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NERUDA 
 E’ il 1948 e la Guerra Fredda è arrivata anche in Cile. Al congresso, il Senatore Pablo Neruda (Luis 

Gnecco) accusa il governo di tradire il Partito Comunista e rapidamente viene messo sotto accusa 
dal Presidente Gonzalez Videla (Alfredo Castro). Il Prefetto della Polizia, Oscar Peluchonneau (Gael 
García Bernal), viene incaricato di arrestare il poeta. 
Neruda tenta di scappare dal paese assieme alla moglie, la pittrice Delia del Carril (Mercedes Morán), 
e i due sono costretti a nascondersi. Traendo ispirazione dai drammatici eventi della sua vita di 
fuggitivo, Neruda scrive la sua epica raccolta di poesie, “Canto General”. 
Nel frattempo, in Europa, cresce la leggenda del poeta inseguito dal poliziotto, e alcuni artisti 
capitanati da Pablo Picasso iniziano a invocare la libertà per Neruda. 
Ciononostante, Neruda vede questa battaglia contro la sua nemesi Peluchonneau come 
un’opportunità per reinventare se stesso. Gioca con l’ispettore, lasciandogli indizi architettati per 
rendere più pericoloso e intimo il loro gioco tra ‘gatto e topo’. In questa vicenda del poeta perseguitato 
e del suo avversario implacabile, Neruda intravede per se stesso dei risvolti eroici: la possibilità, cioè, 
di diventare un simbolo di libertà, oltre che una leggenda della letteratura. 
 

BIOGRAFIA DEL REGISTA 
Pablo Larraín è nato a Santiago, in Cile, nel 1976. E’ socio fondatore di Fabula, una società di 
produzione che si occupa di cinema, televisione, pubblicità e produzione. Nel 2005, ha diretto il suo 
primo lungometraggio, intitolato Fuga. In seguito, nel 2007, ha diretto Tony Manero, che è stato 
presentato in anteprima nel corso della Quinzaine des Réalisateurs al Festival del Cinema di Cannes 
del 2008. Post Mortem è il titolo del suo terzo lungometraggio, che è stato presentato in anteprima in 
Competizione Ufficiale al Festival di Venezia del 2010. Nel 2010, ha diretto Prófugos, la prima serie 
della HBO mai prodotta in Cile. L’anno successivo, Larraín ha diretto il film No-I Giorni 
dell’Arcobaleno, che è stato anch’esso presentato nel corso della Quinzaine des Réalisateurs al 
Festival di Cannes del 2012, e che ha ottenuto la candidatura agli Academy Award come Miglior Film 
Straniero. La seconda stagione di Prófugos della HBO è andata in onda a settembre del 2013. 
A questo ha fatto seguito Il Club che è stato presentato in anteprima in Competizione Ufficiale al 
Festival di Berlino del 2015, dove ha vinto l’Orso D’Argento. La pellicola è stata inoltre candidata ai 
Golden Globe come Miglior Film Straniero. Neruda è il suo sesto film. 
Nel 2016, Pablo Larraín ha diretto il suo primo film in lingua inglese, dal titolo Jackie, nel cast 
ricordiamo Natalie Portman. 
 
