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Da che cinema è cinema, il film scritto - a partire da un’idea messa 
sulla carta, passando per il soggetto propedeutico al trattamento per 
approdare alla conclusiva sceneggiatura - è sempre stato un momento 
antecedente la realizzazione pratica del film stesso. Questo, come noto, 
sia che si tratti di una pellicola tratta da una fonte letteraria di qualsiasi 
tipo (romanzo, racconto, saggio, articolo di giornale, pretesto di cronaca, 
ecc.), sia nel caso di una sceneggiatura originale, ovvero, per così dire, 
a-letteraria, intesa come scrittura a carattere visivo pensata precisa-
mente per diventare materia filmica audiovisuale ordinata e coordinata 
in una narrazione organica ed omogenea. 

Certo, lo spunto di partenza può anche essere d’altro tipo: può fare 
riferimento alla fantasia dell’autore (regista e/o sceneggiatore) al quale 
arrivano sollecitazioni diverse come un quadro, una fotografia, un dise-
gno, una statua, un oggetto, un paesaggio, una o più immagini prove-
nienti dalla realtà, dai media, oppure possono anche essere proiezioni 
oniriche recuperate dalla memoria, e via elencando. 

Può anche verificarsi che «l’idea di partenza», per dirla con Wim Wen-
ders, consista nella somma o mescolanza di alcune di queste suggestio-
ni diverse dalle quali, come per una magica rivelazione, scaturisce una 
sorta di sintesi ideativa che un po‘ alla volta prende forma e trova il suo 
sviluppo narrativo in una storia con personaggi e vicende. 

Il film Billy Elliot e 
il romanzo che venne 
dalla sceneggiatura

donatella leibanti
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In ogni caso, di qualsiasi tipologia di input si tratti, la condizione 
essenziale, il prerequisito decisivo è che la sceneggiatura venga prima 
del film, appunto per essere utilizzata quale guida preziosa o semplice 
promemoria durante le riprese. Successivamente, quando la vita del 
film percorre il suo cammino di visione nelle sale, nell’home video e 
nelle altre contemporanee modalità di fruizione, se del caso, gli si pos-
sono affiancare strategie di marketing applicate (gadget, giocattoli, ab-
bigliamento, maschere, premi vari, eccetera). Ad esempio, negli ormai 
lontanissimi anni Cinquanta privi delle comodità delle cassette vhs, per 
prolungare la vita di una pellicola di successo dopo le tre visioni com-
merciali in sala, potevano essere realizzati i fotoromanzi cartacei del film 
con foto, brani di dialogo, parti di sceneggiature... e si era comunque 
entro un ambito di priorità chiaro, all’interno di un pattern creativo che 
seguiva un ordine logico e operativo. 

Nella storia del cinema sono stati numerosi i casi di trasposizione 
letteraria di un film partendo dalla sceneggiatura dello stesso. Osser-
vando quanto è avvenuto in Italia, considerando quindi le pubblicazioni 
tradotte nella nostra lingua dai vari romanzi in lingua originale, possia-
mo dire che questo fenomeno ha avuto inizio nel 1933 con King Kong di 
Edgar Wallace1 dalla sceneggiatura di James A. Creelman e Ruth Rose, 
su soggetto di Merian C. Cooper, per il film omonimo del medesimo Co-
oper ed Ernest B. Schoedsack, con Fay Wray e Robert Armstrong. Biso-
gnerà attendere il 1954 per trovare il secondo libro tratto da un film: si 
tratta di Il mostro della laguna nera (Creature from the Black Lagoon) di 
Vargo Statten dalla sceneggiatura di Harry Essex e Arthur A. Ross per il 
film omonimo di Jack Arnold, con Richard Carlson e Julie Adams.2 

Gli anni Cinquanta e Sessanta vedranno il susseguirsi di pubblicazioni 
di romanzi tratti da film quasi esclusivamente di fantascienza o horror che 
rientrano nella collana “I libri della paura” come nel caso di La maschera 
di Frankenstein (The Curse of Frankenstein, 1957) di John Burke, dalla 
sceneggiatura di Jimmy Sangster, ispirata ai personaggi di Mary Shelley, 
per il film omonimo di Terence Fisher, con Peter Cushing e Hazel Court.

1 Cfr. “Suspense!”, 33, Longanesi, marzo 197, traduzione di Alberto Siani.  Le 
informazioni nelle note seguenti sono tratte da https://archividiuruk.wordpress.
com/2016/01/06/novellizzazioni-novelization-dal-film-al-libro/.

