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Andrea Pallaoro è un regista e sceneggiatore italiano 
(n. 1982), residente da vent’anni negli Stati Uniti. 
Hannah è il suo secondo film. Il primo, Medeas, è stato 
girato nel 2013. 
 
“Hannah aveva un marito, un figlio, un nipotino. 
Aveva un cane, un abbonamento in piscina, un 
lavoretto da governante. A un certo punto, tuttavia, 
nella sua vita è accaduto qualcosa. E quella 
quotidianità rassicurante, fatta di piccole azioni - 
lavare il cane, comprare i fiori, stendere il bucato - ha 
perso improvvisamente di senso. Suo marito è finito in 
carcere, lasciandola sola, e suo figlio non vuole 
parlarle. L’ombra del sospetto, un sospetto 
annichilente e impronunciabile, si allunga sulla sua 
stessa vita: chi è davvero suo marito?” 1 
 
Una serie di gironi appartenenti ad un inferno 
moderno, senza luci brune o infuocate, ma con la 

monotonia luminosa di neon freddi ed inespressivi. È il percorso di Hanna (Charlotte Rampling, 
1946), costruito con l’azione registica ossessiva della sottrazione (recitazione la cui staticità dello 
sguardo si fissa per un numero infinito di secondi, scenografia quasi assente nella sua essenzialità, 
trama inesistente - giorni sempre uguali - nessun sviluppo narrativo). Le sequenze potrebbero essere 
invertite, l’ultima al posto della prima e così via e il film non ne soffrirebbe. 
 
Non è un’opera di tarda avanguardia, ma un’elegia della solitudine, costruita con modalità ellittiche, 
che soltanto a tratti definiscono in maniera univoca la realtà (quando il figlio di Hannah respinge la 
madre venuta a festeggiare il compleanno del nipotino, quando Hannah se ne va dal gruppo teatrale 
perché non ricorda le battute della parte, quando vede la balena morta, arenata sulla spiaggia, 
metafora di una “vita per la morte”, che affascina Hannah senza mai prenderla nel clinamen del 
suicidio). 
 
La vita e la vicenda filmica immobile di Hannah ha a che fare col mistero di un marito entrato in 
carcere non si sa per quale motivo. Motivo che sembra custodito dolorosamente dalla protagonista 
all’interno di una rimozione sempre pronta a correre sul crinale dell’implosione psichica, della 
disperazione e di una depressione senza fine. Un universo esistenziale indicibile.2 
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È una condizione che ha vissuto un 
trauma irreparabile, nonostante i 
tentativi di avvicinamento ad una 
normalità fatta di giorni grigi, che 
sopravvive in un “paesaggio dopo la 
battaglia”, in cui vedi le conseguenze 
del disastro, ma di cui puoi soltanto 
indovinare i precedenti. 
 
La camminata della protagonista 
(passi uguali, ritmati dal battere dei 

tacchi, uditi più che visti), riprese di tre quarti, che escludono in un primo tempo l’inquadratura del 
volto, gli occhi immobili (non c’è quasi nulla da vedere nella realtà quotidiana) sono soluzioni 
iconiche che accompagnano un viaggio verso l’annientamento esistenziale nel vuoto e nel nulla.3 

 
L’immagine tempo e l’immagine 
movimento (per riferirci alle 
ricerche di Deleuze) sono 
rappresentati da una staticità che 
sembra sottratta a forza alle figure 
in movimento (soprattutto la 
figura di Hannah) e a un’idea che 
nella mente della protagonista il 
tempo si sia fermato, ridotto ad 
una successione di avvenimenti 
che sfuggono ad una attribuzione 
di senso, come se non esistessero. 
La paralisi temporale toglie 

significato alla vita di una madre che è rifiutata dal figlio ed una moglie che è respinta dal marito in 
carcere, quando timidamente cerca di parlare del tempo presente. Il territorio temporale ha 
l’immobilità di un blocco di ghiaccio.4 
 
Un elemento sospensivo determinante nella trama del film è il reato del marito, che si presenta, 
accompagnato dalla moglie in carcere, per scontare una pena. Anche in questo punto le definizioni 
di realtà non sono mai frontali (se non nella fenomenologia quotidiana di abitudini che 
automaticamente si ripetono). Un voce anonima nella testa di Hannah sembra essere l’urlo di una 
madre che si riferisce al reato di pedofilia, ma non si accenna se consumato sui propri figli o su altri 
bambini. Ma è un accenno, non una sottolineatura chiara. Tutto rimane ambiguo e legato ad una 
catena di sottrazione di senso alla realtà della vita quotidiana e ad una scarnificazione dell’esistenza 
del personaggio Hannah. 
 
La minimalità del racconto è segno della mancata speranza di ogni possibile azione che si scontra 
col rifiuto o l’indifferenza della realtà circostante, intima o neutra (il figlio, il marito, il gruppo di 
teatro, le occasioni di incontro con la socialità quotidiana, come la ragazza che platealmente 
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esibisce la sua rabbia sull’autobus o il mimo che chiude le sue movenze nell’indifferenza di tutti). 
 
L’autore segue passo passo con amore registico il personaggio e Charlotte Rampling costruisce una 
recitazione esemplare in cui offre il suo corpo, i suoi gesti, la sue sofferte movenze a rappresentare 
una solitudine, testardamente affrontata in cerca di una speranza inesistente, come le sconsolate 
figure femminili di Edward Hopper. 

 
1. Ilaria Ravarino. Mymovie.it 
2. “La reazione naturale dell’uomo di fronte ad un evento atroce è quello di bandirlo dalla propria coscienza. Alcune violazioni 

dell’ordine sociale sono così terribili da non poter essere espresse ad alta voce: è questo il significato della parola indicibile”. 
Herman, J. L. (2011). Guarire dal trauma. Roma: Magi Edizioni.	

3. “Nella misura in cui un’esplosione disintegra tutto ciò che rientra nel suo epicentro, essa non può essere percepita, né 
sperimentata, né pensata, poiché nulla è rimasto. In altre parole, si determina un’assenza assoluta, una rottura completa 
dell’essere, un istante in cui nulla esiste. Potremmo dire che questa è l’esperienza della fine”. Tarantelli C. B. (2004). La vita entro 
la morte. Verso una metapsicologia del trauma psichico catastrofico. Psicoterapia Psicoanalitica, XI, 2.	

4. “Einstein riteneva che lo scorrere del tempo, la sensazione di passare da un istante a quello successivo, fosse un’illusione derivata 
esclusivamente dalla percezione umana; il cosiddetto flusso del tempo sarebbe in realtà più simile ad un gigantesco blocco di 
ghiaccio in cui tutti gli istanti sono per sempre congelati al loro posto, come i fotogrammi di un film”. Simonetti P. (29.1.2018). 
L’aldilà di Alan Moore è qui a Northampton. Il Manifesto quotidiano, inserto settimanale Alias domenica. 
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