Come nel Pifferaio di Hamelin, il cinema di Pablo Larraín vive di una fascinazione totale e spesso 
pericolosa per il suo oggetto, come se inquadrare il mondo, un mondo, significhi anche introiettarlo, 
lasciarsene riempire. Lo sguardo che riconfigura il reale non proviene da un fantomatico “fuori”, ma 
dal suo stesso ventre, là dove si immerge l’occhio larraìniano. E’ l’opera che fa l’autore. 
Tutto questo per dire che Neruda, altro grande film del regista cileno, è quanto di più lontano dal 
precedente El Club (che era a sua volta diverso da No ), ma funziona allo stesso modo: là era lo 
sguardo ambiguo e quasi patologico a dire del peccato tergendosi nel peccato, qua è la poesia 
stessa a contaminare il biopic sul poeta. Un biopic che, come in una pedana mobile, porta avanti il 
contenuto (l’incorporeo) e indietro il contenitore (l’individuo Neruda). L’uomo si maschera di continuo 
(per sfuggire alla polizia di Videla), la sua parola invece resta sempre sé stessa. 
D’altra parte il contenuto di Neruda (l’ottimo Luis Gnecco) è poesia. Tutto informa: la Storia, i Popoli, i 
loro oppressori, il film stesso. La forma biopic progressivamente svanisce e nascono altre immagini, 
infettate dallo sguardo del poeta. Irreali ma definitivamente più vere. Così, la demistificazione della 
dittatura e della sua retorica mortificante e mortifera, incarnata da un draculesco Videla (Alfredo 
Castro) e dal suo scagnozzo Peluchoneau (Gael Garcia Bernal), passa dall’incantesimo di uno 
sguardo immaginativo, ironico, onirico, libero. Uno sguardo visivamente sostanziato da contrappunti 
sonori, finti raccordi, continui raddoppiamenti, fondali posticci e atmosfere flou. 
Al potere politico, esangue e senza immaginazione, si contrappone quello creatore e vitale dell’Arte: 
l’uno vuole sottomettere, l’altro elevare. La Storia per Larraín è un insanabile scarto tra l’Utopia e la vita 
(un tema che Jackie svilupperà ulteriormente): quando un’attivista del partito chiede a Neruda se 
dopo la rivoluzione comunista gli uomini saranno tutti come lei “che pulisce la merda dei borghesi 
dall’età di 11 anni” o tutti come lui “che fa la colazione a letto e l’amore in cucina”, il poeta resta turbato. 
L’arte non cambia il mondo, promettendo però di cambiarlo gli dà senso. Ispira, consola e sana. 
Soprattutto quella civile, come Larraín fa dire al suo narratore, l’ispettore Peluchoneau. Quest’ultimo 
che vorrebbe arrestare il poeta (pazzia!) è vanitoso tanto quanto il Neruda che vorrebbe farsi 
arrestare per morire da martire. La Storia ricorderà solo il secondo, Larraín risarcisce entrambi. 
Perché a differenza della vita, nella poesia – e nel cinema – non esistono personaggi secondari. Ci 
sono sempre e soltanto uomini. Gianluca Arnone - www.cinematografo.it 
 



INTERVISTA CON PABLO LARRAIN 
Perché Neruda? 
Pablo Neruda è stato un creatore talmente complesso e vasto, praticamente infinito, che è quasi impossibile collocarlo in una singola categoria, o 
raccontarlo in un solo film, capace di capire e definire la sua personalità o la sua opera, in maniera immediata e rapida. E’ per questo che abbiamo 
scelto la storia della sua fuga, delle indagini e della leggenda letteraria. Per noi, Neruda è un falso biopic. E’ un biopic che non è veramente un biopic 
perché non ci siamo assunti il compito di fare un ritratto del poeta che fosse totalmente serio. Semplicemente perché ciò è impossibile. Piuttosto, 
abbiamo deciso di costruire un film mettendo assieme elementi inventati e giocosi. In questo modo, il pubblico potrà librarsi assieme a lui nella sua 
poesia, nella sua memoria, e nella sua ideologia comunista, tipica della Guerra Fredda. 
Quali sono le esperienze che Neruda fa, come artista, degli eventi del Cile degli anni ’40, e come affronta lei questo aspetto? 
Nel corso della sua fuga Neruda ha scritto una buona parte di “Canto General” che probabilmente è il suo libro più massiccio, completo e rischioso, 
ispirato da tutto quello che aveva visto e vissuto nel corso della sua fuga. I suoi scritti sono pieni di rabbia e di voli della fantasia, sono pieni di sogni 
terribili e di una descrizione cosmica dell’America Latina in stato di crisi – sono scritti furiosi e disperati. 
Mentre era in fuga Neruda ha costruito un tomo letterario che parla della guerra, della rabbia e della poesia, che ci ha aperto le porte su un’indagine 
selvaggiamente immaginaria, perché – come il poeta e la sua opera – il film crea una confluenza tra arte e politica, da un punto di vista 
cinematografico eletterario. 
Come mai ha scelto la fuga di Neruda? 
Neruda amava le storie poliziesche – è per questo che il film è un road movie arricchito dall’elemento delle indagini della polizia – un genere che 
implica cambiamenti e personaggi che si evolvono e, nel nostro caso, elementi della farsa e anche dell’assurdo. Vediamo il paesaggio, e tutto il 
movimento all’interno di esso, come un processo trasformativo e illuminante . Nessuno rimane esattamente com’era all’inizio, né il cacciatore, né la 
preda. Abbiamo inventato un mondo, esattamente come Neruda ha inventato il suo. Il film che abbiamo fatto è più un film “Nerudiano” che un film 
su Neruda; o forse è entrambe le cose. Abbiamo creato un romanzo che ci avrebbe fatto piacere che Neruda leggesse. 
 