2 Cfr. in “Saturno”, 35, Libra, 1981 e in “Solaris”, 10, Garden Editoriale 1988, tra-
duzione di Abramo Luraschi.

https://archividiuruk.wordpress.com/2016/01/06/novellizzazioni-novelization-dal-film-al-libro/
https://archividiuruk.wordpress.com/2016/01/06/novellizzazioni-novelization-dal-film-al-libro/
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Nella seconda metà degli anni Sessanta compare anche il romanzo 
giallo, tratto sempre da film di successo come nel caso di Agente Flint: 
missione spaccatutto, (Our Man Flint, 1966) di Jack Pearl,3 dalla sce-
neggiatura di Hal Fimberg e Ben Starr, su soggetto di Hal Fimberg, per 
il film Il nostro agente Flint di Daniel Mann, con James Coburn e Lee J. 
Cobb. Dello stesso genere, bisogna ricordare il libro, il giallo-kolossal Un 
colpo all’italiana (The Italian Job, 1969) di Troy Kennedy Martin e Ken 
Wlaschin,4 dalla sceneggiatura di Troy Kennedy Martin per il film omo-
nimo di Peter Collinson, con Michael Caine e Noël Coward (si segnala 
anche il remake del 2003 per la regia di F. Gary Gray con Donald Suther-
land, Edward Norton, Mark Wahlberg e Charlize Theron, per certi aspetti 
una continuazione del fenomeno).

Gli anni Settanta vedono ancora la pubblicazione di diversi romanzi 
da libri di fantascienza come Incontri ravvicinati del terzo tipo (Close 
Encounters of the Third Kind) di Steven Spielberg,5 dalla sua sceneg-
giatura per il film omonimo da lui diretto nel 1977 con Richard Dreyfuss 
e François Truffaut; oppure da polizieschi come nel caso di L’uomo nel 
mirino (The Gauntlet, 1977) di Michael Butler e Dennis Shryack6, dalla 
sceneggiatura di Michael Butler e Dennis Shryack per il film omonimo di 
Clint Eastwood, con Eastwood e Sondra Locke.

Alla fine degli anni Settanta fanno la loro comparsa anche romanzi 
tratti da film drammatici o da musical come Il campione (The Champ, 
1979) di Richard Woodley7 dalla sceneggiatura di Walter Newman su 
soggetto di Frances Marion, per il film omonimo di Franco Zeffirelli, con 
Jon Voight e Faye Dunaway e La febbre del sabato sera (Saturday Night 
Fever) di H.B. Gilmour8 dalla sceneggiatura di Norman Wexler, basata su 
un racconto di Nik Cohn, per il film omonimo (1977) di John Badham, 
con John Travolta e Karen Lynn Gorney. 

3 Pubblicato nella collana “Segretissimo”, 163, Mondadori, 12 gennaio 1967, tra-
duzione di Laura Grimaldi.

4 Edito da Garzanti nel 1969 per la traduzione di D. Pini.

5 Pubblicato da Mondadori, luglio 1978, traduzione di Francesco Franconeri.

6 In “Giallo Cinema”, 10, Mondadori, febbraio 1978, traduzione di Tina Honsel.

7 Vedi in “Pandora”, 71, Sperling & Kupfer, 1979, traduzione di Tullio Dobner.

8 Cfr. collana “La Ginestra”, 162, Longanesi 1978, traduzione di Maria Grazia Prestini.
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Gli anni Ottanta e Novanta vedono aggiungere a queste varie tipo-
logie anche romanzi d’avventura successivi ai film nel caso di Indiana 
Jones e il tempio maledetto (Indiana Jones and the Temple of Doom) 
di James Kahn, (Sperling & Kupfer 1984, Mondadori settembre 1986), 
traduzione di Tullio Dobner, dalla sceneggiatura di Willard Huyck e Glo-
ria Katz per il film omonimo di Steven Spielberg, con Harrison Ford e 
Kate Capshaw. 

Gli anni Duemila vedono il susseguirsi di pubblicazioni inerenti film 
di successo di fantascienza e horror come ad esempio il caso di X-Men 
di Kristine Kathryn Rusch e Dean Wesley Smith, (Fanucci 2000), tra-
duzione di Flora Staglianò, dalla sceneggiatura di David Hayter per il 
film omonimo di Bryan Singer, con Hugh Jackman e Patrick Stewart e 
di Spider-Man. L’uomo ragno (Spider-Man) di Peter David, (Mondadori 
2002), traduzione di Fabrizio Pezzoli, dalla sceneggiatura di David Ko-
epp, ispirata al personaggio a fumetti creato da Stan Lee e Steve Ditko, 
per il film omonimo di Sam Raimi, con Tobey Maguire e Kirsten Dunst. 

