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L’UOMO SUL TRENO 
(THE COMMUTER) 

Ogni giorno, da dieci anni, l'assicuratore Michael McCauley sale su un treno di pendolari per 
andare al lavoro. I volti nascosti dietro libri tascabili e pesanti ventiquattrore diventano 
familiari all'uomo, che dice di essere un buon osservatore oltre che un passeggero 
affezionato; e il solitario viaggio quotidiano diventa quasi uno spostamento in compagnia.  
Un giorno come tanti Michael viene avvicinato dalla sedicente psicologa Joann, che 
impettita sul sedile accanto gli propone una sfida apparentemente innocua: identificare un 
passeggero “fuori posto”, una persona che viaggia sullo stesso treno e risponde a 
determinate caratteristiche, prima della fermata successiva. Intrigato, Michael accetta la 
sfida, ma finisce coinvolto in una pericolosa cospirazione criminale che potrebbe costare la 
vita a lui e agli altri passeggeri del convoglio. 

 
IL REGISTA 

Jaume Collet Serra è nato a Sant Iscle de Vallalta, una piccola cittadina in provincia di 
Barcellona, in Spagna. All’età di diciotto anni, si è trasferito a Los Angeles, con risorse 
limitate e una conoscenza basica della lingua inglese, determinato a diventare un regista. 
Ha frequentato il Columbia College, cominciando a lavorare a latere come montatore. 
Influenzato da registi quali David Fincher, Spike Jonze e Mark Romanek, decise di sostituire 
il cortometraggio previsto per il suo progetto di laurea, con un video musicale. Con alcuni 
soldi risparmiati e la sua conoscenza di post-produzione, girò un video per una sconosciuta 
band locale, che attirò l’attenzione di diverse compagnie di produzione. Prima di laurearsi, fu 
assunto come regista per la compagnia The End. Dopo aver girato numerosi videoclip, 
ebbe dalla compagnia di produzione i fondi per girare i suoi spot. Così realizzò un corto 
innovativo di due minuti per AOL. Lo stesso anno, il corto fu incluso nello showcase per 
nuovi registi della Saatchi & Saatchi a Cannes. 
Da allora la sua carriera è decollata, con spot pubblicitari per la PlayStation, la Budweiser, la 
MasterCard, la Miller Lite, la Pontiac, la Smirnoff Ice, la Renault, Verizon, e per la 7UP, tra gli 
altri e lavori per agenzie McCann-Erickson, J. Walter Thompson, BBDO e TBWA Chiat 
Day. 
Il surreale e spesso oscuro linguaggio figurativo di Jaume, hanno catturato l’attenzione del 
produttore Joel Silver, che l’ha assunto per La maschera di cera nel 2005. Nel 2007, il suo 
amore per il calcio lo ha riportato in Spagna, per girare Goal II: Vivere un sogno. Nel 2009, 
ha debuttato con Orphan, successo di critica e di incassi. Unknown – Senza identità, con 
Liam Neeson, ha conquistato il primo posto ai box office americani nel weekend di apertura, 
insieme al suo seguente film, Non-Stop, che ha incassato oltre 220 milioni di dollari in tutto il 
mondo. Jaume ha ricevuto altrettanti consensi con il suo film del 2015, Run All Night - Una 
notte per sopravvivere e ancora nel 2016 con Paradise Beach: Dentro l'incubo, interpretato 
da Blake Lively. 
L’UOMO SUL TRENO - THE COMMUTER, segna la quarta collaborazione di Jaume con 
Liam Neeson. 
Nel 2012, Jaume ha fondato la sua compagnia di produzione, a Ombra Films, con il suo 
socio e amico di sempre, Juan Solá. 



C'è una ragione se Liam Neeson continua a ricevere proposte per fare film d'azione. Il primo Taken - Io vi troverò uscito nel 2008 è 
stato il film che ha lanciato la carriera parallela di action thriller in cui Neeson è l'eroe che bastona i cattivi, per suo dovere e per nostro 
piacere. La ragione è la credibilità che l'attore è capace di dare a questi personaggi intrappolati in situazioni pericolose, personaggi 
che si piegano ma non si spezzano, che agiscono per riportare l'ordine delle cose e dare sostanza alla parola giustizia. I film 
d'azione profilerano nel cinema americano e quando Liam Neeson è della partita, il livello artistico si colloca sopra la media grazie a 
lui, a prescindere dalla storia, dal regista, dai colleghi del cast. Se funziona anche il resto, come accade in L'uomo del treno, noi 
spettatori siamo felici. 
Questa è la quarta volta che lo spagnolo Jaume Collet-Serra dirige Neeson, dopo Unknown, Non-Stop e Run All Night. Il regista 
valorizza le caratteristiche dell'attore, dalla voce cavernosa al viso spigoloso, cerca le rughe sulla fronte e il sudore sulle tempie, 
insegue nei primi piani l'intensità dell'interpretazione. Il corpo statuario esprime rigidità, non è invulneranile, cade sotto i colpi 
dell'azione, ma si rialza ed è la regia di Collet-Serra a inserire le coreografie dei combattimenti nell'urgenza della storia, del crimine e 
del mistero da svelare. Dagli scenari urbani di Unknown e Run All Night, in cui l'azione correva negli spazi aperti tra auto e vicoli bui, 
con L'uomo del treno si ritorna al claustrofobico ambiente chiuso dell'aereo di Non-Stop. 
L'ora e quarantaquattro del film scorre veloce. L'uomo sul treno incolla lo spettatore al protagonista, non si scosta mai dal suo punto 
di vista e tiene alta la suspense, richiamando atmosfere a metà tra Assassinio sull'Orient-Express e La signora scompare di Alfred 
Hitchcock. L'azione è usata con parsimonia, ma quando c'è scatena la vena creativa di Collet-Serra specialmente nel piano 
sequenza a metà film (con l'aiuto di computer grafica) durante una lotta tra i sedili e vetri infranti. Il regista si preoccupa di comunicare 
l'angoscia dei luoghi affollati, che sfiora la demofobia, ancor prima che scatti il congegno narrativo. Quando Neeson si trova costretto 
al sadico gioco, di fronte a una ricompensa in denaro da una parte e i suoi familiari in ostaggio dall'altra, siamo già estenuati come lui 
e come lui non abbiamo scelta. Ora che siamo a bordo, non possiamo più scendere.  Antonio Bracco – www.comingsoon.it 
 
