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IL REGISTA.  Éric Rohmer, nome d'arte di Jean Marie Maurice Schérer (1920–2010), è stato un regista e critico cinematografico 

francese e uno dei maggiori esponenti della Nouvelle Vague. È stato critico cinematografico sui Cahiers du cinéma, sin dalla 

fondazione nel 1951. Dopo aver realizzato numerosi cortometraggi nel corso degli anni Cinquanta, ha esordito nel lungometraggio 

nel 1959. Ha realizzato ventitre film, organizzati per la maggior parte in cicli:  Sei racconti morali (tra i quali si ricordano La mia notte 

con Maud [1969] e Il ginocchio di Claire [1970]), Commedie e proverbi (tra cui Pauline alla spiaggia [1982] e Il raggio verde [1986]), 

Racconti delle quattro stagioni (tra cui Racconto d’inverno [1992] e Un ragazzo, tre ragazze [1996]). Eric Rohmer ha ottenuto il 

Leone d’Oro alla carriera nel 2001. Per Rohmer il cinema «ha la missione, non tanto di inventare, ma di scoprire, di catturare la 

bellezza come una preda». I Sei racconti morali mettono in scena dilemmi morali. Il regista ha scritto: «Dal punto di vista della 

letteratura, il moralista è colui che un tempo studiava i costumi e i caratteri. Osservati da questa prospettiva, i miei film  trattano di 

particolari stati d'animo. I miei Racconti Morali sono la storia di personaggi che prediligono analizzare i loro pensieri e la loro 

condizione spirituale.»  

LA TRAMA. Jean-Louis è un ingegnere sulla quarantina, che, dopo aver lavorato una decina d'anni in America, torna in Francia,  
a Clermont-Ferrand (città natale del filosofo Blaise Pascal), dove trova impiego alla 

Michelin. Una mattina a messa vede Françoise, una giovane studentessa, e se ne 

innamora. La segue in automobile mentre si allontana sul suo motorino, ma la perde di 

vista. Decide che sposerà la giovane: «Quel giorno, lunedì 21 dicembre, mi è venuta 

l'idea, improvvisa, precisa, definitiva, che Françoise sarebbe stata mia moglie». Una sera, 

in un bar, ritrova un vecchio compagno di scuola, Vidal, professore di filosofia, che lo invita 

a casa di una amica, Maud, una pediatra divorziata. I tre cenano, parlano di Pascal e del 

cattolicesimo. I due lo criticano per il suo conservatorismo, soprattutto per ciò che riguarda 

l'amore. Intanto fuori inizia a nevicare. Vidal si congeda e Maud propone a Jean-Louis, 

sapendo che abita lontano e che il percorso in auto sulla strada ghiacciata è rischioso, di 

restare per la notte. Continuando a chiacchierare confidenzialmente, gli racconta del suo divorzio: il marito amava una studentessa e 

lei aveva un amante, che in una giornata nevosa era morto in un incidente d'auto. Jean-Louis è combattuto fra l'attrazione che prova 

nei confronti di Maud, la consapevolezza della disponibilità di lei e gli scrupoli morali derivanti dalla decisione presa di sposare 

Françoise. Uscito il mattino dopo dalla casa della pediatra incontra casualmente Françoise. Fanno conoscenza e si danno 

appuntamento per il giorno dopo a messa. Convinto che lei è la donna della sua vita, le dichiara le sue intenzioni e Françoise confessa 

di aver avuto un amante sposato. Jean-Louis le ribadisce il suo amore. Cinque anni più tardi la coppia ha un figlio ed è in vacanza al 

mare. In modo del tutto casuale incontrano Maud. Lei e Françoise si conoscono già: l'uomo con cui era stata Françoise era l'ex marito 

di Maud. Jean-Louis non reagisce. Insieme accompagnano il figlio a fare il bagno. 

LA SCOMMESSA SU DIO (O SULL A FELICITÀ)  

«Dio esiste o no?» Nei Pensieri Pascal mette a confronto uno scettico e un credente, che discutono sulla base dei principi della 

ragione (e non su argomenti derivati dalla fede o dalle Scritture). Ne risulta la famosa scommessa su Dio, che si basa su una 

prospettiva probabilistica – posta in gioco essendo il “senso” dell’esistenza, o la felicità. 

