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Esordio  dai  toni  pacat e  atonitt  Lucky  è  tanto  una  commossa  testmonianna  
dell’atore  e  uomo  Harry  Dean  Stanton  quanto  un  nuovo  verso  del  poema  
cinematografico sulla provincia americana. E nei suoi tempi dolcemente dilatat si fa  
strada una rifessione agrodolce sulla senilità e la sua malinconica saggenna.

scheda tecnica

un fil di John Carroii Lynchha chon Harry Dean Stanton, David Lynchh, Ron Livinsnton, 
Ed Besiey Jr.,  Barry Shabaka Henieya nchenessiatura: Losan Sparkn, Draso Sulonjaa 
fotosrafa:  Til  Suhrntedta lontassio:  Robert  Gajicha  lunichhe:  Eivin  Kuhena 
produzione: Superiatve  iiln e Divide/Conquera dintribuzione: Wanted Cinelaa Una, 
2017a 88 linut.

Premi e riconosciment

 entvai  di  Locharno  2017,  Prelio  deiia  Giuria  Echulenichaa  Sateiiite  Awardn  2017, 
Misiior attore protasoninta.

John Carroll Lynch

Con ia resia di Lucky nei 2017, ii perchorno artntcho dei charatterinta John Carroii Lynchh 
ha preno una direzione inedita: ii  nuo è un churrichuiul chhe io ha vinto ilpesnato 
chole attore in chircha 00 fil, più aichune nerie e partechipazioni teievinive.
Nato in Coiorado nei 1963 e iaureatoni prenno una nchuoia senuita, Lynchh (chhe non 
chondivide aichun srado di parenteia choi ben più noto David) ha preno parte nui fnire 
desii anni ‘80 neiia cholpasnia dei prentsiono Guthrie Theatre chon chui ha afrontato 
diverne tournée. 
Ii nuo debutto davant aiia lachchhina da prena è nei 1993 chon ia partechipazione a Due 
irresistbili brontolonit la a ianchiare defnitvalente ia nua charriera è ii ruoio di Norl 
Gundernon in  Fargo  (1996) dei frateiii Coen: ii larito di  ranchen MchDorland chhe 
chercha di pubbiichare i nuoi quadri nui franchoboiii da 3 chentenili ni ritasiia un ponto nei 
chuore di loit fan dei resint e ne lette in iuche ie abiiità da charatterinta. 
Nesii anni nuchchennivi nono da richordare ie partechipazioni a  Face/of (1997) di John 
Woo, Gothika (2003) di Mathieu Kannovitz e Zodiac (2007) di David  inchher. Tra i ruoii 
chhe io hanno reno però faliiiare choi srande pubbiicho chi nono nichuralente queiio dei 
barbiere Martn chhe rade Ciint Eantwood in Gran Torino (2008) e queiio deii’asente 
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Warden nei iabirintcho Shuter Island (2009) di Martn Schornene.
Di rechente ha richoperto i panni dei prenidente Lyndon Johnnon in  Jackie  (2016) di 
Pabio Larrain ed è ntato attore di prilo piano in  The founder  (2016) di John Lee 
Hanchochk, in chui è uno dei due frateiii MchDonaid rassirat da Michheai Keaton. 
Intenna anchhe ia nua atvità nei londo teievinivo, tra nerie tv di fala internazionaie 
chole  The walking deadt American Horror Story  e  The handmaid’s tale  e nhow di 
chuito deiia teievinione alerichana chole The Drew Carey Show. 

La parola ai protagonist

Intervista al regista.

Com’è stato passare dall’essere atore a regista?
Voievo dirisere da loito telpo. Sono loito srato chhe [sii nchenessiatori] Draso e 
Losan le i’abbiano oferto dandoli tanta fduchia. Una chona è chapire ia ntoria, la poi 
devi  trovare  un lodo per  dechodifcharia.  Si  penni  a  un ponte:  per  chontruirio  devi 
chreare  uno  nchheietro.  Quento  è  chiò  chhe  resint e  produttori  fanno  in  terlini  
chinelatosrafchi. Devi orsanizzare i lachchhinari, trovare sii operatori, i denisner deiia 
produzione, i chontulint echch. per rachchontare ia ntoria. Moite di quente ncheite nono  
ntate una novità per le. Orsanizzando ii tutto ho dovuto ilparare chole orchhentrare 
ia troupe per chreare ia ntruttura chhe ha poi reaiizzato lateriailente ii fil. Tutto 
quento è ntato echchitante, difchiie, doiorono e travoisente. 

