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  rassegna cinematografica dedicata ad Andrea Zanzotto (1921-2011) 
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  a cura di Luciano Morbiato con la collaborazione di Simonetta Zanon 
 
 
 
mercoledì 25 marzo 2020, ore 21  
Senza lasciare traccia (Leave No Trace) 
di Debra Granik (USA, 2018, durata 109’) 
 
Regia: Debra Granik; soggetto: dal romanzo di Peter Rock, My Abandonment; sceneggiatura: 
D. Granik, Anne Rosellini; fotografia: Michael McDonough; montaggio: Jane Rizzo; musica: 
Dickon Hinchliffe; scenografia: Chad Keith; costumi: Erin Aldridge Orr; effetti speciali: Ken 
Erck; interpreti (e personaggi): Ben Foster (Will), Thomasin McKenzie (Tom), Jeff Kober (Mr. 
Walters), Dale Dickey (Dale), Dana Millican (Jean Bauer), Alyssa Lynn (Valerie), Ryan Joiner 
(Tiffany); produzione: Bron Studios, First Look Media, Harrison Productions; distribuzione: 
Adler Entertainment; origine: USA, Canada; durata: 109’; anno: 2018. 
 
Filmografia di Debra Granik: Down to the Bone (2005), Un gelido inverno (Winter’s Bone, 
2010), Senza lasciare traccia (2018). 
 
Bibliografia: A. Morsiani, «A un miglio da qualsiasi vicino», «Cineforum», 580, 2018;  
E. Raspiengeas, Mettre ses pas dans les pas de ses pairs, «Positif», 691 (septembre 2018); 
M. Cieutat, Le marge ne peut qu’offrir de nouvelles perpectives, colloquio con Debra Granik, ivi. 
 
 
 
L’arte della fuga (L.M.) 
 

Se il sole sorge sul tuo sonno, 
se non odi il richiamo mattutino del gallo, 

se non vedi i rossori dell’Aurora, 
se non riconosci in Venere la stella del mattino, 

che rapporto hai tu con la saggezza e la purezza? 
Henry D. Thoreau, Vita di uno scrittore (18 luglio 1851) 

 
Henry David Thoreau ha consegnato ai suoi diari le annotazioni che poi trasformerà in 
Walden o Vita nei boschi, resoconto e, insieme, trasfigurazione delle sue esperienze di 
solitario nelle campagne, tra i boschi e gli stagni, attorno a Concord (Massachusetts), tra 
il 1844 e il 1847, in una capanna di tronchi che si era costruita con le sue mani. La sua 
capacità di stupirsi della bellezza della natura non gli impediva di seminare e coltivare fagioli 
dopo aver dissodato i pochi palmi di terra di cui aveva bisogno: quasi duecento anni dopo 
quel racconto è la base di un atteggiamento che gli americani hanno in parte conservato.  
Centinaia di migliaia di cittadini nordamericani, soprattutto nell’ovest, vivono ancora oggi in 
roulotte, spostandosi da un luogo all’altro, si stabiliscono ai margini o all’interno di zone 
boscose, isolate, refrattari alla vita disciplinata e ripetitiva, alla ricerca di libertà: sono gli ultimi 
hippy o i nuovi eremiti, asociali o autoesclusi da una società nella quale non si riconoscono più.  
Anche per Will, il protagonista del film di Debra Granik, la “vita nei boschi” è un richiamo 
vitale, più che letterario, ma nello stesso tempo è la conseguenza della sua rinuncia al mondo 
dopo i traumi della guerra (una delle guerre combattute dagli USA in Asia), quindi una forma 
di autoterapia. Il solo affetto cui è legato ha per oggetto la figlia adolescente, Tom, tanto che 
insieme formano un’intera comunità, esclusiva e solidale, in cui il ruolo di guida e sostegno è 
apparentemente fissato, da padre a figlia, ma è in realtà scambievole, e tende a capovolgersi.  
 



