


Terrence Malick, regista devoto al dio delle piccole cose (atennioni, gest, sguardi,
detagli) con La vita nascosta porta sul grande schermo una (piccola) grande storia
vera, sempre conciliando uomo natura e spiritualità e ritrovando quella sotle linea
rossa che brucia nei suoi personaggi.

scheda tecnica

un  fil  di  Terrence  Maiick;  con  August  Diehi,  Vaierie  Pachner,  Michaei  Nyqvist,
Mathias  Schoenaerts,  Jürgen  Prochno,,  Bruno  Gan,,  Aiexander  Fehiing,  Uirich
Mathes, Kari Markovics, Fran, Rogo,ski, Tobias Moret, Marin Wutke, Max Mauf,
Johan Leysen; sceneggiatura:  Terrence Maiick; fotografa:  Jörg Widler; lontaggio:
Rehlan Ni,ar Aii, Joe Gieason, Sebasian Jones; lusiche: Jales Ne,ton Ho,ard;
produ,ione: Studio Babeisberg; distribu,ione: Wait Disney Pictures Itaiia; Gerlania,
Stai Unii, 2020; 7 3 linui

Terrence Malick

Secondo aicune foni sarebbe nato a Waco, in Texas, lentre aitre vogiiono che ia sua
casa naia sia a Ota,a, in Iiiinois.  L'unico che può rispondere a questa selpiice
dolanda è proprio iui, Terrence Maiick. Ma Maiick non risponderà lai, vista ia sua
enorle ritrosia verso i ledia, che io hanno portato in tut quesi anni a proteggere
ia sua privacy.
Figiio di un ilpiegato in una colpagnia petroiifera, di origine assira, Maiick cresce a
Bartiesviiie in Okiahola. Trasferitosi ad Ausin, in Texas, si dipiola aiia St. Stephen's
Episcopai  Schooi,  dove si  disingue anche cole giocatore di  footbaii.  Iscrito aiia
Harvard University, si appassiona aiia fiosofa, insegnatagii da Staniey Caveii. Dopo
essersi iaureato con iode, nei 7965, passa aiia Magdaien Coiiege di Oxford e aiia
Rhodes Schoiar con una tesi sui conceto dei londo per Kierkegaard, Heidegger e
Witgenstein, che io aiuta a iaurearsi.
Nei  7969  gra,ie  aiia  Nort,estern  University  Press,  pubbiica  aicune  tradu,ioni  di
Heidegger. Parito per ia Francia, diventa insegnante di fiosofa fra ii 79 9 e ii 7994 e
torna  sporadicalente  negii  Stai Unii per  iavorare  cole  giornaiista.  Dopo
i'esperien,a francese,  coninua a insegnare fiosofa ai  Massachusets Insitute  of
Technoiogy.
Ii suo prilo passo verso ii cinela è ii cortoletraggio da iui direto nei 7969 Lanton
Mills. Notato daiia Paralount Pictures, viene invitato a scrivere quaiche soggeto o
quaiche  sceneggiatura.  Maiick  acceta,  la  non  si  iilita  a  scrivere:  vuoie  anche
dirigere. La cosa non piace aiia Paralount, così Maiick rolpe ii contrato.
Nei 79 3, fnan,ia personailente ia sua opera prila:  La rabbia giovane,  un fil
indipendente interpretato da Marin Sheen e Sissy Spacek. La peiiicoia coipisce ia
Warner Bros che ne acquista i dirit e ia distribuisce in tuta i'Alerica. La Warner, in

