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Non so quante persone amanti del cinema ricordino questa frase. Curioso 
sarebbe provare a soffermarsi su queste parole, analizzarle, sentirle, lasciarle 
riecheggiare dentro di noi, entrare in sintonia e provare a sentire, compren-
dere e percepire quali risonanze emotive possono avere tali parole. 

Quale persona, quale personaggio e in quale occasione sono state 
pronunciate. Proviamo a ripeterle e ad ascoltare: «Danzi mai col diavolo 
nel pallido plenilunio?» Quale tetro significato si nasconde in questa frase. 

Si può trovare la dimensione e il significato del verbo danzare. Cosa può 
rappresentare la danza e per quale motivo le persone ballano, sempre che 
vi sia un motivo valido per ballare? Danzare con il diavolo, danzare con il 
male che è l’opposto del bene. Ma verrebbe da chiedersi se ciò che viene 
normalmente considerato ed etichettato come malvagio lo sia in realtà o se 
piuttosto è comodo vedere il diverso come malvagio. 

Il pallido plenilunio momento in cui, lo dice la parola stessa, c’è la luna 
piena offuscata da ombre soffuse. Immagine che nella mitologia nordica e 
nei racconti popolari era associata al momento in cui le “bestie” uscivano 
allo scoperto per attaccare le persone, per invadere il mondo, distruggere 
il bene. 

Che immagine il danzare con il diavolo in queste circostanze. Quale folle 
persona potrebbe mai scegliere tale momento per mettersi a ballare. Il ballo 
che normalmente è considerato e associato a un momento di festa. La danza 
come svago, come unione, come aggregazione. La danza dai più conside-
rata con queste accezioni. Ma il ballo può essere anche opposizione, ribel-

«Danzi mai col diavolo 
nel pallido plenilunio?»

A cura di Gian Piero Grandi
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lione a un mondo corrotto dove i potenti abusano del loro potere soggio-
gando coloro che sono meno fortunati. 

Jack, interpretato dal grande Jack Nicholson, era solito rivolgere tale 
domanda a tutte le sue vittime prima di ucciderle. Jack che nel film abil-
mente orchestrato e rappresentato da Tim Burton altro non è che il Joker; 
eterno antagonista di Batman.

Dagli anni Ottanta a oggi sono state girate numerose pellicole e molti 
attori hanno provato a bene interpretare il Joker, la sua tetra figura e il suo 
fascino malvagio. L’uomo che ha scelto la via del male e ha sposato la follia. 
Tutti attori certamente capaci ma che a mio avviso sono ben lontani dalla 
rappresentazione magistrale di Jack Nicholson. 

Parere soggettivo il mio e tranquillamente non condivisibile per ciò che 
riguarda la rappresentazione del Joker nemico di Batman. 

Gli spettatori associano spesso al Joker proprio l’antagonista del cava-
liere oscuro. Ma il Joker non va esclusivamente ricondotto al personaggio 
dei fumetti e dei film. Joker è ideologia, Joker può essere in ognuno di noi. 
Joker è bene rappresentato nell’ultimo film dall’attore Joaquin Phoenix. 

Nell’approcciarsi al film, nel guardarlo sia con spirito critico che con 
semplice curiosità, ci si può aspettare una nuova rilettura o un nuovo arran-
giamento del capo della mafia di Gotham City. Errore di valutazione, falsa 
speranza. Il film è certamente ambientato nella città di Gotham, ma questo 
Joker non ha nulla a che vedere con quello conosciuto come acerrimo 
nemico di Batman. Non sono qui a criticare o confrontare le varie figure del 
Joker perché non lo ritengo opportuno né tanto meno appropriato. Mi limito 
ad affermare solamente che in questo ultimo film il protagonista Joker – e 
prego di riflettere su questa parola perché il Joker è il protagonista e non lo 
è, ad esempio, Bruce Wayne – ha circa quarant’anni e il piccolo Bruce, che 
appare nel film, avrà massimo dieci anni ed è quindi impossibile che si tratti 
della storia inerente il conflitto tra i due anche perché se vogliamo dare 
tempo al piccolo Bruce di diventare Batman gli ci vorranno almeno altri 
quindici anni. Verremo così a trovarci innanzi a uno scontro tra un Batman 
giovane uomo anteposto a un Joker di quasi sessant’anni. Da aggiungere il 
fatto che nella presunta storia di Batman i genitori di Bruce siano stati uccisi 
dal Joker ancora ragazzo mentre in questo film i genitori del piccolo Wayne 
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vengono uccisi da un uomo travestito da pagliaccio ma non dal Joker. Ecco 
solo alcune piccole osservazioni per confermare la teoria che il film rappre-
senta un Joker non collegato alla storia dell’uomo pipistrello. 