 

 

p. 2 

 
 
 
I boschi che celano il fuggiasco, inoltre, non sono natura selvaggia, ma appartengono a un 
grande parco, ai bordi della città (di Portland, nell’Oregon, uno stato della costa del Pacifico); 
i grandi alberi e il fitto sottobosco non garantiscono l’efficacia del nascondiglio, possono anzi 
diventare una trappola. Se la fuga può essere una scelta obbligata per il reduce, essa non 
può sostituire il confronto e il rapporto con gli altri per la giovane, che dovrà scegliere la 
propria strada: l’apparente semplicità della storia permette un approfondimento psicologico 
delle personalità dei protagonisti, che si scontrano con la società e le sue regole, ma si 
confrontano anche con altri fuggiaschi. 
La regista Debra Granik, sempre in collaborazione con la sceneggiatrice Anne Rosellini, 
ripete variandolo un ritratto di adolescente volitiva, in lotta non solo per la propria 
realizzazione ma anche per la salvezza di altri, di coloro che le sono cari. Nel 2010 aveva 
realizzato Un gelido inverno, il racconto di cui era protagonista la diciasettenne Ree 
(interpretata da Jennifer Lawrence, che ebbe una nomination all’Oscar, così come la regista), 
che vuole caparbiamente salvare la fattoria, in cui vive con i fratelli e la madre depressa; la 
proprietà è gravata dalle ipoteche provocate dal padre, e la ragazza deve scontrarsi anche 
con l’indifferenza e l’ostilità dei vicini, perciò il gelo del titolo non è soltanto quello dell’alto 
Missouri (l’altipiano dei monti Ozarks), ma anche quello dei suoi abitanti, agricoltori impoveriti 
e incattiviti. 
Senza lasciare traccia riprende il romanzo di Peter Rock, a sua volta basato sulle notizie 
riportate nel 2004 dalla stampa dell’Oregon su una coppia, padre e figlia, sorpresi nei boschi, 
dove vivevano da quattro anni in rifugi di fortuna dotati di oggetti d’uso pratico, ma anche di 
libri e persino di un’enciclopedia, che servivano per l’istruzione della ragazza); ospitati in una 
fattoria, dove l’uomo doveva occuparsi dei cavalli, dopo alcuni mesi scomparvero, appunto, 
“senza lasciare traccia”. Lo scrittore colmò i vuoti della vicenda e la fornì di un finale tragico, 
che sceneggiatrice e regista decisero di cambiare, per sottolineare una dialettica tra i 
protagonisti, che li porta a dividersi. Debra Granik ha chiarito in un’intervista la sua scelta: 
«Ciò che mi attirava erano soprattutto le relazioni che si stabilivano tra padre e figlia in quella 
situazione particolare. Non ho voluto tenere la conclusione del romanzo e far morire il padre, 
anche se sarebbe stato più facile per me. Ho preferito condurli fino alla biforcazione del 
sentiero in cui ognuno dei due sceglie il suo cammino». Tra gli incontri che innovano rispetto 
al romanzo c’è anche quello della ragazza con gli apicultori, uno dei contatti che la regista 
aveva avuto durante i numerosi sopralluoghi nella regione, che permettono alla macchina da 
presa di muoversi a volte come in un documentario naturalistico, altre volte come in un saggio 
di sociologia (per quanto riguarda le comunità spontanee di marginali). 
Anche la scelta degli attori non è stata casuale: la giovane Thomasin McKenzie, figlia di 
cineasti australiani, si è proposta alla regista inviando un video in cui improvvisava il suo 
ruolo; la regista ha affermato che tra le tante audizioni di adolescenti, «talmente cittadine ed 
eleganti che non riuscivo a immaginarle sporche di terra e foglie umide», non ha avuto dubbi 
a chi affidare la parte. Per quella di Will, il veterano di guerra che fugge la società, ha voluto 
l’attore Ben Foster, già interprete del film Oltre le regole – The Messenger (2009), per il quale 
si era documentato a fondo contattando i reduci dall’Irak, per essere credibile nel ruolo del 
sergente incaricato di annunciare la morte di un soldato ai famigliari. 
La molteplicità degli spunti costituisce una ricchezza ulteriore del film che, da un fatto di 
cronaca, risale a una costante legata al rapporto degli abitanti col territorio americano, in 
particolare con la wilderness, il selvaggio (tante volte esplorato anche dal cinema); e focalizza 
la vicenda sui sentimenti esclusivi tra padre e figlia, finché non impediscono l’evoluzione della 
giovane e la sua apertura alle esperienze della vita. 
 
 
Appuntamento conclusivo della rassegna Paesaggi che cambiano 2019/2020 
 
mercoledì 8 aprile 2020 
La quinta stagione  
regia di Peter Brosens e Jessica Woodworth (Belgio, Olanda, Francia, 2012, 93’) 
 
 
arrivederci a ottobre! 


