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Un mondo senescente, logoro e consunto
di Matteo Pollone

The Irishman, di Martin Scorsese
con Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel, Anna Paquin, Jesse Plemons, Usa 2019

Robert De Niro è appoggiato al bancone del bar. 
Fuma. La macchina da presa, lentamente, si avvicina 

al suo volto mentre sentiamo le prime note di Sunshine 
of Your Love dei Cream. Lo sguardo è rivolto fuori cam-
po, ma comprendiamo benissimo quale pensiero stia 
prendendo forma nella sua testa: è il momento in cui 
Jimmy Conway decide di liberarsi di ogni complice della 
fortunata rapina da poco commessa. Questo frammento 
di Quei bravi ragazzi (Goodfellas, 1990), uno dei punti 
più alti della collaborazione tra Martin Scorsese e Ro-
bert De Niro, dà conto, con apparente semplicità, del 
carisma del suo protagonista, un gangster spietato, affa-
scinante e risoluto. Nulla di tutto ciò ritroviamo invece 
nel Frank Sheeran di The Irishman, nona collaborazione 
tra il regista e l’attore, a venticinque anni di distanza dal-
la precedente, Casinò (Casino, 1995). Se The Irishman 
sembra chiudere un’ideale tetralogia sulla malavita italo-
americana inaugurata nel 1973 con Mean Streets e pro-
seguita con i citati Quei bravi ragazzi e Casinò, va subito 
detto che lo fa adottando un tono molto diverso da 
quello dei film precedenti, nonostante le indiscutibili 
somiglianze. In Mean Streets vi era l’urgenza di racconta-
re un mondo osservato da vicino, poi sfumato nel ricor-
do di Quei bravi ragazzi, meno direttamente autobio-
grafico (è infatti tratto da un libro inchiesta di Nicholas 
Pileggi) e soprattutto pensato per restituire il senso – se-
condo le parole stesse dell’autore – di un mondo eufori-
co e attraente a dispetto della sua pericolosità. Casinò, 
infine, segna il distacco definitivo dall’autobiografia ver-
so l’epica, resa però non attraverso la solennità coppolia-
na bensì grazie a uno stile incredibilmente frammenta-
rio e aggressivo, in perfetta consonanza con una 
sceneggiatura costruita per blocchi non sempre lineari e 
una polifonia di voci e punti di vista non completamen-
te affidabili. Se negli anni successivi a Casinò Scorsese è 
ancora stato in grado di intensificare il proprio stile (in 
The Wolf of Wall Street, 2014), per The Irishman sceglie 
invece di lavorare in sottrazione, arrivando a un rigore 
inedito all’interno della sua filmografia. Non si tratta, 
come da qualche parte è stato scritto, di uno Scorsese 
meno “virtuosistico” per esigenze di produzione (Netflix 
e la diffusione tramite schermi televisivi, computer, ta-
blet e smartphone): questa pulizia e il conseguente dila-
tarsi del ritmo complessivo del film risultano coerenti 
con la scelta di raccontare una storia priva di epica e un 
protagonista – Frank Sheeran, appunto, l’irishman del 
titolo – dalla personalità debole, quasi opposta a quella 
di Jimmy Conway ma anche molto lontana dalla follia 
di Johnny Boy in Mean Streets o dall’ossessione per il 
controllo di Ace Rothstein in Casinò. I protagonisti dei 
film di Scorsese non sono mai stati i grandi boss, bensì i 
gregari: The Irishman racconta, con spietatezza e nessu-
na indulgenza, la vita del più ottuso di questi piccoli cri-