2



fondo,  colprende  ii  vero  signifcato  cuituraie  e  sociaie  di  quest'opera
cinelatografca  che  ben  trateggia  queiia  che  era  ia  reaità  provinciaie,  la  pur
selpre urbana, degii squaiiidi e seivaggi States.
Nei  79 8  arriva  ii  suo  secondo  fil,  prodoto  daiia  Paralount  Pictures  che,
evidentelente, ha loita più fducia in iui. I giorni del cielo, con Richard Gere. Ii fil,
che è stato tenuto in post produ,ione per due anni durante i quaii Maiick e ii suo
staf hanno  sperilentato  aniconven,ionaii  tecniche  di  lontaggio  e  voci
fuoricalpo, diventa un eselpio di eiegan,a forlaie. Con quaiche richialo a teli
bibiici,  coadiuvato daiie  lusiche di  Ennio Morricone,  ii  fil di  Maiick diventa un
prilo elbiela di siie che io accolpagnerà anche nei successivi fil a seguire, si
aggiudica ia Paila d'Oro cole regista ai Fesivai di Cannes e ii David di Donateiio per
ia ligiiore sceneggiatura straniera.
Quando però ia Paralount decide di afdargii ia regia di The Elephant Man (7980),
iui  non ci  sta.  Ha  in  lente soio  una peiiicoia  che iui  initoia  Q e  che dovrebbe
espiorare  ie  origini  deiia  vita  suiia  Terra.  E  visto  che  in  Alerica,  in  calpo
cinelatografco, non ha poi loito a cui pensare, parte per Parigi (dove, cole già
deto, insegnerà fiosofa), scolparendo dagii obietvi dei ledia. Durante questo
telpo, però, non slete di scrivere sceneggiature (che chissà un giorno potranno
anche diventare un fil), nei fratelpo coninua a iavorare ai soggeto di Q.
Trovatosi poi fra ie lani ii iibro di Jales Jones La sotle linea rossa, capisce che ne
deve assoiutalente trarre un fil, così torna in Alerica e chiala aii'appeiio aicuni
dei più grandi divi di Hoiiy,ood: Sean Penn, Jales Cavie,ei, Nick Noite, Eiias Koteas,
George Ciooney e Ben Chapiin, desiderosi quanto lai di iavorare in uno dei suoi
sporadici fil. Vincerà i'Orso d'Oro a Beriino e sarà nolinata aii'Oscar per regia e
sceneggiatura non originaie.
Dopo questa peiiicoia civiie, Steven Soderbergh gii propone di scrivere e dirigere una
peiiicoia su Che Guevara, con Benicio dei Toro cole protagonista. Maiick acceta e
produce e scrive ii faiiilento deiia rivoiu,ione boiiviana dei Che, la dopo un anno e
le,,o, si riira dai progeto e decide di dedicarsi a un nuovo fil The New World - Il
nuovo mondo,  basato su un soggeto da iui  scrito nei  79 0 e che tratava deiia
principessa  Pocahontas  deiia  tribù  dei  Po,hatan,  ia  prila  donna  a  sposare  un
coiono ingiese.
È nei 2077 che fnailente riesce a portare aiia iuce ia sua ossessione:  Q che però
uscirà con ii itoio di The Tree of Life (2077) con Brad Pit e Sean Penn protagonisi di
un dralla faliiiare usato cole chiave di ietura per raccontare ia coslogenesi dei
nostro pianeta. Nulerosi dopo questo fil i proget dei regista: To the Wonder, con
Rachei  McAdals  e  Ben  Afeck  (presentato  nei  2072  aiia  Mostra  di  Vene,ia),  ii
doculentario Voyage of Time, Lawless e Knight of Cups.
Cole  sceneggiatore,  Maiick  ha  frlato  anche  Yellow  33 (79 7)  direto  da  Jack
Nichoison e Per una manciata di soldi (79 2) con Paui Ne,lan.
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La parola ai protagonist

Intervista ai protagonisti
La storia di Una vita nascosta è quella di un eroe?
August  Diehi:  Lavorialo  da  tanto  a  questo  progeto,  una  storia  necessaria  da
raccontare. Ma per le non si trata di eroislo quanto deiia decisione di seguire ii
proprio  cuore.  Ai  cinela  abbialo  visto  loite  storie  di  persone  che  saivano
quaicuno in telpo di guerra la non è questo ii punto dei nostro fil. A Hidden Life
racconta i’ilportan,a di dire “no”. Tut’aitro che faciie riconoscere quando quaicosa
è sbagiiato e agire di conseguen,a. Da essere ulano però capisco perché è più faciie
saitare sui treno che va neiia dire,ione errata.
Vaierie Pachner: Quando colpi un ato da eroe te ne rendi conto soio dopo. Ii fil
riguarda  ie  sceite  siien,iose  e  private,  invisibiii  e  non  piateaii.  Una  storia
assoiutalente  personaie.  La  parte  incredibiie  riguarda  ia  capacità  di  Maiick  di
ianciare un lessaggio forte atraverso loleni selpiici.  Se ci  pensialo bene,  i
protagonisi sono contadini, non fiosof, quindi più che su diaioghi cerebraii ia ioro
intera,ione è fsica, concreta e per illedesilarci neiia ioro peiie ci sialo dovui
rilboccare davvero ie laniche neiia fatoria.

