FILM

Noah
Noah racconta il mito ebraico del Diluvio universale attraverso la figura di Noè, l’ultimo e unico giusto
di una generazione malvagia e corrotta. Dio medita di sterminare la stirpe umana con una terribile
inondazione e affida la continuità della vita a Noè, che ha il compito di costruire un’arca e di far salire
a bordo una coppia di animali di ciascuna specie.

INFORMAZIONI GENERALI
Genere: epico/azione/avventura
Ambientazione storica: Bibbia/Antico Testamento/Diluvio universale/Palestina
Anno di uscita: 2014
Regista: Darren Aronowski
Nazione: Stati Uniti d’America
Data di uscita in Italia: 10 aprile 2014
Luoghi riprese: Islanda/Durango (Messico)/Stati Uniti
Costi di produzione: circa 125 milioni di euro
Durata: 138 minuti

LOCANDINA E TRAILER

Trailer
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L’AMBIENTAZIONE STORICA E GEOGRAFICA
Il film si svolge nel passato mitico della Palestina. Quest’epoca lontana e dispersa nella dimensione
del mito è narrata nell’Antico Testamento della Bibbia, il testo sacro del popolo ebraico e della
religione cristiana. Secondo la tradizione, Dio vuole punire il genere umano poiché la malvagità degli
individui raggiunge livelli insostenibili e la violenza delle creature non offende solo l’onnipotenza del
creatore dell’universo, ma rovina anche la bellezza del cosmo. Il Diluvio universale purifica il mondo,
ma stermina le forme di vita: per evitare l’estinzione di tutte le specie, Dio invita Noè a costruire
un’arca e a salvare una coppia di tutti gli animali, che solcano le acque e scendono sulla terraferma
alla fine del disastro. La redazione definitiva del Libro della Genesi risale al VI-V secolo a.C., ma i
contenuti risalgono a una tradizione orale elaborata fin dal XV secolo a.C. Grazie alla forza religiosa
e culturale che deriva dalla Bibbia, il popolo d’Israele ha mantenuto viva la propria identità
nonostante le diaspore – i lunghi periodi di esilio lontano dalla Palestina – che hanno caratterizzato
la sua storia nazionale.

LA TRAMA
Il Creatore plasma il mondo e infonde vita ad Adamo ed
Eva. La prima coppia del genere umano commette
peccato e viene cacciata dal Paradiso terrestre, ma il loro
figlio Caino uccide il fratello Abele e proietta il male in una

Noè avvolto
dalla pioggia

nuova dimensione. Dopo la successione di dieci stirpi, il
discendente di Caino Tubal-Cain uccide Lamech, il padre
di Noè: quest’ultimo genera tre figli – Sem, Cam e Jafet –
ma sogna che la montagna dove vive suo nonno Matusalemme si erge in un terribile diluvio. Quando
capisce che il cataclisma è un presagio divino, si adopera per scoprire il destino che il Creatore gli
ha riservato, ma comprende la missione che lo attende nel corso di una visita a Matusalemme:
costruisce un’arca per salvare la vita animale e consentire ai tre figli di sopravvivere alle acque.
Mentre i discendenti di Caino manifestano un forte disprezzo nei confronti della legge divina, Sem,
Cam e Jafet si preparano a salire sull’arca, ma le loro relazioni sentimentali creano problemi alla
famiglia: il primo fa imbarcare la compagna Ila, ma l’inaspettata gravidanza della giovane viola la
volontà divina di mantenere tre sole stirpi umane; il secondo è innamorato di Na’el, ma Noè non
consente alla ragazza di salire e non può evitare la sua uccisione da parte degli uomini di TubalCain. L’antagonista, ferito nell’assalto all’arca che ha condotto insieme ai suoi seguaci all’inizio delle
piogge, riesce a imbarcarsi e viene nascosto da Cam, adirato con il padre. Alla fine del diluvio TubalCain cerca di uccidere Noè, ma Cam, preso dai sensi di colpa, lo pugnala al cuore. Ila partorisce
due gemelle, ma il patriarca decide di ucciderle per rispettare la volontà del Creatore: al momento
decisivo, posa il coltello in preda alla frustrazione e si abbandona a un’ebbrezza sfrenata. Rinsavito,
chiede perdono ai familiari e si prepara a ricostruire l’umanità, ma Cam non dimentica l’oltraggio di
Na’el e abbandona il padre per cercare un futuro autonomo.
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La creazione

LA CRITICA
Noah rilegge il mito del Diluvio universale e del patriarca che ha salvato le specie animali dalla
distruzione attraverso un filtro epico e suggestivo: la profondità introspettiva della sceneggiatura e
la bravura degli attori protagonisti – Russell Crowe e Jennifer Connelly – consentono di comprendere
il dramma vissuto da Noè e di lasciarsi travolgere dalle emozioni in un contesto che rispetta diversi
passaggi del testo sacro. Nonostante il breve spazio che la Bibbia dedica al diluvio, il regista
Aronowski non si sgancia dalla tradizione classica e mette in bocca ai suoi personaggi diverse parole
della versione originale. Lo sceneggiatore riempie i “vuoti” della Bibbia con personaggi di fantasia –
come la compagna di Sem – e con vicende militari o passionali che non sono attestate nel racconto
ebraico.
Recensione del film
Il regista presenta il film (inglese)
I cospicui investimenti e l’influenza di un’epoca che privilegia l’elemento spettacolare alla qualità
artistica delle sceneggiature si riflettono anche nella regia del film Noah: gli effetti speciali, gli
elementi epici e la coltivazione di una tensione progressiva trasfigurano lo spirito della narrazione
biblica in una lettura che ammicca ai gusti del grande pubblico.
Recensione del film
Recensione del film
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