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LA TRAMA 
Un uomo rimane prigioniero nel terminal dell'aeroporto Kennedy di New 
York: mentre era in volo, nel Paese dell'Europa orientale da dove viene è 
cambiato il governo, sono stati chiusi i confini, i documenti hanno perduto 
validità, ogni legalità e cancellata. L'uomo non può uscire verso l'America, 
non può tornare in patria. È bloccato. Non conosce nessuno, non sa 
l'inglese, non riesce a farsi capire, non ha soldi, alla tv vede immagini di 
guerra nel suo Paese… 
 
LA CRITICA 
Il film prende spunto da una vicenda reale: l'iraniano Merhan Karimi Nasseri 
vive da sedici anni nel terminal dell'aeroporto di Parigi, Roissy-Charles de 
Gaulle, costretto alla reclusione da complicazioni burocratico-politiche. 
Dorme su panche o sedie accostate sotto coperte delle linee aeree, si tira su 
prima delle sei del mattino, si lava nei bagni del terminal, mangia da 
McDonald's, per il resto della giornata legge i giornali, ascolta la radio o 
scrive. Ha venduto la sua storia per circa 300.000 dollari alla casa di 
produzione di Spielberg, con un contratto di cui la società parla 
malvolentieri: nessuna documentazione di "The Terminal" allude alla natura 
realistica della vicenda, del resto già narrata in passato da un paio di piccoli 
film a basso costo. 
Si tratta naturalmente di una scelta deliberata, che rivela una chiara presa di 
posizione a favore dell’understatement. Di fatto ne risulta un film che ha più 
il sapore di un apologo morale che di una critica sociale o politica. 
Lo confermano l’utilizzo di uno stile piano e popolare, piacevole, affettuoso e 
il lieto fine. 
Sono punti di forza la messinscena, che risulta estremamente accurata 
anche nei particolari, i dialoghi, sicuramente incisivi, l’orchestrazione dei 
personaggi, che molti critici segnalano come principale antidoto alla 
banalità… 
Il film però non appare convincente fino in fondo: le trovate non sono di 
primissima scelta (vedi i cascatoni sul pavimento bagnato, peraltro più volte 
riproposti) e lo stesso Viktor Navorski è piuttosto prevedibile e magari 
convenzionale: chi ha detto che gli europei dell'Est debbano per forza essere 
imbranati? Basterebbe la cronaca a dire quanto siano anche troppo svelti! 
Si potrebbe dire che la miglior cosa da fare è abbandonarsi al divertimento 
del racconto! 
 
IL MESSAGGIO 
In questa pellicola i temi dell’apologo si affollano, creando una congestione 
che risulta essere la cifra stilistica principale del film: 

 il compimento: la realizzazione di un sogno (completare la collezione di 
autografi di musicisti jazz), che poi coincide con il lieto fine 

 il debito filiale (la collezione era del padre ed era stata messa insieme 
durante tutta una vita) 

 l’amicizia tra i lavoratori dell'aeroporto delle etnie più diverse  
 l’amore (per la hostess) non corrisposto e quello infelice e malato (della 

hostess) 
 l'aggressività repressa, la rigidità persecutoria, il carrierismo cieco, la 

correttezza tutta formale, gli improvvisi lassismi del potere, 
l'incomprensione, l'ottusità e la malizia della burocrazia d'ogni tempo e 
Paese. 

Nessuno di questi temi risulta affrontato con completezza, quasi a suggerire 
la precarietà delle esistenze in una società superficiale, in cui tutto può 
succedere, ci si può riconoscere e fare un po’ di strada insieme, ma nessuno 
cambia veramente. 
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