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A QUIET PASSION 
 La storia della celebre poetessa statunitense Emily Dickinson dagli anni della trasgressiva 

giovinezza alla vita adulta di auto reclusione. La poetica silenziosamente ribelle di Terence Davies 
trova, in questo poliedrico e controverso personaggio, un ottimo spunto per mettere a frutto il suo 
passato di fine conoscitore dell’animo femminile, dando vita ad alcune sequenze che rasentano il 
sublime. Il risultato è un preciso ritratto dell’artista americana, privata del mito e definita unicamente 
come essere umano. 
 
Girare un film biografico su una delle personalità letterarie più riservate e dalla vita meno 
movimentata (seppur solo esteriormente) non dev’essere impresa facile. Tantomeno se si si tratta 
di confrontarsi con uno dei massimi poeti della letteratura moderna. Eppure in A Quiet Passion 
Terence Davies riesce magistralmente nell’intento di ritrarre la grande Emily Dickinson (1830-
1886) rivelandone la complessità, l’intensità e un anticonformismo del tutto particolare. 
Nessun compromesso quanto a questioni dell’anima: questo l’imperativo intimo di Dickinson su 
cui Davies più insiste. In più di una scena Emma Bell (una giovane Dickinson) e poi Cynthia Nixon 
mostrano il carattere ribelle della poetessa, incapace di piegarsi davanti a convenzioni e 
imposizioni di qualsiasi tipo e pronta a considerarle con tanta ironia quanta era la sua fermezza 
nel respingerle. Un’ostinazione e una fermezza in materia esistenziale che si accompagnano a 
un amore profondo per la sua famiglia, con cui vivrà fino alla morte. 
Se la trasformazione da ragazza ribelle a donna adulta è contratta in una manciata di secondi (in 
una sequenza che vede invecchiare tutti i componenti della famiglia Dickinson nel tempo di posa 
di uno scatto, e che racchiude tutta l’angoscia dell’inesorabile trascorrere del tempo), nel resto di 
A Quiet Passion Cynthia Nixon ritrae i mutamenti dell’animo della poetessa in infinite sfumature 
progressive. In quella che sembra una discesa verso territori dell’esistenza sempre più cupi, dove 
il ritmo di conversazioni ottocentescamente quick-witted si fa pian piano meno incalzante e gli unici 
eventi degni di nota hanno sapore di morte, malattia e tradimento, è la poesia a squarciare con 
quieta luminosità un abisso altrimenti disperato. I versi punteggiano il film, recitati 
meravigliosamente dalla voce fuori campo di Nixon: una selezione dalle circa 1800 poesie scritte 
da Dickinson e pubblicate quasi interamente dopo la sua morte, impareggiabili nel loro affrontare 
con meraviglia e astratta concretezza il mistero della vita ma soprattutto della morte. 
Le immagini pulite, luminose e ben composte riescono a racchiudere qualcosa di sempre nuovo 
nonostante l’ambientazione monotona del film (che, come la vita di Dickinson, si svolge quasi 
interamente all’interno della residenza paterna ad Amherst nel Massachussets). Quello che in una 
scena del film viene detto a Emily – “tu non dimostri, ma riveli” – sembra costituire una linea guida 
nella regia di Terence Davies: le sue immagini e il suo montaggio lasciano allo spettatore una 
libertà che lo porta a individuare autonomamente quel che c’è da vedere. La calma apparente 
nelle immagini e nella riflessività della poetessa si concede qualche sfogo nei movimenti sinuosi 
della camera, che talvolta abbraccia circolarmente interi ambienti, e in un caso sfocia in una scena 
quasi visionaria dove il desiderio bruciante di Dickinson si materializza al di là delle sue poesie, 
prendendo corpo in un romantico notturno destinato a rimanere inesaudito. 
A mancare alla poetessa, oltre a uno sbocco concreto per le passioni che si agitano dentro di lei, 
è anche il successo, mai arrivato in vita. Viene da pensare che dietro alla riuscita di A Quiet 
Passion ci siano una sensibilità e, in un certo grado, una frustrazione comuni a Dickinson e a 
Terence Davies, regista apprezzato sin da Voci lontane… sempre presenti ma poco conosciuto 
dal grande pubblico. Speriamo che questa volta il suo film, già accolto con entusiasmo all’estero, 
riesca a farsi valere anche in Italia. Costanza Morabito – www.cinematografo.it 
 



Davies, grazie a una straordinaria Cynthia Nixon, delinea con maestria il progressivo aprirsi all'arte di una donna che al contempo 
si sta chiudendo alla vita.  
Perché Emily, così radicalmente trasgressiva in età giovanile, si trasforma progressivamente in una donna eccentrica (solo abiti 
bianchi e scarsissimi contatti diretti con persone al di fuori della cerchia familiare) che diviene però sempre più rigida nei confronti 
delle regole che applica a se stessa e vorrebbe estendere agli altri.  
È un mondo circoscritto in spazi che la macchina da presa esplora in più di un'occasione offrendo al décor il valore che esso aveva 
in una casa borghese e puritana dominata dalla figura di un padre comprensivo ma fermo nel decidere cosa fosse giusto e cosa 
sbagliato. Le parole delle innumerevoli lettere e delle poesie riecheggiano la vita di una donna dalla sensibilità acuta che si trova a 
vivere in un mondo in cui sono gli uomini a dominare e spinta quindi a cercare un quasi impossibile equilibrio da reclusa nel rapporto 
con una sorella amata e al contempo invidiata. Giancarlo Zappoli – www.mymovies.it 
 