Eppure anche quest’ultimo film è sempre ambientato nella tetra e caotica 
Gotham City. Sembra quasi possibile affermare come questa città sia ormai 
diventato simbolo allegorico di disagio, caos e criminalità. Leggendo Freud 
e la sua opera L’avvenire di un’illusione – Il disagio della civiltà (Freud S. 1927) 
sembra quasi che la civiltà in preda al disagio sia facilmente riconducibile 
proprio alla tetra Gotham, luogo ideale per ambientare la scena che ha 
come protagonista il Joker. 

Ma chi è il Joker, cosa può rappresentare e come mai questo ultimo film 
diretto da Todd Phillips ha vinto il Leone d’oro ed è stato considerato così 
attuale e ricco di stimoli per la riflessione? Non è un film per tutti, non può 
essere visto a cuor leggero. Sono scene di violenza quelle che vengono 
trasmesse, sono scene avvolte da un costante e fitto velo di tristezza. 
Anche quella poca comicità che vuole essere comunicata è avvolta da un 
forte senso di disagio e solitudine in sottofondo. Richiama, in parte, la triste 
comicità dei film di Paolo Villaggio o di Amici miei. Film certamente comici 
ma che di fondo hanno come argomento principale le miserie della vita. 
Joker non è solamente un film di miserie, è un film di rabbia, di patologia, e 
molto si allontana e discosta dalla comicità italiana sopra citata. 

Il protagonista Arthur è un uomo che vive un profondo senso di soli-
tudine; un uomo cresciuto senza figura paterna e che sin da piccolo ha 
dovuto occuparsi di una madre psichiatrica che non è stata capace di 
curare suo figlio. Un figlio privato delle cure genitoriali che ha dovuto lui 
stesso prendersi carico non solo di se stesso, per sopravvivere, ma anche 
della madre malata. Ecco una prima situazione di disagio che non tanto si 
discosta da alcune situazioni di vita che si possono incontrare nella realtà 
e nel nostro lavoro di psicoterapeuti. Situazione, di per sé, molto difficile 
da affrontare che può sfociare in patologia se non adeguatamente affron-
tata, seguita psicologicamente ed elaborata. Non è sufficiente; a questo 
disagio si aggiunge la condizione e la società nella quale il nostro prota-
gonista – Arthur – è inserito. È nato, vissuto e cresciuto nella caotica e 
disagiata Gotham. Una città governata dai potenti che invece di capire e 
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comprendere le altrui difficoltà abusano del loro potere svalutando costan-
temente coloro che sono meno fortunati. 

Non ci si può ribellare alle ingiustizie, non puoi facilmente sopravvivere 
nella tua diversità e sei costantemente etichettato come quello diverso. 

La gente ti critica, ti denigra e ti svaluta per il lavoro che fai e anche 
quando sei vittima di evidenti ingiustizie il tuo datore di lavoro anziché 
provare a comprenderti ti licenzia. Scena successa nel film all’inizio, in cui 
il protagonista vestito da pagliaccio viene menato e preso in giro da un 
gruppo di bulli che rompono il suo cartello pubblicitario e, tornato al lavoro 
coi segni e lividi del pestaggio, deve affrontare la furia del suo datore di 
lavoro che lo lascia a casa non ascoltando le sue motivazioni. 

