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È, questo, un film che i produttori hanno voluto fin dall’inizio incentrato sulla musica – tanto
che la sua stessa struttura è identificabile, secondo alcuni critici, con quella di un brano
musicale – crescita pianistica, fuga, “caduta” e rinascita.Le melodie sono suonate dallo stesso
Helfgott, e la bellezza, la drammaticità e l’ineffabilità del suo rapporto con l’ “arte dei suoni”
sono costantemente messe in evidenza (come è giusto che sia in un biopic sulla vita di un
pianista). Tuttavia il film non si esaurisce qui. Anzi, è dalla musica che tutto ha origine. Essa
fluisce, inarrestabile; così come appare inarrestabile il fiume di parole che sgorga dalle labbra
di Helfgott. La pellicola si apre con il pianista che vaga sotto un acquazzone arrancando alla
ricerca di un riparo; e ogni scena drammatica e fondamentale è sottolineata dal ritmato
ticchettare delle gocce di pioggia. Tic-tac, tic-tac. L’elemento fondamentale, cui tutto si
richiama, è, assieme alla musica, l’acqua.
Un’associazione non casuale. In numerose
culture antiche (basti pensare agli Egizi) è
dall’acqua che ha origine il mondo e l’intero
universo; ed è innegabile che da essa (o
meglio, dal liquido amniotico) noi ci
separiamo al momento della nascita. Lo
stesso Freud era solito identificare sogni
legati a distese di mari e o laghi con
desideri di maternità. E senza liquidi non
possiamo
sopravvivere.
L’acqua
rappresenta l’origine della vita, che per
Helfgott è la musica.
Questo elemento fluisce. Ha maree con
continui alti e bassi: così una melodia.
Essa, lentamente ma in maniera inarrestabile, travolge e divora ogni cosa sul proprio cammino
– e non stupisce che, per arrestare il dilagante desiderio di David di recarsi in America, il padre
bruci la lettera di invito. Come sconfiggere l’acqua se non con il suo contrario, il fuoco? La
Prichard racconta al ragazzo una storia dal titolo “Gocce d’acqua”. David calma la propria
iperattività nuotando in piscina. Il pianista si chiama Helfgott – “con l’aiuto di Dio” – e Dio si
manifesta, in primo luogo, nel battesimo, dove si viene aspersi con acqua benedetta.
Dall’acqua emergono infiniti e numerosi collegamenti, ma il più interessante alla spiegazione
del film sta nel suo legame – come detto precedentemente – con l’origine della vita, con
l’infanzia. Il flashback con cui ripercorriamo a ritroso la vita di David comincia dopo la
tempesta iniziale, che lo spingerà a cercare rifugio nel bar – quasi che la pioggia battente
rappresenti il montare dei ricordi che a poco a poco lo assalgono. Inoltre, i disturbi psicologici
del pianista dipendono in larga parte dalle esperienze traumatiche vissute da ragazzo, in
famiglia (e anche qui, ad esempio, quando il padre lo frustra dopo aver trovato David nella
vasca, sono le gocce d’acqua che si vedono sui vetri, da fuori) – sebbene in ultimo, per il suo
crollo, sia stato determinante il “Rach 3”. Brano che – neanche a farlo apposta – lo travolgerà
proprio come una tempesta. In più, l’intera infanzia del pianista è permeata dalla figura
onnipresente del padre e da una debole controparte femminile, rappresentata dalla madre.
Non stupisce che la sua futura moglie sia proprio Gillian, una donna di quindici anni più grande,
che oltre a fargli da compagna svolge per lui
l’innegabile ruolo di seconda figura materna. La struttura del “ritorno”, del “riaggancio
all’indietro”, è utilizzata – pur forse a livello inconscio – anche dalla regia, che applica spesso
inquadrature circolari per mostrare l’ambiente nel quale la nuova scena avrà luogo; inoltre, lo
stesso film si può in un certo qual modo considerare come avente una “struttura ad anello”. Lo

dimostra in primo luogo l’impostazione narrativa che fa uso del flashback; ma anche e
soprattutto la scena del saluto finale del padre, che dice al figlio le stesse parole (“Nessuno ti
amerà mai quanto me”) che aveva pronunciato nella prima fase della proiezione. Altro
elemento da notare è la pellicola, più antiquata e di
qualità inferiore rispetto a quelle moderne. Se da
un lato questo è dipeso esclusivamente dai mezzi
tecnici
dell’epoca,
senza
quindi
essere
consapevolmente scelto, dall’altro è un potente
mezzo per sottolineare ulteriormente il peso che
per David ricoprono i ricordi. Al solito, la luce ha un
ruolo fondamentale: essa, come la narrazione, è
fluida; permea le diverse scene sia con la propria
presenza che anche e soprattutto con la propria
assenza (basti pensare all’elevata drammaticità
della scena in cui Rosen si affaccia alla casa di Peter per parlargli, di notte, e pur essendo
quest’ultimo oltre la porta di vetro, nell’oscurità, lo vediamo limitarsi a scrutare l’altro senza
udirlo proferire risposta). È di grande impatto, la luce, al momento della disperazione di
Helfgott ragazzo (scena, questa dello sconforto, che pare quasi un must in ogni biopic):
quando si reca dal maestro di musica, dopo lo scontro col padre, e suona, in cerca d’aiuto,
senza ricevere risposta: la luce sotto al porticato e il buio all’esterno lo evidenziano e si
contrastano, quasi come ne “L’impero delle luci” di Magritte. Contrasto tra opposti: luce e buio,
fuoco e acqua, carriera musicale e – almeno, secondo Peter– famiglia. Spingersi oltre.
Considerare i colori. Film sulla musica a origine della vita, film sull’acqua: non poteva non
dominare il blu – a partire dalla scena iniziale, è presente quasi in ogni situazione, in varie
tonalità. Esso è un colore primario, di base; nell’Antico Egitto era associato al dio Amon, il dio
creatore, mentre in Cina all’immortalità. Inoltre, la luce blu è quella con maggiore
penetrazione, perché possiede una minore lunghezza d’onda. Come dire: nulla può
raggiungere il nostro Io come la musica, e nessun mezzo ha lo stesso valore per ottenere uno
stato divino (la fama) e conseguentemente l’immortalità.
Blu sono gli occhi di Gillian; blu è il cielo che lei – astrologa - scruta per cogliervi
corrispondenze e risposte; blu, nonostante tutto, sono anche gli occhi di Peter.
E il cielo è costellato di stelle, che brillano e risplendono (“Shine”, in inglese) così come riluce,
almeno idealmente, il futuro del giovane David.
Luce che talvolta si affievolisce al sopraggiungere del giorno (l’opportunità di suonare il “Rach
3” al Royal College of Music, durante il concorso); e che ha la propria forza, per riprendere a
pulsare, proprio nell’ombra (il ritorno musicale di Helfgott).
Per chiudere: nonostante siano passati ormai vent’anni da quando il film è stato girato, esso è
ancora al centro di discussioni e attenzione, oltre che di critiche. La più pesante è stata quella
che accusa il regista di aver “esagerato” la realtà dei fatti, sia relativamente alla bravura
pianistica di Helfgott, sia nei confronti della figura del padre.
Personalmente, non possiamo e non sapremo mai, con certezza, quanto “Shine” sia aderente
agli avvenimenti: d’altra parte, ogni opera d’arte non è la realtà, ma una sua
rappresentazione: una – per quanto simile – finzione. Nei riguardi di questo film non si può
dire altro: se non che si tratta di una finzione, a mio parere, magistralmente realizzata.