«Scommettere bisogna: non è una cosa che dipenda dal vostro volere, ci siete impegnato. Che cosa sceglierete 

dunque? Poiché scegliere bisogna, immaginiamo quel che v’interessa meno. Avete due cose da perdere, il vero e il 

bene, e due cose da impegnare nel gioco: la vostra ragione e la vostra volontà, la vostra conoscenza e la vostra 

beatitudine; e la vostra natura ha da fuggire due cose: l’errore e l’infelicità. La vostra ragione non patisce maggior offesa 

da una scelta piuttosto che dall’altra, dacché bisogna necessariamente scegliere. Ecco un punto liquidato. Ma la vostra 

beatitudine? Pesiamo il guadagno e la perdita, nel caso che scommettiate in favore dell’esistenza di Dio. Valutiamo 

questi due casi: se vincete guadagnate tutto [l’infinito, la vita eterna]; se perdete, non perdete nulla [il finito, la vita 

terrena]. Scommettete, dunque, senza esitare, che Egli esiste» (Pensieri, 164). 



  

Questo pensiero di Pascal è citato da Rohmer nella sequenza della libreria, in cui si riprende a lungo il passo seguente:  

« – Seguite il metodo con cui hanno cominciato: facendo cioè ogni cosa come se credessero, prendendo l’acqua 

benedetta, facendo dire messe, ecc. In maniera del tutto naturale ciò vi farà credere e vi impecorirà. 

– Ma è proprio quel che temo. 

– E perché? che cosa avete da perdere? Ma per dimostrarvi che ciò conduce alla fede, sappiate che ciò diminuirà le 

vostre passioni, che sono i vostri grandi ostacoli» (Pensieri, 164). 

«La "scommessa" di Pascal e il calcolo delle probabilità occupano un posto di rilievo nel film. Jean-Louis, il cattolico, non smetterà di 

dire male di Pascal, biasimando il suo giansenismo rigoroso e inumano per fare l'apologia dell’atteggiamento ragionato, tiepido, del 

giusto mezzo, dell'adattamento alle circostanze tipici dei gesuiti. Ma fra la grazia intravista e la piatta realtà, si colloca il segno, inteso 

qui come ciò che eccede la legge delle probabilità. È questa rivelazione del segno che Rohmer mette in scena» (Jean-Luc Lacuve). 
 

RAGIONI E PASSIONI 

Come tutti i film di Rohmer, questo è un film "di parole", dove i dialoghi veicolano gran parte dell'azione drammatica, in un gioco 

dialettico ricco e affascinante in cui lo spettatore è portato a immergersi. Al centro della scena c'è il seduttore Jean-Louis, chiamato a 

raccontare se stesso e i propri principi dagli incalzanti interventi di Vidal e Maud, in particolare a difendere i propri tentativi di conciliare 

l'ostentata adesione alla morale cattolica e un apparente libertinismo. Il nodo morale è 

rappresentato dalla "teoria della scommessa" di Blaise Pascal, tirata in ballo dal filosofo Vidal: 

se esiste anche una sola probabilità su mille che Dio esista, allora l'uomo deve comunque 

puntare su di essa, perché in caso di successo la vittoria è immensa. Lo stesso principio viene 

applicato dal marxista Vidal alla rivoluzione e, soprattutto, da Jean-Louis all'amore: dopo le 

avventure giovanili ha deciso di convertirsi e scegliere una donna, cattolica come lui, con cui 

trascorrere l'intera vita. Durante la notte il giovane nega più volte di essere innamorato, ma lo 

spettatore ha già visto le sue occhiate nei confronti di Françoise all'uscita dalla chiesa. Non di 

meno il brusco rifiuto nei confronti di Maud appare quasi un atto di violenza, in questo contesto 

mentale e ovattato (fuori nevica). Il protagonista prosegue però imperterrito sulla propria 

strada incontrando e frequentando la malinconica Françoise, fino al disvelamento finale. Una volta saputa la colpa di Françoise, Jean-