Come già in Non-Stop, la rodata coppia composta da Jaume Collet-Serra e Liam Neeson, affronta un thriller in un ambiente chiuso, 
non più un aereo bensì un treno, che asciuga il film da da elementi superflui e concentra azione e tensione.  
Si tratta per i due del quarto film insieme, visto che il regista spagnolo aveva diretto Neeson già nel 2011 in Unknown - Senza 
identità quindi nel già citato Non-Stop nel 2014 e poi nel 2015 in Run All Night - Una notte per sopravvivere. Ancora più che nei 
precedenti il limite spaziale e temporale del film è preso assolutamente sul serio, tanto che Collet-Serra ha eliminato tutti i passaggi 
della sceneggiatura che avevano luogo fuori dal treno una volta che era iniziato il viaggio fatale. In questo modo siamo sempre sulle 
carrozze che da New York riportano Michael e molti altri a casa, inoltre questa sezione che occupa poco meno dell'interezza del film 
è girata quasi in tempo reale e secondo la sola prospettiva del protagonista.  
In totale e voluto contrasto con questa scelta è invece l'incipit di L'uomo sul treno, che ci presenta in una sola ardita sequenza la vita 
di Michael, mischiando attraverso il montaggio giornate diverse, di stagioni diverse e con situazioni emotive diverse, pure se tutte 
accomunate dai medesimi gesti che vanno dallo svegliarsi e prepararsi al mattino fino alla colazione e poi al viaggio in treno. Si tratta 
quasi di un cortometraggio d'autore, il cui intento è, secondo le parole del regista, darci il senso di quanto questi viaggi in treno 
facciano parte della vita di Michael. D'altra parte è proprio per la sua lunga esperienza di pendolare, oltre che per le capacità di 
osservazione e investigazione tipiche di un ex poliziotto, che gli viene offerto dalla donna fatale un pericoloso patto.  
Per una volta Liam Neeson non interpreta un action hero, bensì una persona normale, il cui "potere" è la conoscenza del treno e dei 
suoi passeggeri. O almeno così sostiene Collet-Serra, ma in realtà nei combattimenti che Neeson affronta, anche se viene in una 
prima occasione sconfitto, passa in fretta da ordinario pendolare a superuomo. E proprio qui sta il limite dell'operazione, che voleva 
guardare in un certo senso a Hitchcock a partire dal suo L'altro uomo, dove infatti una persona normale avvicinata in treno da uno 
sconosciuto con una proposta che ne metteva a prova la moralità. L'azione in L'uomo sul treno si fa invece via via più rocambolesca 
e divora velocemente la sensazione di un protagonista ordinario così attentamente costruita nell'incipit. Quando poi Neeson al 
telefono minaccia l'organizzazione che tiene in scacco la sua famiglia è impossibile non sentirsi trasportati in zona Taken.  
L'altro problema di L'uomo sul treno è quanto la cospirazione si faccia via via più intricata, involuta e soprattutto esagerata, con 
ordigni sul treno e il coinvolgimento di uomini di legge. Allo stesso modo le reazioni degli altri passeggeri, loro sì normali, alla fine 
scivolano nell'incredibile per accompagnare il continuo crescendo della posta in gioco. Peccato che in questo modo a crescere non 
sia la tensione, ma solo l'incredulità.  
Si conferma comunque una certezza Liam Neeson come superuomo d'azione, tanto da affrontare una elaborata sequenza di 
combattimento in piano sequenza, che Collet-Serra ha voluto per magnificare al massimo il climax dello scontro. Si apprezza inoltre 
come il regista abbia girato un solo giorno a New York e il resto del tempo negli studi di Londra, ma sia comunque riuscito a creare 
un viaggio in treno realistico, con numerosi cambi di luce, carrozze dettagliatamente diverse tra loro e un coerente andirivieni dei 
passeggeri. Un inganno cinematografico realizzato ad arte con grande uso di computer graphic, come del resto già nel precedente 
film di Collet-Serra Paradise Beach: dentro l'incubo, ambientato su una spiaggia tropicale ma girato in uno studio con piscina. E così, 
sebbene L'uomo sul treno abbia il limite di tradire le proprie premesse, rimane per lo meno un thriller giocosamente eccessivo e 
ingegnoso in più punti. Andrea Fornasiero – www.mymovies.it 
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