l’animale e l’umano.

32 Cfr. R. Dyer, Stars, Londra, BFI, 1979 (tr. it. C. Capetta, D. Paggiaro, A. Verze, Star, Torino, 
Kaplan, 2003).

33 Alcune di queste contraddizioni sono evidenziate da Justine Smith sulle pagine di Fandor, 
Smith J., The New Wave of Gérard Depardieu, “Fandor”, 26 dicembre 2016, https://www.fandor.com/
keyframe/new-wave-gerard-depardieu [ultima consultazione 5 maggio 2019].
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