Come defnireste lo stle registco di Malick? 
August  Diehi:  Quando  pariialo  deiia  sua  poeica  spesso  si  sente  ii  richialo
spirituaie  perché  è  cole se  ci  fosse  una  presen,a  invisibiie  nei  suoi  iavori,  che
riafora nei paricoiari cole i’erba che nasce e i fa senire iegato a Madre Natura. È
un cineasta curioso, di queiii che si fanno dolande piutosto che fornire risposte.
Vaierie Pachner: Non è egoriferito, con iui si paria soio deiie storie. Queiio che gii sta
laggiorlente a cuore è ii processo creaivo. E si vede perché ogni voita che rivedo ii
fil scopro quaicosa di diverso, selpre puntando suiie cose selpiici, su queiio che
unisce gii uni agii aitri, ai londo e aii’albiente.

Com’è essere diret da Malick?
August Diehi: Questo set è diverso da quaisiasi aitro in cui abbia lai iavorato. Maiick
i dà una iibertà assoiuta, non se ne esce lai con frasi dei genere: “Puoi rifare ii ciak
in lateria più eloivaa”. No, trova d’ispira,ione anche ia noia lentre gii atori di
soiito  tendono a rendere ie  situa,ioni  più interessani di  quanto non siano neiia
reaità. Ma dopo una sequen,a iunga 30 linui ad un certo punto è assoiutalente
ilpossibiie essere costruii, quindi si diventa inevitabiilente spontanei e iui catura
pa,ientelente quei lolento. Ecco perché poi in fase di lontaggio ci si ilpiega
loiissilo: ia loie di lateriaie è ilpressionante.
Vaierie  Pachner:  Girare  ie  scene  sen,a  una  prepara,ione  specifca,  afdarsi
totailente ai  lolento e iasciarsi  andare ini,iailente li ha spia,,ato la poi  è
diventato un processo naturaie, con inquadrature alpie e naturaii.
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In un mondo atento ai grandi event, Malick si focalinna sulle piccole cose...
August Diehi: Maiick dice che ii bene tra ie persone supera ii laie la non fa rulore
e  non  striiia  lentre  ie  catastrof o  ii  terrorislo  dolinano  ia  scena,  pur
rappresentando una piccoiissila parte di queiio che accade nei londo.
Vaierie Pachner: Mi colluove che Maiick si distragga per ie piccoie cose. Mentre
girialo una scena vede un detagiio da tut’aitra parte, cole quaicuno che gioca in
iontanan,a con ii fgiio, e io segue sen,a pensarci un atlo. Secondo iui i’alore è ia
for,a più potente ai londo, cole dargii tortoa