Pablo Larrain non ha mai esitato di fronte alla sfida di raccontare i momenti cruciali della storia del suo Cile. Lo fa ancora, attraverso la vita del poeta 
nazionale, in Neruda. Non un biopic tradizionale, ma un viaggio post moderno alla maniera di, come ama sostenere il regista, più che su di. Siamo 
nel 1948, con la Seconda guerra mondiale finita da pochi anni e la guerra fredda in arrivo anche in quella parte del mondo, congelando la 
collaborazione fra i partiti dei due schieramenti. Pablo Neruda era già il poeta nazionale, dal carisma ammaliatore di un “gigante depravato”, e da 
qualche tempo anche un senatore comunista apertamente critico nei confronti del presidente Videla, tanto che quest’ultimo ne chiede la 
destituzione incaricando un improbabile ispettore, interpretato da Gael Garcia Bernal, di arrestarlo.  
Il film è il racconto di questo inseguirsi di due persone che sempre di più scopriremo dipendenti una dall’altra, fino a sovrapporsi come le due anime 
di Neruda, quella politica impegnata attivamente e quella artistica, i due possibili sviluppi di un Paese che ancora sognava un futuro, trovandosi di 
fronte al bivio fra ordine e ideologia comunista.  
Larrain sembra voler rimescolare formalmente il rigore che aveva caratterizzato i suoi lavori precedenti, realizzando un film pieno di musiche 
strumentali ad accompagnare i continui cambi di genere, dalla detective story hard boiled alla commedia picaresca, dal dramma intimo all’epicità 
western di alcune sequenze finali. La figura ingombrante di Neruda non intimidisce il talento di Larrain, che ce lo propone come un personaggio 
strabordande, eccessivo eppur lieve. Molti sono i momenti grotteschi e divertenti, come quando il poeta e la moglie si aggirano in macchina intorno 
al palazzo presidenziale suonando di notte il clacson per svegliare il suo inquilino. Il gioco beffardo di un artista che nel farsi politico non dimentica 
come sia con lo sberleffo che si sfida il potere.  Sulle cime innevate della cordigliera delle Ande, luogo simbolo di un Paese in bilico fra grandi 
conquiste e soffocanti cedimenti, si concretizzeranno il tentativo di fuga e quello di impedirla, il primo capitolo di un viaggio che porterà Neruda a 
diventare il prototipo dell’intellettuale internazionalista, invitato in tutti i salotti più alla moda di Europa negli anni successivi. Larrain non dimentica 
come proprio in quelle campagne lontane dal centro politico del Cile il poeta trovò aiuto in gente che non conosceva, come i nativi sulla cui pelle fu 
creato il Paese, imparando cosa volesse dire la fratellanza senza sovrastrutture. La fusione fra artista e simbolo, privato e pubblico, passa attraverso 
il dialogo fra se stesso e i suoi personaggi, fino a farli coincidere, riservando a ognuno un ruolo rilevante, un intimo barlume di poesia, trasmettendo 
alle successive generazioni il nome, insieme a un sogno. Un sogno e un nome che verranno pesto dimenticati e rinnegati, dalle deformazioni di chi 
lo sbandierava, oltre che da chi lo combatteva fin dall’inizio. Neruda è il nuovo gioiello di un regista fra i più interessanti del cinema contemporaneo, 
capace di sfogliare la storia senza banalizzazioni, in un rapporto dialogico straordinario fra micro e macro, senza nostalgismi sterili, ma con lucidità 
estrema. Questa volta riserva al suo Gael Garcia Bernal di No il ruolo di un poliziotto dell’immaginario, “mezzo brutto e mezzo stupido”, ancora 
capace di subire il fascino della poesia, di chi la pensa in maniera opposta. 
Mauro Donzelli - www.comingsoon.it 
 
L'impresa temeraria di un film che si fa poesia senza essere banalmente poetico. La provocazione di raccontare eventi notissimi della Storia recente 
immergendoli in un'atmosfera misteriosa e sospesa, come quella che accompagna la nascita delle grandi opere d'arte. Solo Pablo Larraìn, il 
talentuoso regista cileno di Post Mortem, del Club e di Jackie, (presentato all'ultima Mostra di Venezia) poteva dedicare a uno dei massimi 
protagonisti della letteratura mondiale, un'opera affascinante come Neruda, lontana anni luce dalle semplificazioni di un biopic, eppure capace di 
restituire appieno l'anima controversa del protagonista: «Abbiamo messo insieme elementi inventati e giocosi, così il pubblico potrà librarsi insieme a 
Neruda nella sua poesia, nella sua memoria, e nella sua ideologia comunista, tipica della Guerra Fredda.  
Fulvia Caprara - La Stampa  
 
Una biografia di Pablo Neruda, poeta cileno, senatore comunista, ricercato politico, non può che contenere tre generi, e il film che la mette in scena 
non può essere che tre volte «po» : poetico, politico, poliziesco. Ma queste tre dimensioni possono accordarsi tra di loro? Si aiutano a vicenda o si 
mettono piuttosto i bastoni tra le ruote? A giudicare dall'ultimo film di Pablo Larrain... entrambe le cose.  
Eugenio Renzi - Il Manifesto  
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