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RECENSIONI 

Il silenzio grande. 

 

Laura Tullio 

 

“Il silenzio grande è un mantello buio che cala a volte sulle famiglie. Tutti i piccoli 

silenzi taciuti per quieto vivere si sommano e si cristallizzano sedimentando in un 

unico grande silenzio che diviene il cratere in cui si rischia di cadere. Il silenzio 

grande è il rischio che corrono le famiglie nel dimenticare di parlarsi sempre 

dicendo tutto quello che c’è da dire.” 

 Maurizio De Giovanni 

 

 

Posillipo, anni sessanta. Villa Primic deve essere venduta. A deciderlo è Rose 

(Margherita Buy) insieme ai suoi due figli divenuti ormai adulti. La famiglia è in 

declino economico e la casa, una lussuosa abitazione segnata dal passare degli 

anni, richiede dispendiosi lavori di ristrutturazione che non possono essere 

sostenuti. Bisogna informare il noto scrittore Valerio Primic (Massimiliano Gallo), 

marito e padre dal talento ingombrante. 

Dopo il successo del suo ultimo romanzo “il gabbiano di via Toledo” Valerio, in 

piena crisi artistica, è chiuso ormai da tempo nel suo studio, un luogo che odora 

di carta impolverata, di libri gelosamente custoditi, accuratamente catalogati per 

“omogeneità emotiva”. Sostenuto dalla fedele governante Bettina (Marina 

Confalone) l’eccentrico protagonista si è rifugiato in cerca dell’ispirazione 

dimenticando le relazioni, la famiglia, la vita fuori da quella porta; porta che segna 

un confine, quello tra il reale e l’immaginario entro il quale, come in un 

confessionale, si alternano segreti, ricordi, liti e ammissioni.  
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Presentato alla settantottesima mostra di Venezia nella sezione dedicata alla 

giornata degli autori, “Il silenzio grande” è il terzo film che vede Alessandro 

Gassmann alla regia. Un film italiano degno di nota che nasce dall’adattamento di 

una pièce teatrale scritta da Maurizio De Giovanni e diretta dallo stesso Gassmann. 

La pellicola, che non si discosta eccessivamente dall’esperienza teatrale, sembra 

permettere anche al regista di misurarsi, attraverso un gioco di proiezioni, con 

l’ingombrante talento paterno, quello di Vittorio, riuscendo bene almeno a parere 

della scrivente. Il risultato è quello di aver portato il teatro al cinema ed il cinema 

dentro le famiglie.  

Il silenzio grande, infatti, narra di famiglia, delle cose che non si dicono, dei piccoli 

e dei grandi silenzi che tessono la tela dei legami familiari segnandone le sorti. 

Sotto i riflettori c’è l’incomunicabilità dei Primic che viene esaltata dal pathos 

presentato dall’arte del cinema, dalla macchina da presa che inquadra primi piani 

silenti, profondi, incorniciati da musiche di sottofondo ed effetti di luce che rendono 

veritiera e credibile ogni percezione che giunge allo spettatore. Una storia realistica 

seppure quasi onirica in cui il pubblico è autorizzato a danzare insieme agli attori 

al ritmo di una melodia sorda a sé stessa che impedisce, dunque, di incontrarsi 

nello stesso tempo, nello stesso luogo, sullo stesso piano emotivo. 

Raffinato, intenso, mai banale, il film conduce lo spettatore a viaggiare 

contemporaneamente tra dramma e commedia attraverso l’uso terapeutico delle 

parole come quelle che arricchiscono i vibranti dialoghi tra Valerio e Bettina.  

“Il silenzio piccolo è quando pensi “ora glielo dico” e poi “meglio di no, meglio che sto 

zitto”. Un silenzio piccolo, più un silenzio piccolo, più un silenzio piccolo, fanno un 

silenzio grande e il silenzio grande fa paura…il silenzio grande è una brutta malattia 

e voi vi siete ammalato senza nemmeno accorgervene”. Impresse con l’inchiostro di 

una scrittura teatrale alla De Filippo, sono queste le parole che utilizza la 

governante per far comprendere a “o prufussor” in quale labirinto risiede il senso 

del suo smarrimento e quello dei suoi cari. La vendita della casa familiare appare 

dunque metaforica poiché la separazione, più che dalla villa, è da una base emotiva 

trascurata negli anni che non ha concesso, a padre e figli, di consolidare il loro 

legame. Negare l’intensità dell’attaccamento non risolto con un modello così 

distante e difficile da eguagliare, conduce i figli verso il taglio emotivo (Bowen, 1979) 

emblema di una dolorosa e ostentata indifferenza.  
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Lo studio di Valerio diviene così il luogo in cui è possibile accorciare le distanze, 

scaldare emozioni congelate, ricercare l’intimità perduta, quella che collega tre 

generazioni e porterà il noto scrittore, ostaggio della sua storia, a rivisitare la 

relazione con suo padre e quei confronti rimandati che lui stesso ha imparato ad 

imitare e riproporre nel silenzio intergenerazionale. 

I patti di silenzio, i terapeuti lo sanno, viaggiano lungo le generazioni. Sono i modi 

che le famiglie trovano per reprimere, incapsulare, questioni che debbono essere 

proscritte anche se ciò che viene espulso, inevitabilmente, si eredita. Emozioni e 

modi di fare ascrivibili a ciò che non si può rivelare, non si eliminano 

semplicemente tacendo, bensì, galvanizzano miti da sostenere a tutela dell’unione 

familiare seppur con una buona dose di sofferenza implicita. In questi casi il 

silenzio è un modo per esorcizzare la paura della disgregazione familiare pagando, 

paradossalmente, il prezzo di malesseri e solitudini da dover sanare.  

È questo ciò che la famiglia Primic esprime magistralmente mentre, con una grande 

sorpresa nel finale, evidenzia l’importanza dell’uso della parola quale strumento di 

eccellenza alla cura e alla conservazione dei legami affettivi. 
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