Louis racconta alla moglie l'episodio della propria notte passata con Maud e la definisce "la mia ultima scappatella", come per 

bilanciare i due peccati. Insomma, dopo aver passato gran parte del film a enunciare i propri principi e convinzioni, tutti i  personaggi, a 

partire da Jean-Louis, si trovano invischiati in una rete di debolezze e menzogne reciproche, tutti in qualche modo 

"sconfitti". Il topos del seduttore (maschio) scornato tornerà più volte nelle commedie successive, dove di solito a trionfare saranno le 

astuzie femminili. Qui invece anche le donne partecipano di un quadro di negatività: Maud si risposa, ma è infelice, Françoise non fa 

che rimuovere il senso di colpa, e la netta sensazione trasmessa dal finale è quella di un errore profondo commesso dal protagonista, 

che ha coinvolto tutti gli altri personaggi. (Lorenzo Salzano su ondacinema.it) 
 

LA PAROLA E LE ALCHIMIE DEL DESIDERIO 

Perno del film, come sempre nel cinema di Rohmer, è la parola usata come mezzo di comunicazione dietro al quale palpitano le 

pulsioni più intime e le passioni più incostanti e vertiginose, sebbene il dialogo resti l'unica, 

necessaria, risorsa per governare il caos dei sentimenti. Ed è attraverso il confronto fra due 

caratteri opposti, la matura Maud e l'acerba e avvenente Françoise, che il perplesso Jean-

Louis sceglierà la seconda, provando a dare consistenza al suo utopistico desiderio di 

felicità. La decisione non sarà priva di una appendice nostalgica, con la ricomparsa della 

prima donna su una assolata spiaggia estiva appena in tempo per scambiare qualche 

battutta sibillina con il suo vecchio corteggiatore prima di separarsi di nuovo. La cifra della 

storia va ricondotta in una specie di malinconica resa alle alchimie, spesso indecifrabili, del 

desiderio e in una assoluta, sotterranea, irrinunciabile dipendenza dalle geometrie amorose 

da cui nessuno può considerarsi immune. Con il suo personalissimo, impareggiabile tocco 

Rohmer illustra il persuasivo intreccio di promesse e disillusioni sentimentali che sembrano dissolversi solo nel nitido fotogramma finale 

dove, senza echi moralistici, una lunga rincorsa in direzione del mare diviene il segno più evidente del distacco del protagonista dalle 

tentazioni passate e dal peso avvolgente della memoria. (Matteo de Chiara su mymovies.it) 
 

GEOMETRIE DELLE PASSIONI 

Il narratore Jean-Louis esordisce dicendo che «non dirà tutto della storia», scommette pascalianamente col caso, si districa tra 

menzogna e verità (farà credere a Françoise di essere stato l’amante di Maud), ma alla fine rimane sconfitto. Su un intreccio di 

apparenti simmetrie che ha la perfezione di un labirinto, si dipanano lunghi dialoghi in cui i personaggi mettono alla prova le convinzioni 

loro e degli spettatori. Rohmer fa cinema con la parola senza adagiarsi nella teatralità, e il gioco intellettuale cela seduzioni e tensioni 

che il cinema riesce di rado a rappresentare con tanto acume e tanta forza. (Paolo Mereghetti) 
 

IL FINALE 

Come avviene di norma nel calcolatore rohmeriano dei contes moraux, il finale è una palla che rimbalza su tutto il resto, rischiarandolo 

(e forse sovvertendolo) alla luce di una nuova prospettiva. Il non-detto dell'epilogo di Maud è un segmento che illumina altre traiettorie 

e altri destini sfuggiti alla sicumera e al desiderio di controllo del pavido narratore. E del narratore segna la sostanziale sconfitta nella 

sfida al caso, nello stesso momento in cui assegna la vittoria alla scommessa rohmeriana. (Michele Mancini) 

 

FONTI: Wikipedia; Blaise Pascal, Pensieri (1662); Mymovies.it; Mereghetti, Dizionario dei film (2011); Enciclopedia Garzanti del 

Cinema; ondacinema.it; Michele Mancini, Eric Rohmer, Il Castoro cinema, 1988. 