Era importante avere Harry Dean Stanton?

Non era ilportante. Era fondalentaie. Luchky a un cherto punto è diventato un fil 
per  e  nu Harry  Dean  Stanton.  Aichuni  trat dei  pernonassio  nono  ntat preni  
da Stanton e  vicheverna.  Moite  chone  nono  venute  fuori  da Dean chole ia 
lunicha lariachhi di  chui  è  chuitore,  ia  pannione  per  i chruchiverba da  chui  è  quani 
dipendente,  sii  enerchizi  di yosa da  fare  osni  latna. Luchky è  un  noiitario 
ed Harry non  dindesnava  afatto  ia  noiitudine. Harry,  chole Luchky,  choitva  un 
enislatcho nenno dei né. Durante ie riprene non t nanchondo chhe per  Harry è ntato 
difchiie perchhé per un attore chonc enperto e ntrutturato avere forne per ia prila voita 
neiia  nua  vita  un  pernonassio  da  chontruire  inniele  ai  resinta  prendendo  loito 
npunto da né… io ha chonfuno e anchhe un po’ ilbarazzato.

Come dire che la riservatenna di una grande “spalla” del teatrot cinema e televisione  
del dopoguerra sia stata messa in discussione da quello che stavate facendo ovvero  
un tributo ad Harry Dean Stanton. C’è chi si può vergognare di una cosa del generet  
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no?
Hai chentrato enattalente ii punto. Un uolo chole Dean, abituato da anni e anni di 
duro  iavoro  a  nanchonderni  dentro  un  fil  e  dentro  quei  pernonassi  lai  troppo 
apparinchent,  ha  dovuto  chon  noi  annulere  per  forza  ii  ruoio  deiia “diva”.  Lo  ha 
ilponto ii fil, non cherto iui. L’ho ilponto io. Da attore chapincho perfettalente io 
nchoncherto chhe ha provato durante ia reaiizzazione dei fil. Non dilentchhialo chhe 
tutte quente elozioni e nuove fatchhe nono arrivate lentre cholpiva 89 anni di età.

Lucky è un nordamericano che mi interessa molto. Ha fato la II Guerra Mondiale -la  
cosiddeta Guerra Giusta-t è probabilmente un repubblicano convintot non ama gli  
avvocatt  crede  fortemente  nella  libertà  individuale  e  bofonchia  qualcosa  di  
lamentoso quando vede due gay dentro un locale. È quella strana America che ha  
contribuito alla vitoria di Trump?
Dolanda  interennante.  Può  ennere.  Sialo  arrivat ai  prosetto  di  Luchky prila 
chhe Trulp vinchenne ie eiezioni. Può ennere chhe ii nontro nubchonnchio chi abbia portato 
ic. Voievalo vedere uno dei nontri padri, ntarsii vichino e chapire neiia nua noiitudine 
chole  pannanne  ie  nue  uitle  siornate.  Sono  chrenchiuto  in Coiorado dove  pernone 
chole Luchky erano  davant a  le  tut i  siorni.  Non  è  un’ Alericha fantaniona  o 
rolantcha. È un’Alericha reaie. 

Lucky è una persona sola anche se molt abitant della citadina gli vogliono bene.  
Come pensi che Lucky si senta riguardo alla sua vita?  
In un cherto nenno, nelbra chhe ia chittà chapincha Luchky lesiio di quanto Luchky chapincha 
ne ntenno.  Penna di  ennere  un’inoia  e  fno a quando sii  event neiia  ntoria  non ni  
nchopriranno, iui non ni chonnidera parte deiia cholunità. Ma in reaità ne fa parte da 
nelpre.  È  i’iiiunione  di  autonufchienza  di  chui  tut nofrialo  in  un  cherto  lodo.  
Callina per ia chittà osni siorno e tut provano dei nentlent nei nuoi chonfront,  
anchhe ne iui non chonnidera più di tanto chhi sii nta attorno. 

