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IL REGISTA.   Michael Haneke (1942), regista e sceneggiatore austriaco, è uno dei più interessanti e 

controversi cineasti contemporanei. Fin dai suoi primi lavori (Il settimo continente, 1989, e Benny’s video, 1992) ha 

utilizzato la finzione cinematografica per denunciare pregiudizi e solitudine dei contesti familiari, e in generale il 

tema della violenza diffusa „normalmente‟ nella società. Con Funny Games (1997, remake americano nel 2007) 

Haneke mette in scena l‟incubo della brutalità allo stato puro, di cui lo spettatore-voyeur finisce per sentirsi 

complice. La pianista (2001, con una splendida Isabelle Huppert) tratta ancora di violenza, ma questa volta quasi 

sublimandola a dimensione intimistica e terribile dell ‟incomunicabilità umana. Con Il tempo dei lupi (2003) e Niente 

da nascondere (2005) Haneke è approdato a riflessioni di grande potenza rappresentativa e fine rigore stilistico, in 

cui ancora una volta l‟equivoca moralità del quotidiano viene mostrata in tutta la sua fragilità e potenziale 

perversione, lasciando sviluppare drammi apocalittici e irreversibili senza mai fornirne soluzioni semplici e 

consolatorie. Il cinema di Haneke costituisce, per forza icastica e intransigenza intellettuale e morale, un degno 

erede della funzione estetica e politica dell‟antica tragedia greca, privandoci tuttavia, per scelta consapevole e 

amara, dell‟elemento catartico e di ogni sua possibile ricaduta deresponsabilizzante. «Il mio principio è sempre 

stato quello di porre domande, di presentare situazioni ben precise e di raccontare una storia affinché lo spettatore 

possa cercare da sé le risposte. Mi impegno molto per raggiungere questo risultato. Credo che l‟arte debba porre 

domande e non proporre risposte, le quali sono sempre sospette, a volte persino pericolose.» (M. H.) 
 

LA TRAMA.  Il film si svolge in un villaggio della Germania protestante del nord tra il 1913 ed il 1914, 

poco prima dello scoppio della prima guerra mondiale. Nei mesi precedenti all'inizio della guerra, la vita del villaggio 

è sconvolta da alcuni fatti strani che appaiono 

inspiegabili: il medico del villaggio cade da cavallo, e 

si ferisce, a causa di una corda tesa nell'erba; il figlio 

del barone, proprietario terriero, viene seviziato; la 

finestra della camera di un bambino in fasce viene 

lasciata aperta in pieno inverno causandone quasi la 

morte; il fienile del barone viene dato alle fiamme; e 

infine il piccolo figlio della levatrice selvaggiamente 

torturato. La vita delle diverse famiglie ne è turbata, 

senza che nessuno trovi né la ragione di questi fatti né i colpevoli. Ma quando il maestro rende partecipe il pastore 

dei suoi dubbi sulla possibile responsabilità dei ragazzi del villaggio, viene immediatamente tacitato. 
 

DICHIARAZIONI DEL REGISTA.  Per spiegare la filosofia che aleggia ne Il nastro bianco, Haneke ha 

dichiarato che «qualsiasi principio, quando viene assolutizzato, diventa disumano. Che sia un ideale religioso, 

politico o sociale, quando diventa pensiero unico produce il terrorismo. Una certa educazione e cultura in senso 

assolutista porta a degenerazioni altrettanto assolutiste, al terrorismo, al fanatismo religioso, al nazismo, anche se 

questo mio film non è un lavoro sulla Germania o sul nazismo». 



  

«Il mio obiettivo principale era di presentare un gruppo di bambini ai quali vengono inculcati  degli ideali 

considerati assoluti, e il modo in cui li assimilano. Se si considera assoluto un principio o un ideale, che sia politico 

o religioso, questo perde umanità e porta al terrorismo. Avevo pensato, come titolo alternativo, a “La  mano destra di 

Dio” perché i bambini del film applicano alla lettera questi ideali e puniscono quelli che non li condividono al cento 

per cento. Il film non tratta solo di fascismo - un‟interpretazione fin troppo semplice visto che il racconto è 

ambientato in Germania - ma di un modello e del problema universale dell‟ideale deviato».  
 

I   BAMBINI   DELLA   COLPA 
 

LA CRITICA.   «Qualsiasi principio, quando viene assolutizzato, diventa disumano.» Eccolo l‟austriaco 

Michael Haneke, maestro da sempre nell‟analisi della rappresentazione mediatica della violenza – uno per tutti lo 

scandaloso Funny Games –, che qui va oltre, appunto, cercandone le radici oscure. E lo fa attraverso uno stile 

impeccabile in cui l‟uso del bianco e nero ci rimanda volti ed ambienti con un‟intensità espressiva capace di venirci 

addosso, tenerci sospesi, inquietarci. Ci fa interrogare, insomma, su temi che tanto più oggi ci riguardano da vicino. 