minali, sempre al servizio di qualcuno, che obbedisce 
agli ordini “come nell’esercito” e che non sembra capace 
di compiere scelte autonome né di rivendicare uno 
sguardo sulla propria vita. Anche in questo caso, come 
spesso accade in Scorsese, il punto di vista è interno alla 
storia, ma al contrario di un racconto al presente, quasi 
contemporaneo agli avvenimenti, come in Quei bravi 
ragazzi o Casinò, qui l’anziano Frank si rivolge fin dalle 
prime inquadrature a un punto imprecisato fuori dal 
quadro, verso un interlocutore che non sarà mai rivelato, 
per introdurci a una storia che incomincia qualche anno 
prima e continua in un passato ancora più remoto. Il rac-
conto è quello insicuro e incespicante di un uomo anzia-
no e tormentato dal rimorso, e il risultato è un film spet-
trale e incredibilmente cupo. Si ha la sensazione che 
Scorsese non voglia solo chiudere definitivamente con 
un filone particolarmente significativo all’interno della 
sua produzione, ma che lo voglia anche radicalmente ri-
pensare alla luce della propria età anagrafica e di quella 
dei suoi protagonisti. The Irishman è insomma un film 
sulla senescenza e sulla morte, un’opera che si raffredda 
progressivamente, via via che i protagonisti invecchiano. 
La storia, in estrema sintesi, è quella della “carriera” di 
Frank Sheeran, uomo di fiducia del boss Russell Bufali-
no (Joe Pesci). Agli ordini della mafia, Frank diventa un 
affidabile assassino su commissione (uno che “dipinge 
case”, secondo il gergo della malavita), fino a quando 
non gli viene chiesto di proteggere Jimmy Hoffa (Al Pa-
cino, alla prima collaborazione con Scorsese), fondatore 
e leader dell’International Brotherhood of Teamsters, il 
sindacato degli autotrasportatori degli Stati Uniti stret-
tamente legato alla criminalità organizzata. L’esacerbarsi 
dei rapporti tra Hoffa e i boss poterà questi ultimi a de-
cretare la morte del sindacalista. Sarà proprio Frank, nel 
frattempo divenuto amico di Hoffa, a ucciderlo. La sto-
ria di Hoffa era già stata raccontata al cinema da Nor-
man Jewison in F.I.S.T. (1978), con Sylvester Stallone, e 
più fedelmente da Danny DeVito in Hoffa (1992), scrit-
to da David Mamet e interpretato da Jack Nicholson. 
Entrambi si concludono con l’omicidio del sindacalista, 
sparito senza lasciare traccia il 30 luglio del 1975 e di-
chiarato ufficialmente morto il 30 luglio 1982. The Iri-
shman, però, non termina con l’omicidio (che vediamo, 
in una rapidissima inquadratura, già al secondo minu-
to), bensì racconta ancora della morte di tutti i coprota-
gonisti della storia. Frank, alla fine, rimane solo, all’inter-
no di un ospizio. Quelli che in Quei bravi ragazzi o 
Casinò erano finali repentini e compressi, in The Iri-
shman vengono dilatati in oltre mezz’ora di film. È que-
sto, forse, il primo e più vistoso elemento di rottura con 
le opere precedenti: l’uscita di scena lenta dei suoi prota-
gonisti, l’essere confinati ai margini della storia america-
na (dietro le quinte della quale si sono mossi per gran 

parte delle loro vite) e persino delle proprie storie priva-
te. “Sono tutti morti”, dicono gli agenti dell’Fbi che ten-
tano di estorcere a Frank una tardiva confessione a molti 
anni dall’accaduto: in effetti, che sono tutti morti (e 
come sono morti) ce lo dice il film stesso, informandoci, 
attraverso le didascalie, della fine di molti dei personaggi 
nel momento stesso in cui ci vengono presentati. Questa 
demitizzazione, questo raccontare un mondo ormai pri-
vo di fascino, logoro e consunto, si realizza soprattutto 
attraverso una scelta apparentemente semplice ma di 
straordinaria efficacia. Scorsese inserisce nel film uno 
sguardo impermeabile al fascino di ciò che racconta: 
uno sguardo che stabilisce un indiscutibile punto di vi-
sta morale su tutti i suoi 210 minuti. È la figlia di Frank, 
Peggy (Anna Paquin e Lucy Gallina per le scene più in-
dietro nel tempo), che nell’osservare quasi inorridita il 
padre, marca una distanza che diventa elemento distinti-
vo. Ecco che quindi anche la discussa tecnica digitale di 
de-aging, sviluppata dall’Industrial Light & Magic e dal 
supervisore degli effetti speciali Pablo Helman, acquisi-
sce un valore simbolico, che va al di là del tentativo di 
rendere verosimili le diverse età dei personaggi. La scelta 
di ricorrere a questo strumento, che fa di The Irishman 
l’opera più costosa di Scorsese, sembra necessaria per un 
progetto nato quindici anni fa, quando De Niro, affasci-
nato dal libro I Heard You Paint Houses di Charles 
Brandt (2004, in Italia L’irlandese. Ho ucciso Jimmy Hof-
fa, pubblicato da Fazi, 2013) propone a Scorsese di farne 
un film. Ma il racconto della “confessione”, peraltro pro-
babilmente falsa, di Frank Sheeran sembra non interes-
sare a nessuna casa di produzione, fino a quando Scorse-
se non accoglie l’invito di Netflix, inserendo nell’accordo 
anche la realizzazione di un secondo documentario (in 
realtà una sorta di mockumentary) su Bob Dylan in 
esclusiva per la piattaforma: Rolling Thunder Revue: A 
Bob Dylan Story by Martin Scorsese, 2019. Il de-aging 
digitale, lungi dall’essere perfetto, sembra dare al tutto la 
patina di una stampa ingiallita, sulle cui pagine si ripeto-
no sbiaditi i riti e gli atti di violenza che abbiamo visto 
non solo nei citati titoli di Scorsese, ma anche nei molti 
film o nelle serie tv che a questi si sono ispirati nel corso 
degli anni. Questa dimensione funerea (“Irishman sta ai 
gangster movie come Il mucchio selvaggio ai western?” si 
è chiesto Paul Schrader su twitter) sembra fare di The 
Irishman una sorta di opera testamentaria, e in un certo 
senso è così. Ma per fortuna, Scorsese è già al lavoro sul 
film successivo, di nuovo con De Niro come protagoni-
sta (accanto all’attore feticcio del regista in questi ultimi 
vent’anni: Leonardo Di Caprio): Killers of the Flower 
Moon, previsto per il 2021.
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