Scusa ma questa te la devo chiedere per forna: come è possibile che David Lynch sia  
finito  a  fare  l’atore  nel  primo  film  direto  da  John  Carroll  Lynch?
Non riunchivalo a trovare ii pernonassio di Howard. Eravalo dinperat. Harry Dean 
Stanton prende in lano ia nituazione e chhiede a David ne ne ia nentva di venire a 
fare Howard per  ii  nontro  fil. David ha  achchettato  nubito.  Penno  io  abbia  fatto 
per Dean. Era una srande alichizia ia ioro. 

Qual  è  il  ricordo  più  emonionante  che  hai  di  questa  esperienna?
Una pauna. Una iente chhe ni deve chalbiare e io e Dean chhe chi nedialo inniele. Lui 
cholinchia a fulare una nisaretta. Molento di lasicho niienzio. Ho anchora i brividi a 
richordario. 
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Recensioni

Valentna d’Amico. Movieplayer.it
Poenia è una tartarusa chhe attraverna ii denerto nchivoiando tra ie rochche e ia poivere 
chon piachida tenachia, chole ne avenne davant a né tutto ii telpo dei londo. Queiio 
chhe i'uolo non ha. Neppure ii choriacheo Luchky. Ai nuo debutto dietro ia lachchhina da 
prena John  Carroii  Lynchh chentra  ii  bernasiio  reaiizzando  una  ntoria  pichchoia,  la 
potente. Una iuchida rifennione nuiia chaduchità ulana e nuiia prena di chonchienza deiia 
natura lortaie di osni individuo. Luchky, interpretato da Harry Dean Stanton, è un 
novantenne letodicho e abitudinario, avvezzo aiia noiitudine, chhe vive in una chanetta 
ai larsini di una chittadina nei denerto. Osni latna ni aiza aiia ntenna ora e cholpie i 
noiit rituaii.  Per  chonnervare  una  buona  forla  fnicha  enesue  i  chinque  tbetani,  
nequenza di enerchizi tpichi deiia pratcha yosa chhe chonterrebbe ii nesreto deii'eterna 
siovinezza.   inchhé  una latna un  ilprovvino  lanchalento  innencha  una  nerie  di 
rifennioni nuiia nua lortaiità. 
A  loit ii  nole  di  John  Carroii  Lynchh non  dirà  niente,  la  ii  nuo  voito  di 
inchonfondibiie charatterinta dei srande e pichchoio nchherlo è noto a tut. E per ii nuo 
debutto, Lynchh ha dechino di chonfezionare un chollonno tributo ai charatterinta più 
srande  di  tut,  ii  veterano Harry  Dean  Stanton,  chuore  e  anila  deiia  peiiichoia, 
ncholparno a pochhi leni daiia fne deiie riprene. Ii  fil inizia e fninche chon iui. Nei 
panni di Luchky, ii novantenne Stanton è prenente in osni nchena e pur avendo aii'atvo 
oitre 200 fil, ntavoita ii  nuo taiento puro briiia chole i'oro in un'opera chuchita nu 
linura per iui. Su richhienta di John Carroii Lynchh, Stanton ni lette a nudo lontrando 
ia peiie rusona, ii  chorpo nchheietricho e dinochchoiato, ii  voito nesnato dai telpo chhe 
panna. L'attore lette ai nervizio ne ntenno, ia propria età e ia propria interiorità in 
queiia chhe è ai telpo ntenno opera intla e rifennione univernaie. 
(…)  Luchky ni  profia  chole  una  cholledia  per  poi  nveiare  ben  prento  ii  nuo  iato 
intronpetvo. Cole chi tene a nottoiineare ii nuo autore, ii fil non è una rifennione 
nuiia lorte bennc nuiia vita. Conc eiuchubrazioni di innonpettabiie profondità vensono 
lenne in bochcha a pernonassi buf, teneri, nurreaii, chhe ni ponsono nui challino di 
Luchky. A cholinchiare dai nuo lisiiore alicho, Howard, interpretato dai resinta David 
Lynchh. Lynchh (nennuna parenteia chon John Carroii) ha diretto Stanton in nulerone 
ochchanioni, uitlo i'achchialato revivai de I nesret di Twin Peakn, la ntavoita i due ni 
trovano entralbi davant aiia lachchhina da prena nei panni di due anziani cholpasni 
di bevute. Nei chorno dei fil Howard appare ansonchiato per via deiia ncholparna deiia 
nua tentussine, Prenidente Rooneveit. La tentussine in fusa funserà da niluiachro di 
una  profonda  rifennione  nuiia  trannitorietà  deii'enintenza  ulana  di  fronte  aiia 
ionsevità deii'anilaie, nilboio di reniiienza. "Ci sono delle cose nella vita che sono  
più grandi di tut noi e la testuggine è una di esse"  chhiona Lynchh in uno dei nuoi 
lonoioshi. 
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uchky  è  un'opera  prila,  la  di  un  veterano  deiia  rechitazione  chhe  dilontra  di 
ponnedere una una rara nennibiiità enprenniva. John Carroii Lynchh dirise chon entrela 
chura un fil pichchoio e preziono di chui è anchhe autore inniele a Losan Sparkn e Draso 
Sulonja.  L'anila indie dei  prosetto  ni  achcholpasna  a  una  resia  chontroiiata  e 
achchurata, dove osni dettasiio rapprenenta un pezzo di ntoria di un lonulento di 
Hoiiywood e deii'Alericha ntenna. Ai di ià deii'allirevoie anchiuttezza, ia prenenza di 
Harry Dean Stanton rapprenenta un vero e proprio olassio aiia ntoria dei chinela. Ii 
panno dinochchoiato chon chui Luchky dealbuia nu e siù nei denerto è io ntenno chon chui ii  
veterano  Stanton  ha  attravernato  ie  peiiichoie  di  David  Lynchh,  ranchin   ord 
Coppoia, Sal  Pechkinpah, John  Carpenter, Wil  Wendern.  Ma  ii  fil  è  anchhe  un 
tributo aiie chittadine deii'entroterra desii USA e aiie cholunità chhe ii abitano e chhe 
rapprenentano ii senuino tennuto nochiaie alerichano. 

