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Tra i film più attesi della stagione, spicca senza ombra di dubbio 
The Fabelmans, nuovo film di Steven Spielberg. Attraverso la 
lente della finzione cinematografica alcuni importanti autori 
hanno saputo raccontare se stessi, non soltanto la propria 
visione del mondo ma anche la storia personale che li ha in 
qualche modo condotti ad essa. Con il suo ultimo The Fabelmans, 
Spielberg ci regala un film che riduce tale lente a uno strato 
sottilissimo, mettendo in scena gli anni della sua giovinezza e gli 
eventi che lo hanno condotto all’amore per la Settima Arte. Lo 
scopo principale appare senza dubbio quello di fare i conti con 
i fatti che hanno minato l’unità familiare nella sua adolescenza, 
indirizzandolo verso il cinema come momento di evasione dal 
dolore del quotidiano, ma anche come mezzo per esprimere 
quel dolore stesso, incanalandolo in una storia capace di parlare al grande pubblico. E Steven Spielberg, ovvero 
uno dei più grandi narratori per immagini dei nostri tempi, con The Fabelmans fa ancora una volta proprio 
questo: sviluppa una storia di crescita e accettazione che rimane comunque finzione, ovvero quella finzione che 
lui stesso avrebbe voluto vivere. Anche se in superficie il personaggio portante della trama è Mitzi, la madre del 
giovane protagonista Sam, nel profondo The Fabelmans è un atto d’amore verso la figura paterna di Burt, una 
figura che nel cinema di Spielberg è stata costantemente motivo di frustrazione: pensate ad esempio ai padri 
assenti, manipolatori, distratti di film come “E.T.”, “Prova a prendermi” o “Incontri ravvicinati del terzo tipo”, 
solo per citare gli esempi maggiormente espliciti. In questo ultimo lungometraggio autobiografico Spielberg, 
invece, celebra la resilienza, l’abnegazione, la devozione incondizionata di un uomo destinato ad amare una 
donna a cui sta troppo stretta la vita che lui può offrirle. Sotto questo punto di vista The Fabelmans si conferma, 
alla maniera di molti film del primo Spielberg, una favola che reinterpreta la realtà. O meglio, l’espressione di 
un desiderio preciso, quello di aver avuto la possibilità di capire meglio i propri genitori. In certi momenti 
sembra quasi che il cineasta voglia spiegarci perché negli anni ‘70 e ‘80 faceva film in quel modo e troviamo in 
The Fabelmans sequenze che parlano di cinema in maniera talmente precisa e profonda da colpire dritte al 
cuore: Spielberg ci mostra, ad esempio, con straordinaria semplicità ed efficacia che fare cinema ha significato 
per lui tentare di prendere il controllo della propria vita, oppure che si possono usare le immagini quando le 
parole diventano troppo pesanti o dolorose per poter essere pronunciate. Questi sono i momenti più belli di The 
Fabelmans, opera che ne possiede anche altri di incredibile e insieme dolorosa leggerezza. E a chiudere 
un’operazione tanto complessa e stratificata proprio perché estremamente personale, ci sono gli ultimi dieci 
minuti che sono qualcosa che è difficile definire, tante sono le emozioni che racchiudono. Il film sottolinea che è 
sempre un fotogramma che fa la differenza. Da una sola immagine possono partire tante storie che non sono 
state mai viste, oppure erano nascoste. “Dov’è l’orizzonte?”. Per Sammy ci sarà proprio un incontro 
fondamentale che diventerà decisivo nella costruzione dell’immagine cinematografica come regista. Bisogna 
sempre guardare dov’è l’orizzonte. 

 

* In The Fabelmans c’è tutta la magia, la paura e la spietatezza del cinema. È anche una lezione di cinema assoluta. 
Finalmente non c’è più bisogno di tirare in ballo “8 ½” quando si parla di un film sul cinema. C’è il senso del 
ritmo, c’è la ricerca della dimensione spettacolare e quella invece più privata e intima. Si può vedere anche 
soltanto in un’inquadratura: gli occhi spaventati di Sammy mentre guarda al cinema lo scontro tra il treno e la 
macchina. Si, il cinema è “il più grande spettacolo del mondo”. Sono pochissimi i film della storia del cinema 
che finiscono troppo presto anche se durano 151 minuti. The Fabelmans è uno di questi. 

 

 


