
	
L’ILLUSIONISTA 

Regia: Sylvain Chomet;  
Sceneggiatura: Sylvain Chomet, Jacques Tati, Henri Marquet; Montaggio: Sylvain Chomet; Musiche: 
Sylvain Chomet; Doppiatori originali: Jean-Claude Donda, Eillidh Rankin, Duncan MacNeil, Raymond 
Mearns, James T. Muir, Tom Urie, Paul Bandey. Regno Unito, Francia-2010; Durata: 80’, animazione; 
 
SINOSSI 
La storia, che inizia nella Francia del 1959, illustra la dura carriera artistica di un anziano illusionista 
francese, Jacques Tatischeff, che non riesce mai a raggiungere il successo. I suoi spettacoli non sono in grado 
di meravigliare il pubblico sempre più esigente delle grandi metropoli: il palco spetta ora alle star del 
rock’n’roll. L'unico vero riconoscimento gli viene dato dagli spettatori di un pub in un piccolo villaggio delle 
Highlands scozzesi. Qui i numeri di magia catturano l'animo di una giovanissima ragazza, Alice, che viveva 
e lavorava nel pub, la quale, credendolo un vero mago, decide di seguirlo fino a Edimburgo. Trasferitisi nella 
metropoli l'uomo cercherà in tutti i modi di continuare a farla credere nella sua magia, trovandosi però a fare 
grossi sacrifici e davanti a situazioni imbarazzanti. Intanto la ragazza cresce e il mondo intorno a loro 
inesorabilmente cambia. L’affetto tra i due, come quello che unisce un padre ed una figlia, non potrà 
impedire l’inevitabile distacco. Il finale, vero capolavoro, vede il vecchio abbandonare il coniglio, suo fedele 
compagno di lavoro, lasciato libero e, per un ultimo addio, spegnersi le luci dei negozi, della stanza 
d’albergo e dei locali che sono stati testimoni di tutta la storia, mentre il treno che porta via l’anziano 
prestigiatore chiude la storia. 
 
CRITICA 
“Non fidatevi dell'unica didascalia/biglietto che vedrete ne "L'illusionista". I maghi esistono, altroché. E il 
francese Sylvain Chomet è uno di loro. Regista di personalissimi film d'animazione (ricordate 
"Appuntamento a Belleville"?) nei quali si compie il miracolo della settima arte. Come per magia si rimane 
affascinati, bocca aperta, mento inclinato verso l'alto, a seguire le gesta di un protagonista alto e allampanato, 
regale e raffinato, come l'illusionista (da cui l'omonimo titolo). Uomo di mezza età, senza nome e senza 
parole (regola implicita per tutto il film e per tutti i personaggi) che con elegante abito di scena, basso 
treppiedi, cappello a cilindro e coniglio ben pigiato al suo interno, si accorge che il numero di scena da lui 
proposto ha fatto il suo tempo. Siamo nella Francia di fine anni '50, nuove mode come il rock riempiranno i 
palchi dei teatri. All'illusionista tocca un volontario esilio londinese, ma le cose anche lì sembrano non andar 
bene. Il peregrinare lo porta in un paesello della Scozia tra pub, pecore, l'arrivo dell'elettricità e un mondo 
che sta cambiando. Qualche timido applauso, una ragazzina che gli si affeziona e che lo crede un vero mago, 
poi l'ultima tappa, Edimburgo. L'illusionista e la ragazzina in cerca di un lavoro, dimora in una pensioncina 
bizzarra con vicini d'appartamento un trio d'acrobati, un pagliaccio suicida e uno sconclusionato ventriloquo. 
Grammelot sonoro alla Jacques Tati, mosaico di trovate visive e tracce musicali (sempre ad opera di 
Chomet) per un film che si giova di sfondi sfumati come acquerelli di Cezanne e tratti intensificati, china 
nera nei contorni, per figure centrali fluide e dettagliate, anche solo per lo sventolare d'impermeabili, cinture 
e grembiuli. "L'illusionista" è, infine, cinema d'animazione che sfrutta appieno la possibilità di 
scomposizione e sconvolgimento del profilmico. Nella stessa scena, il quadro si separa sia tra profondità di 
campo e primo piano (ad esempio all'autolavaggio), tra lato destro e lato sinistro dell'inquadratura (all'entrata 
della pensione) in una giocosa e attenta ricomposizione continua dello spazio e del visibile. La citazione 
dentro al cinema con uno spezzone di "Mon Oncle" di Tati rimanda sia allo spirito di sperimentazione 
cinematografica, comicità e malinconia di cui "L'illusionista" è intriso; sia alla querelle sorta tra gli eredi di 
Tati e Chomet (il film è tratto da uno script mai girato dal regista francese). Distribuisce coraggiosamente la 
Sacher.” (Liberazione - 29/10/10 Davide Turrini) 
“[...] "L'illusionista" è un film ricco di personaggi memorabili (deliziosi, variegati acquerelli), annotazioni 
geniali o almeno curiose, senza praticamente dialoghi, ma con qualche fonema e una struggente colonna 
sonora dello stesso Chomet. Inserita nel contesto attuale la mano di Tati, affievolisce il versante satirico e, 



	
per forza di cose, espande quello nostalgico. I tratti gentili di un'animazione espressiva nella sua quiete 
gentilezza sono fondamentali per la straordinaria riuscita. 
Non è più tempo di music-hall (spazzato via dalla nascita del rock ‘n' roll), non è più tempo di vecchi 
illusionisti. 
Quando l'anziano illusionista Jacques Tatischeff (guarda caso: vero nome di Tati) capita suo malgrado in una 
sala che proietta "Mio zio", il protagonista del film vede sé stesso sul grande schermo. Ha un sussulto, ma 
fatica a riconoscersi. È il cinema che riflette la sua essenza ma che fatica a riconoscerla, è l'arte che non 
riesce più ad appropriarsi della sua identità. 
Le luci si spengono, il treno si allontana, dirigendosi verso epoche che gli appartengono. [...](Ondacinema – 
2010 Diego Capuano) 
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