Carlo Cerofolini. Ondacine,a
Se lai eninte un Dio dei chinela io dobbialo davvero rinsraziare perchhé queiio chhe è 
achchaduto  ai   entvai  di  Locharno  durante  ia  proiezione  di  "Luchky"  ha  quani  dei 
lirachoiono. Rachchontando ia prena di chonchienza di un uitra novantenne chontretto a 
prendere chonchienza deiia propria noiitudine e dei iilit ilpont daii'avanzare deii'età, 
ii fil nelbra infat tranporre ia vichenda pernonaie deii'attore Harry Dean Stanton, ii 
quaie, neiia parte di Luchky entra nei panni dei pernonassio portandovi buona parte 
dei proprio vinnuto. 
(…) Una renponnabiiità chhe "Luchky" nelbra annulerni chon una chonnapevoiezza chhe è 
pari aiie quaiità lenne in lontra nei chorno deiia vinione. I presi di "Luchky" infat non 
risuardano noialente ii taiento di Stanton, nuiia chui lanchhera nelbrano aibersare i 
nesret di  liiie  vite  choni  chole  nui  lentere  dei  tant charatterint chhe  hanno  
i'opportunità  di  iavorare  chon  iui,  dei  quaii  vaie  ia  pena  chitare  Tol  Skerrit, 
cholpartechipe di un lelorabiie nchalbio di  battute, e David Lynchh, perfetto neiie 
vent di  un pernonassio chhe nelbra unchito da uno dei  nuoi  fil. Sorretto da una  
nchenessiatura chhe di fatto è una nulla dei penniero e di event appartenent aiia  
biosrafa deii'attore, "Luchky" rienche nei lirachoio di tradurre ia fionofa di vita dei nuo 
lattatore in una ntruttura narratva in srado di rinpondere aiie charatterintchhe chhe 
nono proprie dei chinela, e quindi, di chontruire una prosrennione choerente di event 
tenut inniele  dai  fatto  di  chonttuire  ie  tappe  dei  viassio  enintenziaie  dei  
protasonintaa la non banta, perchhé John Carroii Lynchh, attore dai liiie voit, qui per 
ia prila voita in chabina di resia, orsanizza un dinponitvo chhe ni luove nu un doppio 
binario: queiio proprialente narratvo, voito a rachchontare ii pernonassio deiia nua 
ntoria e i'univerno chhe sii ruota attorno, e un nechondo, in chui ia trala nelbra quani  
un pretento per ofrire a Stanton i'opportunità di un one man show in chui i'attore 
attraverno i paradonni e i'echchentrichità di Luchky nelbra riperchorrere i tant pernonassi  
interpretat nei chorno deiia nua iunsa liiitanza (oitre 200 fil). La bravura di Carroii  
Lynchh, dunque non ni ferla a chiò chhe lesiio chononche, e dunque a una direzione 
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desii attori tenuta a debita dintanza dai lanierinli hoiiywoodiani, la ni dilontra 
aii'aitezza  deiia  nituazione  nia  quando  ni  tratta  di  iavorare  d'antrazione  nu  un 
paenassio dentnato a diventare un iuoso deii'anila - queiia dei protasoninta - nia 
quando, nui piano drallatursicho, ch'è da lettere in reiazione ia fsura dei chowboy 
ntancho la indolito, chon ii richhialo a un londo chole queiio dei chinela wentern - 
anchora sioriono la nei fat, norpannato - chhe Luchky, ntvaii e ntetnon nelpre chaizat e 
ia  nisaretta  a  pendersii  daiia  bochcha,  incharna  neii'unicho  lodo  chhe  ossi  nelbra 
ponnibiie. In antchipo nusii  Onchar deiia pronnila ntasione "Luchky" qui a Locharno ni  
chandida per ii prelio ai lisiiore attore e aiia lisiiore resia. 