Ingiustizia, l’impossibilità di essere ascoltato e nuovamente l’etichetta 
affibbiata del diverso. Cosa resta, come si può affrontare una situazione e 
una società dominata dal caos, dal disordine e dalle ingiustizie? Ecco che 
il protagonista vede nella risata l’unica possibile soluzione, un ridere che 
assume i tratti di una compulsione di un gesto che deve costantemente 
ripetersi. Un atto che ha un sapore di protesta contro tutto e tutti, contro le 
ingiustizie e le non comprensioni. Se la società non ti vuole, non ti capisce, 
l’unica strategia che puoi adoperare è affrontarla con la risata. Sforzati di 
ridere, prenditi gioco di tutti, delle ingiustizie, prenditi gioco di te stesso. Se 
ridi puoi sembrare una persona allegra ma di fondo puoi nascondere infi-
nita tristezza, puoi nascondere il tuo animo malvagio che sembra essere 
l’unica soluzione adatta ad affrontare i soprusi e le ingiustizie. 

Arthur nel film viene più volte ripreso mentre inserisce gli indici nella 
sua bocca e si sforza nell’allargare le labbra per assumere un’espressione 
allegra. Si sforza talmente che gli escono le lacrime dal dolore, ma non deve 
trasparire la tristezza quanto piuttosto l’allegria. Ricorda una frase detta da 
una sua maestra delle elementari che gli aveva detto che il suo compito, 
la sua “missione”, sarebbe stata quella di portare la felicità nel mondo, di 
far ridere la gente. Se la tristezza e l’incomprensione dilagano non si può 
far ridere la gente, non si è credibili, bisogna nascondere la sofferenza e 
nascondersi dietro una maschera. La maschera del Joker, che è allegoria di 
opposizione, di ribellione, di rivolta civile. Maschera che verrà adottata in 
occasione della rivolta che alla fine del film avverrà in città. 
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In fondo tutti possiamo essere Joker anche se non vogliamo ammetterlo. 
L’uomo preferisce identificarsi in immagini o personaggi luminosi, è natu-
rale direi ma allo stesso tempo anche più facile. Più semplice è innalzarsi al 
ruolo di paladini della giustizia. Ma quale giustizia governa il mondo? Nella 
società governata dall’individualismo e dalla mancanza di valori, come bene 
ha affermato Freud nel lontano 1927, regna il disagio e costante è l’illusione 
che “tutto” possa volgere per il verso giusto. Ma come ha appunto affer-
mato Freud questa altro non è che un’illusione, una gigantesca finzione che 
deve essere svelata. 

Arthur non ci sta, non vuole darla vinta ai potenti, non accetta di essere 
costantemente oggetto di scherno e complice la sua patologia (poiché il 
protagonista pare presentare nuclei di natura psicotica) decide di accettarla 
e riconoscerla come parte di sé. Impara così a convivere con i suoi demoni 
interiori. Indossa l’abito del Joker, diventa il Joker tanto da non presentarsi 
più come Arthur quanto piuttosto come Joker. 

Forte della sua maschera, consapevole delle sue debolezze e caratteri-
stiche personologiche, si ribella alla società e a coloro che deridono costan-
temente il suo operato. Si fa, apparentemente, carico delle sofferenze dei 
più deboli. Certo mette in atto comportamenti riprovevoli e ingiustifica-
bili come l’omicidio di tutti coloro che si prendono gioco non solo di lui ma 
anche dei più deboli. Prova a riabilitare il nome della madre, che nel film si 
descrive come amante del signor Wayne dal quale ha avuto Arthur come 
figlio non riconosciuto ma abbandonata poiché il signor Wayne non poteva 
accettare e rivelare di avere avuto una storia con la sua domestica. 

