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          IL PRANZO DI BABETTE         
         (BABETTES GAESTEBUD)         
Babette è una raffinata cuoca francese, apprezzatissima dai buongustai, 
che nel 1871 per ragioni politiche deve lasciare Parigi e trova rifugio in un 
desolato paese della cosa danese. Dopo anni di modesto servizio presso 
due anziane sorelle, Babette organizza un pranzo fastoso con cui dà fondo 
alla vincita ad una lotteria, affermando clamorosamente la sua arte 
sopraffina. Tratto dall'omonimo racconto di Karen Blixen, il film è una 
commedia piacevole per ghiottoni e non solo, che parla di contrastanti 
concezioni religiose, di scontro di due civiltà, del valore del cibo come 
opera d'arte, della creatività dell'artista.

Sembra quasi che questo settantenne regista franco-danese abbua voluto 
presentarsi al pubblico internazionale con lo spirito che ha ispirato la 
citazione che Babette (Una perfetta Stephane Audran) fa alla fine del film: 
<<consentitemi di dare il meglio di me>>. IL pranzo di Babette è 
estremamente delizioso, di una raffinatezza rara, che si preoccupa, 
oltretutto, di prendersi carico di quel gusto per la narrazione che guida il 
percorso stilistico dei racconti di Karen Blixen, da cui il film è tratto. Gli 
eventi hanno la doppia caratteristica della lievità e della straordinarietà. 
Quest'ultima si radica nel quotidiano. Le piccole emozioni appaiono situate 
su un impensabile piedistallo che rivela la sensazione, la presenza del 
fantastico nella vita reale. Il 'fantastico' non è spettacolare, ma legato alla 
grazia e all'arte (sia questa il canto di Filippa o l'abilità culinaria di Babette), 
in sostanza, a una rivelazione, che peraltro non viene forzata, ma sorge con 
le caratteristiche della naturalità.
Una illuminazione che colpisce e attinge allo stesso momento dalle radici di 
ciò che è più profondamente umano.
La vicenda se IL pranzo di Babette è una vicenda al limite della realtà, non 
quindi irreale. Quando parlo di fantastico mi riferisco a tutt'altro che non 
alla messa in scena o alla storia, ma ad alcuni elementi, in principal modo 
alla sensazione del fantastico che scaturisce in alcuni personaggi, ai 
sentimenti improvvisi e indimenticabili che possono segnare una vita.
Il fantastico si carica maggiormente attraverso i caratteri limpidi e 
intoccabili dei personaggi principali. Non hanno ambiguità, il massimo (nel 
generale) è il compromesso nel sacrificare tutto alla carriera, ma anche 
questo percorso è seguito fino alle estreme conseguenze. Essi sono ben 
definiti, e deciso è il loro porsi nei confronti del mondo e degli altri. 
Tuttavia sono personaggi veri, non da fiaba. Situati storicamente e 
geograficamente, dotati anche di una consistenza psicologica indubitabile



Fanno delle scelte, sono vittime della fede e della paura. Il culmine del film è costituito dale sequenze del pranzo, in cui il ritmo
dell'ordine delle portate, il progressivo, interiore e inconfessato abbandonarsi al piacere del cibo e del bere, nonché la
delicatezza della messa in scena, fanno, di questo film, una piacevole sorpresa, e suscita curiosità e rammarico la approssimativa
conoscenza della filmografia di questo regista.
Fabrizio Matteuzzi, Cineforum n. 275, 6/1988

Nella sua forma filmica, il pranzo di Babette si profila come una 'fiaba storica', collocata cioè in un preciso panorama storico-
culturale ma dai contorni volutamente sospesi. Fin dall'ambientazione in uno sperduti villaggio sulla costa dello Jutland
Occidentale, Axel sceglie infatti chiavi espressive all'insegna della sintesi allegorica, prosciugando gli elementi significati all'interno
di un sottile gioco ironico di condensazioni iperboliche. Così, l'incontro tra due universi (isolamento danese e modalità francese)
è imperniato sulla scelta di una comunità assolutamente blindata nei confronti dell'esterno, per ragioni culturali che si
intrecciano loro malgrado con ragioni meramente geografiche. Di fatto Il pranzo di Babette mira alla messa in scena
dell'enormemente grande all'interno di un racconto enormemente piccolo, fatto di ripetitivi riti e abitudini quotidiane. Così
come l'arrivo di Babette non è in alcun modo un'irruzione, ma una novità gentile e appartata, che rimane tale anche quando
nella seconda parte si tramuta in innesco di tenui reazioni a catena.
Il passo narrativo di Axel rifugge i conflitti evidenti, adottando al contrario una sorta di graduale estensione verso uno stato di
grazia che prende l'avvio nell'interiorità dei suoi personaggi, per passi timidi e impercettibilmente progressivi. L'unica marca
stilistica appena più evidente è l'adesione a una garbata ironia che fa ampio uso del primo piano, specie nella prima parte, per
dare conto in chiavi lievemente grottesche di una comunità chiusa su se stessa e su una stretta osservanza luterana. L'arrivo di
Babette nel villaggio è a sua volta narrato tramite strumenti fiabeschi, lo barco notturno di una straniera in una notte di pioggia
che si muove in strada come un'apparizione. E altrettanto fiabeschi sono i due snodi principali del racconto: la vincita di 10.000
franchi alla lotteria che fornisce a Babette i fondi necessari per donare il pranzo ai propri ospiti, e sopratutto l'arrivo del carico di
ingredienti, scaricati dal mare i terra come un piccolo corteo di uno zoo esotico per le lontane terre danesi. Ulteriore giro di vite
sulla dimensione di fiaba è infinite apportato all'uso della voce narrante, almeno per la prima metà del film, che tramite la sua
presenza spinge ancor più lontano, oltre ogni possibile cornice di spazio temporale, la collocazione del racconto.
In tutto questo Axel si concede anche un'indovinata apertura inaspettatamente surreale nella sequenza onirica, in cui la
trasgressione individuata nei piaceri del palato assume i tratti di un'esplosione dall'inconscio, laddove è confinato tutto ciò che si
ritiene devianza e che potentemente deflagra davanti allo spavento per l'ignoto – in primis un'enorme tartaruga destinata al
brodo. In realtà tale cesura violenta del racconto (l'unica dai tratti fortemente scomposti in una generale compostezza formale)
si sposa a un linguaggio filmico che frammenta volentieri l'elegante superficie tramite inserti di dettagli perturbanti, concentrati
perlopiù nella lunga preparazione del banchetto, dove il dettaglio visivo e anche (e soprattutto) sonoro spesso si colloca in un
territorio ambiguo tra registrazione di una maniacale attenzione al proprio lavoro e segnale espressionistico. Realtà e spirito,
insomma, o se si proferisce abilità pratica e pura grazia. Imbastendo il racconto sulla dicotomia del cibo come semplice e
spartano strumento di sopravvivenza (la rigida osservanza luterana) e una visione epicuree della cucina (il cibo è anche piacere,
non solo nutrimento, e anche il piacere in ultima analisi è elevazione spirituale), Axel traduce in realtà, sulle orme della Bixen, tale
materia narrativa in occasione di riflessione sul dono e sull'arte, due concetti strettamente intrecciano uno all'altro in un'ottica
sacrale della creazione. Se il discorso sul dono si mantiene su toni evidenti (la cucina come massima espressione d'amore e
devozione, poiché si occupa del bene più primario possibile: il nutrimento dell'altro), più sottile è il rovescio sull'arte, che trova
forme del tutto declamate solo nel finale.
Massimiliano Schiavoni – quinlan.it
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