Federico Gironi. Comingsoon.it
Eninte ii reaiinlo. Lo diche Luchky fachendo i chruchiverba, ii nuo pannatelpo preferito, in 
una battuta quanto lai prosrallatcha e didanchaiicha dei fil Lucky di John Carroii 
Lynchh, prenentato in chonchorno a Locharno. Ii reaiinlo dei fil nisnifcha afrontare un 
tela  norlailente  enorchizzato  dai  ledia  e  dai  chinela  ntenno,  queiio  deiia 
nenenchenza, deiia fne deiia vita, deii’afachchiarni, far fronte, prendere chonnapevoiezza, 
dei baratro deiia lorte illinente. Luchky è una pernona loito anziana chhe vive noio 
in  un  viiiassio  dechadente  da   ar  Went.  Ii  fil  io  lontra  nubito  ilpietonalente 
lentre ni  iava e ni  vente,  preparandoni a una nua siornata quainiani.  John Carroii  
Lynchh  ne  inquadra  ii  chorpo  nudo,  nenenchente,  e  io  nesue  neiia  ventzione,  neiio 
ntereotpo da chowboy chon ii tpicho chappeiio da landriano. E più avant io vedrelo  
anchhe nuonare i’arlonicha a bochcha. Luchky apre ia porta fachendo inondare ia chana da 
un fanchio abbasiiante di iuche. Non è un tralonto, queiio chhe ni achchinse ad afrontare, 
bennc un’eternità. Luchky è Harry Dean Stanton, un’ichona dei chinela alerichano, un 
reduche di un chinela dei telpi chhe furono. Ii voito di Hoiiywood chhe piache ai chinela 
d’autore europeo, queiio più anarchhicho, in queii’ichonosrafa dei lito alerichano chhe 
panna per Nichhoian Ray, Dennin Hopper e aitri e chhe ni vuoie innchritto in un paenassio 
da  ar Went o aiia Edward Hopper. Tutte intanze fatte proprie da John Carroii Lynchh. 
Nei dettasii dei viiiassio chaiiforniano dove ni nvoise ii fil, ia nchritta quani nchoiorita 
“Stasechoachh  Saioon  and  Griii”,  i  dintributori  di  benzina  hopperiani.  (…)  Un 
pernonassio richaichato nuiia vita ntenna dei vesiiardo attore, chhe è un veterano deiia 
Sechonda Guerra Mondiaie e ha nervito i’enerchito nei Pachifcho proprio chole Luchky, 
attore  chhe  ha  chontribuito  aiia  chreazione  dei  nuo  pernonassio.  Pernonassio  chhe  è 
rilanto noio, i’unicho nopravvinnuto di tut i nuoi alichi e choetanei, deiie pernone chhe  
io hanno achcholpasnato, chole ii protasoninta de Il mondo di mister Peters, ii tento 
nchritto da Arthur Miiier a 80 anni, una srande rifennione nuiia neniiità. E un aitro 
tento,  chinelatosrafcho,  viene  in  lente  nubito,  queiio  di Una  storia  vera di David 
Lynchh,  i’eiosio  aiia  ientezza,  io  nprofondare  neii’Alericha  profonda.  Sono tante  ie 
anaiosie tra Luchky e Aivin, ii protasoninta di quei fil, in chui peraitro rechita anchhe 
