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Questo film racconta l’origine di una leggenda. Batman non deve la sua forza e la sua eccezionalità 
a poteri straordinari, a modificazioni genetiche o ad un'altra galassia, ma alla paura e alla volontà di 
dominarla. Questo è l’aspetto più avvincente del film che offre un ritratto di Batman a tutto tondo.  
Una notte a Gotham City, un bambino, figlio di un miliardario resta orfano di entrambi i genitori. 
Prigioniero dei sensi di colpa e del rancore si allontana dal luogo della morte di chi ha amato. 
Il viaggio che compie Bruce è un lungo cammino verso se stesso, verso ciò che più paventa. 
L’unico modo per salvarsi dalla paura è affrontarla, guardarla dritto negli occhi. 
Fin da piccolo il futuro Batman ha timore dei pipistrelli: ecco perché se ne circonda, ecco perché 
sceglie di essere simboleggiato da una nottola. Gli esseri volanti notturni che popolano i suoi incubi 
diventano la rappresentazione della capacità di non soccombere alla proprie angosce. 
La trama è efficacemente costruita e la paura è il filo rosso che unisce tutti gli eventi della storia. 
Al suo ritorno Bruce Wayne diventa Batman. Le cose sono cambiate a Gotham City, Batman non si 
arrende alla corruzione dilagante e ai complotti che tengono in scacco la città. 
 
Il regista Christopher Nolan che ha curato anche la sceneggiatura è attento a rendere credibile una 
vicenda altrimenti improbabile per la sua stessa natura. Il fantasy si sposa con la concretezza e con 
il realismo. 
Per l’intera durata del film non si ha mai l’impressione di "falsità", tutto scorre in modo 
assolutamente verosimile. 
Affascinante è l’estremizzazione del bene che conduce al male. Batman si salva da questa trappola 
non è così per Ducard. Lottare contro la malvagità ricorrendo alla crudeltà significa vanificare 
qualsiasi intenzione benevola. Batman non accetta compromessi. Non cede al desiderio di vendetta, 
al livore o al senso di colpa, sebbene il rischio ci sia. Questo lo rende unico nel panorama dei 
supereroi. Batman è un uomo che diventa supereroe per non soccombere. Un film che nel finale 
ipotizza l’inizio di un’altra storia, quella già raccontata da Tim Burton nel 1989.   
 
 
Con questa proiezione il nostro cineforum conclude il suo 49° ciclo alla fine di 21 anni di attività. 
Questo ciclo in particolare si è segnalato per una programmazione molto da “cineforum” e solo 
questo film si può considerare “leggero” anche se nelle considerazioni sopra riportate riesce 
comunque a distinguersi dagli altri film di “cassetta”. 
In questo ciclo abbiamo proiettato altri sei film di cui tre considerati “pugni nello stomaco” (Million 
Dollar Baby, Hotel Rwanda, Alla luce del sole) e tre “riflessivi” (Sideways, La cena, La diva Julia). 
Non abbiamo guardato alla cassa ma alla qualità, e possiamo dire di essere stati premiati nella 
nostra scelta, il numero di spettatori non è comunque calato rispetto agli altri anni e il livello di 
soddisfazione del pubblico sembra essere stato più che buono. 
 
Nei prossimi mesi cercheremo di proporvi ancora film di pari livello e qualche “chicca” di tipo 
completamente diverso, andando a recuperare pellicole che hanno fatto la storia del cinema, se non 
in 35 mm. (proiettabili in auditorium) almeno in 16 mm. o super8 (proiettabili nel salone Pio X), 
con delle serate “corti”, “cose mai viste” e probabilmente con un’iniziativa speciale nel periodo 
quaresimale. 
 