Non si sa se sia successo veramente o se facesse parte di una costru-
zione mentale della signora allo scopo di incastrare il suo ex datore di 
lavoro. Alla fine del film emerge la storia che Arthur in realtà era adottato e 
che la madre ha da sempre sofferto di schizofrenia. Quale sia la verità non 
è importante quanto piuttosto il soffermarsi sulle forti sofferenze vissute 
dal protagonista e tutti i suoi vissuti abbandonici. 

Arthur è un uomo solo in preda ai suoi deliri. Un uomo che nel tempo 
che trascorre con la sua psicologa, assegnata dai servizi sociali, si perce-
pisce costantemente come non ascoltato in un primo momento per poi 
ritrovarsi anche senza supporto psicologico in quanto lo Stato ha tagliato i 
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fondi alla sanità e quindi non è nemmeno più possibile per lui continuare la 
terapia. Ed ecco che si ripete nuovamente la situazione di abbandono, per 
l’ennesima volta viene lasciato solo da un’altra figura di riferimento. 

Viene così a completarsi il cerchio della sua solitudine rendendo la situa-
zione e la sua vita sempre più difficile do sostenere e affrontare, tanto che 
Arthur, il Joker, ha bisogno di trovare dentro di sé adeguate strategie per 
affrontare le situazioni che gli si presentano. Arriverà così a costruirsi una 
realtà sua personale nella quale i suoi desideri sembrano realizzarsi, una 
realtà che però si discosta non poco dal reale portando alla manifestazione 
di un mondo illusorio, un mondo finzionale. Una realtà presente solo nella 
sua testa in cui è protagonista indiscusso e tutte le sue passioni e pulsioni 
vengono a realizzarsi, come ad esempio il sogno di sedurre la sua vicina di 
casa. 

È una fuga dalla realtà; è il definitivo avvenire dell’illusione che solo alla 
fine del film si percepisce. L’amore, la ribellione, la fuga probabilmente non 
sono mai avvenute altro non sono che delle sue fantasie. Arthur ha sola-
mente sognato o immaginato quello che è successo o almeno una parte. 
Nella sua mente ha trovato risposta e soluzione a quello che lui conside-
rava essere il suo male e sempre dentro di sé ha immaginato e architettato 
magistralmente la sua ribellione. Non è detto che ciò che è stato rappre-
sentato sia successo realmente, ma se si osserva attentamente la pellicola 
è possibile notare un dettaglio che può passare inosservato a chi non attua 
un attento e critico sguardo. Gli orologi nel film segnano sempre la stessa 
ora e può essere indice di un tempo che si è fermato e che non deve scor-
rere più per qualche ragione. Ferme sono le lancette degli orologi e Arthur 
viene a trovarsi in un limbo, in una realtà nella quale il tempo non scorre, 
un mondo fittizio, un’eterna finzione. E in questo mondo magistralmente 
architettato non si percepiscono più le sofferenze, tutto sembra perfetto e 
l’uomo, Arthur, Joker, può esprimersi liberamente per come è senza temere 
alcun giudizio. Può così iniziare una danza, un ballo particolare che sembra 
essere fuga da tutto e tutti. Un ballo con la follia che lo rappresenta. Una 
danza che, per la gente che lo osserva, sembra essere inopportuna e fuori 
luogo. Balla in compagnia della parte oscura di se stesso, danza con l’oscu-
rità, con il diavolo, con i suoi demoni. Suoi compagni sono i suoi pensieri di 
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rivalsa verso la società che non accetta e comprende. Sono pensieri intrisi 
di malvagità costellati dal bisogno di annientamento degli altri. 

Joker è una maschera. È, come affermato, possibile allegoria dell’istinto 
di ribellione. È l’uomo che cade vittima delle sue pulsioni. È un uomo che 
non sa o non può reagire. È un uomo che sembra non poter scegliere ma 
che in realtà probabilmente non vuole scegliere la strada e/o la strategia da 
seguire. Più comodo e facile seguire la strada del male. E, in conclusione, 
sorge una domanda spontanea. Ma noi siamo più simili a Batman o al Joker?
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