
Fa il pieno di critiche il film 
Music della cantautrice Sia

In uscita in Italia a fine febbraio il film della 
cantautrice australiana Sia ha scatenato 

molte polemiche da parte delle associazioni delle 
persone con disturbi dello spettro autistico, che 
hanno accusato la pellicola Music di tratteggiare 
un ritratto superficiale dell’autismo. Il film 
racconta la storia di Kazu e della sua sorellastra, 

Music, una ragazza con autismo non verbale. Ed è 
stato proprio il personaggio di Music a scatenare 
la maggior parte delle critiche anche, ma non 
solo, per la scelta di un’attrice non autistica per 
quel ruolo. Dopo aver difeso strenuamente il suo 
film, in seguito alla candidatura a due Golden 
Globe come miglior musical e migliore attrice 
protagonista per Kate Hudson, Sia ha chiesto 
scusa in un tweet, ammettendo di aver dato 
ascolto alle persone sbagliate. ■ 

TELEVISIONE/2

La musica 
è finita. 
La sordità 
vista da 
dentro

Nascosta tra le pie-
ghe del catalogo di 
Amazon Prime Vi-

deo, Sound of metal, film d’e-
sordio dello sceneggiatore 
statunitense Darius Marder, 
è una pellicola intensa e toc-
cante sul trauma della perdi-
ta e le fatiche della rinascita. 
E allo stesso tempo una fine-
stra ancora inedita, nel pic-
colo e grande schermo, sul-
la comparsa della sordità in 
età adulta.

Quando Ruben (Riz 
Ahmed) precipita da un mo-
mento all’altro nel silenzio 
quasi assoluto, la sua vita 

non va poi così male. Insieme 
alla compagna Lou, con cui 
ha formato il duo heavy me-
tal Blackgammon, percorre le 
strade d’America spostandosi 
di palcoscenico in palcosceni-
co. Ruben e Lou sono legati da 
una profonda sintonia artisti-
ca e affettiva, che ha permes-
so a entrambi di trovare ripa-
ro rispetto alle intemperie del 
passato. Ma Ruben è un batte-
rista e la sordità equivale per 
lui all’azzeramento totale del-
la sua esistenza precedente. 

Una volta compreso che non 
si tratta di una condizione 
transitoria e che non resta 
che mettere in salvo la picco-
la capacità residua di sentire, 
il batterista troverà accoglien-
za in una comunità per non 
udenti guidata da Joe, un ve-
terano del Vietnam divenuto 
sordo in seguito all’esplosio-
ne di una bomba. È lì che Ru-
ben imparerà a vivere da sor-
do, riuscendo a stabilire con 
i membri della comunità un 
rapporto di collaborativa em-

patia, che lo condurrà a inse-
gnare le percussioni ai bam-
bini sordi della vicina scuola 
locale.

Tutto è bene quel che fini-
sce bene allora? Neanche per 
idea, perché Ruben è ancora 
troppo legato all’idea della 
sua vita precedente per acco-
gliere le opportunità che l’in-
contro con la comunità di Joe 
sembrerebbe offrirgli su un 
piatto d’argento. In contrap-
posizione con alcune narra-
zioni troppo semplici del per-
corso di caduta e di rinascita 
che accompagna l’irrompere 
della disabilità, Sound of metal 
ci ricorda come i percorsi di 
guarigione non siano lineari e 
quanto sia faticoso arrender-
si a una nuova visione di sé.

Nel film, però, la rappre-
sentazione della sordità è 
anche percettiva. Grazie a 
un mirabile lavoro di sound 
design, a tratti lo spettatore 
si immerge nel mondo sono-
ro di Ruben, vivendo da den-
tro l’angoscia di muoversi in 
un universo senza punti di ri-
ferimento, dove ogni cosa di-
venta indecifrabile. A. P. 
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