Anzi vicinissimo. Per questo Haneke non ci sta a quanti abbiano visto nel film la scintilla del nazismo. C‟è anche 

quello, certo. Ma non solo. E risponde così: «Se fosse un film sulla questione tedesca,  sarebbe facile dire che 

riguarda i soli tedeschi. Invece è un film che tocca tutti, che parla anche del fanatismo religioso, ad esempio.» 

(Francesca Grisolia, L’altro, 22.05.2009) 

  «Haneke gioca abilmente con l‟ambiguità e il non-detto per trasmettere allo spettatore un 

sentimento di insicurezza e frammentazione. Identifica gli adulti con la loro funzione (il barone, il pastore, il medico, 

l‟insegnante, il contadino) e attribuisce nomi propri esclusivamente ai bambini e alle donne, ricostruendo una 

struttura sociale retta rigidissimamente sul dominio di classe e sulla perpetuazione dei valori cristiano -borghesi. E 

usa il bianco e nero (di Christian Berger) per aumentare il senso di ieraticità e di immutabilità che nemmeno il 

cambio delle stagioni sembra capace di scalfire. Il messaggio non potrebbe essere più chiaro, ma rischia di essere 

un po‟ superficiale l‟equazione tra i rigidi valori conservatori della Germania guglielmina e l ‟involuzione dittatoriale 

degli anni Trenta. Così che l‟ambiguità tipica degli altri film di Haneke, capace di mettere in discussione le certezze 

dello spettatore, qui finisce per ribaltarsi nel suo opposto.» (Mereghetti) 

«Come lo stile di Haneke è freddo e asettico, così lo sono i 

rapporti personali tra ragazzi e adulti o tra coetanei. Lentamente, 

inesorabilmente, estenuantemente, attraverso un continuo succedersi 

di quadri a camera fissa, fatti di dialoghi ed eventi “rivelatori”, il regista 

mostra come in quel mondo non ci fosse quasi nulla di riconducibile al 

calore umano. Come concetti come disciplina, purezza ed educazione 

fossero divenuti talmente ossessivi e ossessionanti da travalicare ogni 

limite logico nella loro applicazione, e come l‟estrema severità di 

comportamenti e atteggiamenti nasconda derive perverse e patologiche che trovano applicazione nelle violenze 

domestiche (fisiche o mentali) e soprattutto nel sopruso nei confronti dei più deboli: donne, bambini, handicappati. » 

(comingsoon.it) 

  «La scrittura cinematografica di Das weisse Band tende a distanziare lo spettatore dalla visione. 

L‟intento perseguito sembra essere quello di dissacrare e smantellare lo stesso potere del cinema di illudere, 

consolare e assecondare le pulsioni dello spettatore in un ambito di sicurezza e controllo. Il bianco e nero del film, 

lucido e senza ombre, ammanta di mistero ogni sequenza e circonda ogni fotogramma di un‟agghiacciante 

immaginazione, attraverso cui passa il racconto di un microcosmo sperduto in un angolo remoto della Germania. 

Un villaggio in cui vivono sprezzanti e cinici adolescenti, padri e madri votati al credo 

protestante e a un‟educazione repressiva, bambini ciecamente ubbidienti ad un  potere 

silenzioso ed autoritario, giovani vittime incoscienti di una violenza atavica fatta di 

diffidenza, brutalità, ignoranza e invidia. Ogni protagonista del film, in un modo o 

nell‟altro, è vittima di un trauma: un‟esperienza violenta e orrorifica che si impone sulla 

rappresentazione individuale e collettiva e che informa in modo perverso la relazione 

tra reale e psichico. In Das weisse Band l‟evento traumatico non è solo un episodio 

isolato, ma si presenta come un clima diffuso, a stento arginabile, per trasformarsi, in 

un secondo tempo, in un sistema di comunicazione e in un modello culturale. La 

brutalità del trauma lascia un‟impronta nella vita psichica di ogni soggetto  (bambini e 

adolescenti), a volte prima ancora che questi abbia la possibilità di razionalizzarlo, e a 

volte costringendolo a ragionare secondo un nuovo ordine simbolico. In questo contesto emerge chiaramente la 

figura del “Padre di famiglia”, che da simbolo rassicurante del bene familiare si trasforma in  elemento cardine di un 

disegno educativo violento.» (Fabrizio Fogliato) 
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