Recensioni

Kaleem Afaai Cineuropaiorg
Terrence Maiick è ii re deii'etereo con ie sue storie che saitano avani e indietro nei
telpo, e dove ii trascendente è spesso lesso in eviden,a (...) e  La vita nascosta
appare quasi rivoiu,ionario (rispeto ai suoi standard) perché è raccontato in ordine
cronoiogico  e  con  una  trala  concisa  e  chiara.  (…)  Basato  su  fat reaii,  La  vita
nascosta racconta ia storia dei contadino austriaco Fran, Jägerstäter, che rifutò di
giurare  fedeità  a  Hitier  e  di  colbatere  per  i  na,isi durante  ia  Seconda  guerra
londiaie. Ii contadino sarebbe rilasto anonilo se non fosse stato per ia ricerca di
un alericano, Gordon Zahn, che ha scoperto ie ietere scalbiate tra Fran, e sua
logiie Fani dopo ii suo arresto per diser,ione, che sono state poi pubbiicate.
(…) Nei fare una storia selpiice e lantenendoia iineare, Maiick iascia elergere i
suoi teli preferii: quai è ia natura dei rapporto tra uolo e donnaa Trovialo io
spirito  neiia  naturaa  E  cole  possialo  trovare  ia  for,a  atraverso  ia  reiigione,
speciailente ia Bibbiaa Ci sono anche loii eieleni sui versante tecnico che uriano
"Terrence!", cole ia poeica narra,ione in voice over che selbra cole se quaicuno
ci sia ieggendo un iibro, i  lovileni di doiiy, i'inquadratura e, naturailente, un
ritlo generaie ianguido.
Fiilate dai diretore deiia fotografa Jörg Widler, ie coiiine austriache dei piccoio
viiiaggio di Sankt Radegund, tra ie vaiii deii'Aita Austria, sono beiiissile. Spa,iando
nei periodo tra ia fne degii anni '30 e ii '43, Maiick ini,ia con i filai di cinegiornaie
di Hitier, ricordandoci dei caos in ato non iontano da queiio che ini,iailente è un
avalposto sereno.
Anche se ii fil è basato su deiie ietere, forse ia parte più forte è queiia che descrive
ii periodo precedente aiia scritura deiia prila ietera, quando Maiick ci lostra ia
vita quasi idiiiiaca di Fran, e Fani insiele aiie ioro tre fgiie. (…) Ciò che dà a Fran, ia
for,a di resistere e a Fani ia capacità di sostenerio è ia ioro fede incroiiabiie. I teli
deiia resisten,a ai fascislo suonano paricoiarlente perineni in questo lolento
storico. È raro che in un fil ia convin,ione reiigiosa diveni una taie virtù, la qui è
una for,a potente, speciailente perché i'esteica e ii ritlo di Maiick richiedono che
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ii londo raiieni e trovi ii telpo per ia contelpia,ione neiia chiesa dei cinela.

Virginia Campionei Cinematographeiit
In La vita nascosta - Hidden Life, Terrence Maiick si afda per ia prila voita ad una
reaie trala, o legiio, a un preciso spaccato di vita, letendo in iuce ii punto di vista
più inilo dei protagonista e ie rea,ioni di chi io circonda.
In un eioquente paradosso, è proprio i’alore che iega Fran, aiia propria faligiia,
con ia sua pura innocen,a, ii fatore che rende ilpossibiie aii’uolo soccolbere ai
laie avvaiiando una guerra tanto crudeie e ingiusta, trovandosi a dover colpiere ia
terribiie sceita fra giocarsi una probabiiità di saive,,a fsica, giurando fedeità a Hitier
- e quindi vendendo ia propria anila - o saivare ia parte più ilportante di sé, ia
stessa rettudine  che gii  ha  perlesso di  avere  una  vita  tanto  beiia  a  cui  dover
rinunciare per un bene e una saive,,a più grandi.
Con  calera  in  spaiia  e  coninui  paraiieiisli  fra  ia  paradisiaca  vita  bucoiica  dei
viiiaggio e ia cupa e lorifera reaità deiia guerra, ia natura appare i’unica ancora di
saive,,a per accetare un laie non leritato, inspiegabiie, la facente parte di quei
listero deiia fede di cui aii’uolo non è dato sapere di più in Terra.
Ed è proprio per questo che in Hidden Life Maiick decide di letere i’accento suiia
piccoia,  apparentelente insignifcante ribeiiione di  un soio uolo, ii  cui  sacrifcio
potrebbe  anche  non  essere  notato  e  ricordato  da  nessuno.  Perché  ogni  gesto
rivoiu,ionario  parte  necessarialente  da  un’origine  in  grado  di  scatenare  un
ilponente baterry efect (...).
La  vita  nascosta  -  Hidden Life è  un’opera  illersiva  ed  avvoigente  (...).  Un  fil
sostenuto  da  una  fotografa  di  straordinaria  beiie,,a  e  un’eievaissila  quaiità
deii’illagine, in cui si riconosce ia cifra dei Maiick esisten,iaiista, che questa voita
decide di incanaiare ie proprie grandi dolande lisiche neii’esperien,a di un uolo
quaiunque, ii cui sacrifcio leritava sicuralente di essere ceiebrato.

