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Un piccolo libro, meno di 120 pagine, per raccontare un “grande”. Lui è Francois Truffaut, il regista, 

Sensibile e infuente non solo sulla cinematografia francese, «un uomo che con e sue storie, il suo 

linguaggio, il suo amore, avrebbe commosso e coinvolto donne e uomini del nostro mondo per tutti gli 

anni a venire». Vale a dire quelli dopo il 1959 quando a Parigi venne presentato “I quattrocento colpi”, 

“il film più libero del mondo - disse Jean-Luc Godard - moralmente parlando , e anche esteticamente». 

Truffaut, l’uomo della nouvelle vague. Il regista che insieme a Chabrol e altri colleghi dei Cahiers du 

Cinéma ha provveduto alla rivalutazione come autore di Alfred Hitchcock.  

Truffaut - scomparso il 21 ottobre del 1984 a 52 anni - torna ora a vivere nelle pagine del libro “Francois 

Truffaut. L’enfant du cinéma”(ed. Clichy, euro 7,90), a cura di Gabriele Rizza, giornalista e crititico 

teatrale e cinematogafico. 
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«Faccio dei film per realizzare i miei sogni d’adolescente, per farmi del bene e possibilmente fare del 

bene agli altri» si legge sull’ultima di copertina. Il libro è una chicca per cinefili e non solo, e condensa in 

116 pagine la biografia del regista, un saggio di Rizza, e nei capitoli successivi offre oltre a filmografia e 

bibliografia, tutte le sfaccettature dell’uomo e della sua arte. «Il cinema di Truffaut - scrive Gabriele 

Rizza - lavora sulla naturalezza del movimento, la leggerezza dello sguardo, la fluidità del racconto e sulla 

coerenza degli affetti. ’Se si ama ciò che si gira probabilmente il pubblico l’amerà’. Quel probabilmente 

lascia intendere - dice l’autore - insicurezza, precarietà, incertezza, nessuna mania di grandezza. Ma ci 

dice la voglia di accompagnarti lungo l’avventura di un percorso filmico fatto con dedizione, altruismo, 

affetto, Carica umana». Non mancano le note e i ricordi, come nel 1981 al Palazzo dei Congressi di 

Firenze quando la giuria presieduta da Gian Luigi Rondi assegnò al regista il Premio David “Visconti” per 

l’insieme della sua opera. 

Il libro, accompagnato da belle immagini in bianco e nero fa così ritrovare opere come “Jules ed Jim” del 

1961 (con Jeanne Moreau), “Farenheit 451” del 1966 con Julie Chirstie, “Baci rubati” del 1968, “La mia 

droga si chiama Julie” con Catherine Deneuve e Jean-Paul Belmondo, “Effetto notte” con il regista stesso 

in veste di attore, “Adèle H.” con Isabelle 

Adjani (1975), “L’uomo che amava le donne” (1977”, “La camera verde” (1978), “L’ultimo metro” (1980, 

con al Deneuve e Gérard Depardieu), “La signora della porat accanto” con Fanny Aardant interprete 

anche di “Finalmente domenica!”, ancora con Fanny, l’ultima compagna. 

(e.a.) 