Ironia e incapacità di omologazione, di essere confinata in un gruppo o un altro per mero quieto vivere, per ritrovarsi con un etichetta 
e delle coetanee intorno a lei. Quella di Emily Dickinson è la storia di una ribelle che ha sempre rivendicato l’ostinazione di ragionare 
sempre con la propria testa. Qualcosa di inaudito se parliamo di una donna, oltretutto della buona borghesia del New England 
americano nella metà del XIX secolo, nel pieno di quella che in Gran Bretagna è passata alla storia come età vittoriana. 
Il problema della giovane Emily, poi, era che la sua formazione puritana avrebbe dovuto portarla a rinnovare l’impegno della 
famiglia verso le istituzioni locali religiose - il nonno aveva fondato l’Amherst College -, mentre lei scappa via da ragazza senza 
tante cerimonie dalla sua scuola, nella prima scena del biopic A Quiet Passion, che Terence Davies le ha dedicato, e arriva nelle 
sale italiane con un paio d’anni di ritardo.  
Il padre era uomo di legge e di buon cuore. ‘Mio padre mi compra molti libri, ma mi prega di non leggerli perché ha paura che 
scuotano la mente'. Proprio quello che accadde alla studente irregolare Emily, la cui conversione, a suo modo tinta di rapimento 
religioso, fu verso la poesia, portata avanti per lo più chiusa nella casa paterna, da cui non uscì che per rare visite ai parenti, non 
spingendosi mai oltre Boston o il vicino Connecticut. Amava la natura, si nutriva dei paesaggi idilliaci intorno alla proprietà dei 
Dickinson, ma era ossessionata dalla morte, come ben dimostra la sua produzione letteraria, tanto da vestirsi solo di bianco in 
segno di purezza, specie dopo la morte degli amatissimi genitori, fino a far perdere d’intensità al colore candido della veste per 
l’uso costante, giorno dopo giorno, come Davies mostra nel film. Per farlo ha scelto un'attrice inusuale, la Miranda di Sex and the 
City, e recente sfortunata candidata alle primarie democratiche per la carica di governatore dello stato di New York, Cynthia Nixon. 
Che sorpresa, dobbiamo ammettere, per aver molto amato la sua sofferta interpretazione, in ottimo equilibrio fra magnetismo, 
energia e fragilità. 
Sono proprio i piccoli dettagli l’ossessione costante del regista di Liverpool, dimostrata anche in quest’occasione. Da una lingua 
molto ricercata utilizzata dalla più britannica delle poetesse americane e dalla buona borghesia del New England alla luce 
compagna quotidiana delle lunghe giornate spesso solitarie della Dickinson; una luce spesso di taglio, confortante eppure talvolta 
gelida. Con il passare degli anni la giovane si forma una personalità eccentrica, brillante e ironica, ma anche capace di stilettate 
violente. Una rivendicata identità che si accompagnò sempre alla necessità della protezione della famiglia, compresa la sorella e il 
fratello, e della casa paterna, che rimase per sempre la sua. Si sentiva forte del suo talento e della sua sensibilità, ma al contempo 
di una fragilità assoluta, come si nota nei suoi versi, innamorati dell’amore e in cerca di conciliazione con l’idea della morte. A un’altra 
frustrazione dovette rassegnarsi, a quella di vedere pubblicate solo un pugno delle 1800 poesie da lei scritte, di rimanere una 
sconosciuta scrittrice di versi della provincia opulenta, al pari di altre annoiate dilettanti della penna, decisamente meno talentuose. 
Troppo avanti rispetto al suo tempo, troppo carismatica e per di più donna. Potrebbero cercarsi varie spiegazioni al suo successo 
solo postumo, forse semplicemente la sfortuna che colpisce talvolta gli artisti, anche quelli capaci di emozionarci con pochi versi 
come Emily Dickinson, che passo la sua vita in eterna elaborazione di una ferita o di una tensione fra sensazioni opposte. Del 
resto, lo mostra A Quiet Passion in una delle molte sequenze toccanti, fu anche capace di far pace con la morte, in nome 
dell’amore, oltretutto ben prima di morire, dopo atroci sofferenze e senza il sollievo degli antidolorifici moderni, per una malattia ai 
reni, all’età di 56 anni. ‘Poiché non potevo fermarmi per la Morte, lei gentilmente si fermò per me’.  
Mauro Donzelli – www.comingsoon.it 
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