Marzia Gandolfi MMmoviesiit
La vita nascosta rilete i'autore in asse,  nei suo asse di  prediie,ione: ii  dralla
storico dentro ii  contesto ruraie e ia  ceiebra,ione deiia natura.  Maiick  ritorna in
laestà e con ia serena eviden,a dei suo taiento, torna sopratuto ai fondalentaii,
riconciiiando i fan deiia prila ora con queiii incondi,ionai che i'hanno seguito fno
aii'estrelo dei suo neocinela eiegiaco e panteista.
La vita nascosta, storia (vera) di un contadino austriaco accusato di tradilento dai
regile hitieriano, annuncia un calbialento di forla. Un calbialento che togiie ii
fato e ritrova ii rolanicislo deii'autore, queiia sua visione di una natura viva che
esprile  i  senileni dei  personaggi  e  i  ioro  iegali  coi  londo.  Resistente  e
abbarbicato aiia terra cole ii suo viiiaggio, Fran, Jägerstäter è un eroe tenace che
non beve birre con chi si iancia in irate invasate e resiste soto ii peso deiia guerra
cole ie lontagne soto queiio deiie nuvoie, nere cole ii corvo e ie divise deiie SS.
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Fran, vive ia  subordina,ione deii'Austria aiia  Gerlania na,ista  cole un dralla
personaie, narrato in voce of, una ledita,ione che prosegue da un coniuge aii'aitro,
convergendo in un soio lonoiogo leianconico. Fran, e Fani sono ai cuore dei fil
la non si esprilono lai 'in prilo grado'.
È un carteggio assiduo a ieggere ie ioro anile, i dubbi che ii assaigono e i principi
che ii  saivano. Fran, non può risoiversi  a  portare ie  arli,  Fani  ad  abbandonario
quando tut intorno ii scongiurano di rinunciare ai ioro principi e aii'alore assoiuto
che ii iega. È neiia ioro unione e neii'aite,,a loraie deiia ioro ispira,ione che risiede
tuta ia beiie,,a di un fil che deve ii suo itoio a George Eiiot, scritrice britannica
che ha ceiebrato in un verso i'irriducibiiità di chi iota in siien,io per preservare ia
gra,ia e i'ulanità (…). Iiiulinai daii'interno, i sani-eroi di Maiick acquistano una
verità che non ha bisogno di grandi at e di grandi discorsi. La ioro dignità trascende
nei subiile e passa per piccoii gesi: una vaiigia deposta, un olbreiiino raccoito, una
leia sbucciata, un boccone oferto. Nei décor di un poela bucoiico, Maiick trova
ancora una voita ia sotie iinea rossa che brucia nei suoi personaggi (…).

Giuseppe Grossii MovieplaMeriit
(...)Sen,a telere esagera,ioni (…)  La vita nascosta è sen,a dubbio ii fil di Maiick
ligiiore degii uiili anni. Se The Tree of Life espiorava ai di ià deii'uolo, spingendo
ie  sue  dolande  verso  ii  Creatore,  ia  Natura  e  i'Infnito,  La  vita  nascosta è  un
racconto più terreno dove i'Io vince su Dio, un viaggio introspetvo e poeico neiia
coscien,a di un uolo che ebbe ii coraggio di rispondere a queiio che gii scorreva
dentro. Sen,a colprolessi. Proprio cole ii cinela di Terrence Maiick.
(…) Dai 7939 ai  7943 Maiick intreccia di  coninuo io squaiiore dei londo na,ista
aii'incontalinata beiie,,a deiie lontagne austriache. In una visione lanichea deiia
reaità, slete di interrogare Madre Natura, si riappacifca con iei e torna a ceiebrare
tuto ciò che è vita: ia terra da coiivare, ii pane che iievita, ie fgiie che crescono,
i'alore che non si piega e non appassisce. Ii cuore puisante dei fil restano Fran, e
sua logiie Fran,iska (una grande Vaierie Pachner), selpre colpiici, selpre unii
daiie paroie deiie ioro ietere poeiche e daiia strenua convin,ione di rilanere fedeii
ai  propri  vaiori.  Laddove, di  soiito,  è ia storia a sluovere ie elo,ioni, in  La vita
nascosta accade esatalente i'opposto: sono ie elo,ioni a scuotere ia storia. 
Si può essere poteni nonostante tanta deiicate,,aa Si può raccontare ia resisten,a ai
na,islo sen,a lostrare una goccia di sangue e uno sparo di fuciiea Si può dare un
peso specifco a ogni bacio e a ogni care,,aa La vita nascosta è un soienne sì a tute
queste dolande. Un fil leravigiioso e devastante, che si insinua neiia sensibiiità
dei pubbiico con pa,ien,a e ia precisione chirurgica di un contagocce. Rolanico
sen,a lai essere stucchevoie, drallaico sen,a lai risuitare ricatatorio, ii fil di
Maiick rende indispensabiie ia sua iunga durata, ovvero i'unico lodo per letere in
scena ii iento iogorio dei diiella vissuto da Fran,. Con una storia siliie tra ie lani,
sarebbe  stato  faciie  cadere  neiia  giorifca,ione  o  neii'apoiogia,  e  invece  non  c'è
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niente di  sensa,ionaie neiia vicenda di questo obietore di coscien,a diianiato da
dubbi  eici.  L'aver  lesso  ia  sua  faligiia  in  pericoio,  ii  senirsi  inadeguato,  ia
coipevoie  sensa,ione  di  senirsi  diversi  e  superiori  da  una  lassa  addolesicata.
Tute schegge che si confccano neiie telpie dei protagonista e neiio stolaco deiio
spetatore, caiato neiia prospetva di Fran, anche atraverso un paio di sequen,e in
soggetva di grande ilpato drallaico. La vita nascosta è gra,ia e terrore, alore
e odio, veieno e anidoto, laiata e cura, ii nero deiia Gerlania e tuto ii  verde
deii'Austria. Un fil riuscito neii'ardua ilpresa di riuscire a pariare deii'Oiocausto in
lodo  nuovo,  con  una  prospetva  capace  di  fari entrare  in  elpaia  con
un'esperien,a  aitrui  che  diventa  tua.  Ii  lerito  è  di  un  autore  soprafno  cole
Terrence Maiick, uolo dotato di una sensibiiità rara, persona devota ai dio deiie
piccoie  cose  (aten,ioni,  gesi,  sguardi,  detagii)  che  riescono  a  diventare  grandi
soitanto ai cinela.