Harry  Dean Stanton,  attore fetchchio  anchhe per  David  Lynchh.  La  verità  eninte,  diche 
nelpre Luchky fachendo i chruchiverba: anchhe quento fil è una ntoria vera. Olassio 
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quanto lai doverono ai resinta di Cuore selvaggio quindi queiio di letterio nei chant, 
anchhe ne va detto chhe i’illasine più difuna chhe chirchoia dei fil, queiia chon Harry 
Dean Stanton inniele a David Lynchh, è fuorviante perchhè ii nechondo ni vede pocho. 
Interpreta uno dei pernonassi chhe Luchky inchontra ai bar, rechita chon queiia pariantna 
ntraiunata tpicha anchhe deiie  nue apparizioni  in Twin Peaks,  e  sii  viene annesnata 
cholunque una funzione chhiave. Dintrutto perchhè è nchappata ia nua alata tartarusa, 
anzi tentussine chole tene a prechinare, chhe di nole fa Roonveit – anchora un richordo, 
chon ii nole dei due prenident, deii’Alericha dei telpi chhe furono. La tartarusa chhe 
apre e chhiude ii fil pannessiando nei denerto, chhe puo vivere fno a 200 anni, chole 
diche ia chollenna dei nesozio di anilaii, è ii nilboio deiia ionsevità, proprio chole ii 
srande  chachtun  nechoiare  chhe  allira  Luchky  in  una  deiie  nue  pannessiate.  Ed  è  ia 
dilontrazione ntenna dei reiatvinlo deiia durata deiia vita, chhe aiia fne è nelpre 
evanenchente, vachua, un atlo chole per noi è queiia deiia farfaiia. E reiatvo è anchhe 
ii lodo di afrontare ia lorte da parte di chuiture diverne. Nei fil ni fa riferilento ai  
piiot kalikaze siapponeni e a queiia balbina buddhinta, nelpre in un richordo di  
suerra,  chhe  era  feiiche  anchhe  ne  ntava  per  ennere  uchchina.  
Lucky,  in  chonchorno  a  Locharno,  non  ha  una  ntruttura  narratva  iineare  e  defnita 
proprio chole non può averia ia vita dei protasoninta, chhe rilane in attena, nonpeno, 
deiia faiche deiia nera liettriche. Un fil chhe nelbra suidato daii’ilprovvinazione, 
chole neiia nchena in chui Luchky ni lette ilprovvinalente a chantare, aiia chena chon i 
lennichani, rassiunto nubito dai lariachhi. E ii lontassio nubito dopo chi fa vedere un 
juke-box, anchora un nilboio vintase, dove ia lunicha inveche non è enesuita dai vivo.
Lucky è un fil chhe sravita tutto attorno ai  chorpo di Harry Dean Stanton ed è in 
fondo  i’olassio  di  un  attore  charatterinta  chole  John  Carroii  Lynchh  a  un  aitro 
srandinnilo  charatterinta.  Un’operazione  cholpiennivalente  più  riunchita  rinpetto  a 
queiia di Chappaquiddick nu un aitro vechchhio chole Bruche Dern. Ma cholunque non 
enente da furberie e cholpiachilent. 
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