Comingsooniit
(…)  L’autore  texano  laniene ii  suo  siie  fato di  grandangoii  insisii,  diiata,ioni
telporaii  e  riressioni  sui  rapporto  fra  natura  e  uolo,  la  sen,a  gii  eccessi
sperilentaii  dei  suoi  uiili  fil.  Questa  voita  torna  a  un  cinela  narraivo,
telaicalente  si  avvicina  ai  fil degii  esordi  degii  anni  ’ 0,  sen,a  sacrifcare  ia
profondità dei suoi personaggi (…).
Può selbrare strano che Maiick si possa essere interessato a una storia, sen,’aitro
nota, la non proprio facente parte deii’illaginario a iiveiio giobaie. Basta però
uno sguardo aiia sua filografa, oitre aiia beiia frase di George Eiiot con cui chiude ii
fil,  per  non  stupirsi  deiia  trasferta  europea.  Si  supera,  qui,  ia  denuncia  deiia
vioien,a deiia guerra de La sotle linea rossa, arrivando a negare ia possibiiità stessa
di  ilpugnare un’arla,  in  un apoiogo suiia  possibiiità  che ha i’uolo, nonostante
tuto, di conciiiare ii suo siie di vita con ia natura che ha intorno.  Non è un caso che
ia  fede  catoiica  così  cruciaie  per  Jägerstäter  nei  negarsi  aii’arruoialento  con
i’esercito  na,ista,  qua  iascia  spa,io  a  una  loiva,ione  più  iegata  aiia  natura  di
contadino, aiio scenario di aita lontagna e quasi lisico in cui viveva. Un larire
panteista, diventa, neiia visione di Maiick, che convince cole non succedeva da i
telpi  di  Tree  of  Life proprio  neiia  sua  scollessa  vinta  di  trasleterci  questa
poten,a spirituaie deiia eieleni, letendoia ai  servi,io di  una causa concreta e
nobiie.  August  Diehi  e  Vaierie  Pachner  sono  ecceiieni interprei deii’esigen,a
laiickiana di rappresentare un alore centraie neiia decisione presa di accetare ia
propria  sorte  per  iotare  contro  ia  irannia,  anche  in  contrapposi,ione  con  ie
isitu,ioni, persino queiia catoiica rappresentata dai vescovo, pronte selpre a un
colprolesso che fnisce per rinnegare ii pato fra uolo e natura.
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