Possiamo vedere che in questi casi come in molti altri, il romanzo 
successivo al film ha voluto continuare la vita di una pellicola di gran-
de successo entrato a far parte dell’immaginario collettivo, come ad 
esempio King Kong, Indiana Jones, Spider-man, e che spesso ha visto 
il sequel. Sovente si è trattato di operazioni commerciali, in altri casi di 
scelte più propriamente culturali che vedono nel romanzo postumo, il 
forte radicamento di un personaggio più meno eroico o mitico insieme 
alla sua vicenda umana nei vissuti e nella possibilità di identificazione 
di intere generazioni come nel caso già menzionato del Campione; ma 
questo vale anche per E.T. l’Extraterrestre (E.T. The Extra-Terrestrial, di 
William Kotzwinkle, Sperling & Kupfer 1982), traduzione di Tullio Dob-
ner, dalla sceneggiatura di Melissa Mathison per il film omonimo di Ste-
ven Spielberg, con Henry Thomas e Drew Barrymore e per lo stesso Billy 
Elliot di cui ci stiamo occupando in questo saggio.

Nelle inversioni dei tempi realizzativi e delle modificazioni nell’ordi-
ne consueto dei linguaggi delle narrazioni che il cinema - lo si ripete - da 
che cinema è cinema, ha vissuto e vive puntualmente - tanto per dire: 
dalla fine degli anni Sessanta in cui 2001: A Space Odyssey (2001: 
Odissea nello spazio, 1968) di Stanley Kubrick ha fatto da apripista al 
testo letterario fino all’esempio del 2012 del libro Zona di Geoff Dyer to-
talmente debitore dell’omonima Zona del film Stalker (1979) di Andrej 
Tarkovskij tratto dal romanzo Pic-nic sul ciglio della strada dei fratelli 
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Arkadij e Boris Strugatskij - si può anche segnalare un fenomeno inte-
ressante che si inserisce in questi nuovi potenziali scenari connessi alla 
configurazione ed al ruolo della sceneggiatura nella filiera produttiva e 
vitale di un film.

Ci si riferisce a Billy Elliot, un film del 2000 diretto dal regista teatrale 
Stephen Daldry, realizzato dalla Duncan Kernworthy, Working Title Films 
(già per Quattro matrimoni e un funerale (Four Weddings and a Funeral, 
1994 e Notting Hill (1999) e scritto da Lee Hall, ispirato alla vera vicen-
da del ballerino Philip Mosley. La pellicola, dopo la sua uscita, quindi 
decisamente molto dopo la stesura della relativa sceneggiatura scritta 
naturalmente prima delle riprese. ha visto la pubblicazione di un roman-
zo tratto, appunto, dalla sceneggiatura. Si è con ciò alterata la sequenza 
tradizionale romanzo-sceneggiatura-film per approdare ad un romanzo 
che prende le mosse non dal film, ma dalla sceneggiatura di quel film. 
In più vale la pena segnalare come dal testo di Hall, Melvin Burgess ha 
desunto l’omonimo romanzo pubblicato in Gran Bretagna nel 2001 e in 
Italia l’anno successivo. Nel 2004 la rivista «Total Film» ha definito Billy 
Elliot il trentanovesimo miglior film inglese di tutti i tempi e nel maggio 
2005 si ha una produzione teatrale musical curata dallo stesso Daldry 
tratta dal film omonimo con le musiche di Elton John su testi del medesi-
mo sceneggiatore Lee Hall. Non vi è qui lo spazio da dedicare all’analisi 
in qualche modo comparativa dei vari testi componenti il “caso Billy El-
liot”, ci si limiterà a verificare alcune particolarità di rilievo, non prima di 
aver fornito le coordinate narrative essenziali.  

La vicenda si svolge durante il lungo sciopero dei minatori inglesi 
del 1984 conseguente alla chiusura delle miniere secondo le decisioni 
del governo di Margaret Thatcher. Billy, undicenne, è orfano di madre 
da un anno e vive con la nonna, il padre Jackie e il fratello Tony, tutti 
e due minatori. Obbligato dal padre a praticare la boxe, s’accorge di 
avere una forte passione per il ballo, cosa che si scontra con i pregiudizi 
dell’epoca che vedono nel balletto una sorta di incoraggiamento verso 
l’omosessualità e dunque una vergogna in un mondo di rudi lavoratori 
delle miniere.

Billy è un ragazzino a cui piace immaginare e sognare le cose e, pro-
fondamente turbato a causa della morte della giovane mamma, quando 
ne avverte la mancanza, suona il pianoforte e, superando lo sconforto, 
crede persino di vederla. Tra i ragazzi della sua età ha un solo vero ami-
co, il vicino di casa e compagno di classe Michael. 
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Il padre costringe Billy a frequentare lezioni di boxe in palestra, ma 
fin dalla prima volta che sale sul ring, il ragazzo si rende conto di non 
avere predisposizione per il pugilato.     

Quando la palestra viene utilizzata per il corso di balletto, Billy os-
serva incuriosito le bambine che prendono lezioni dalla maestra Mrs. 
Wilkinson; tra le allieve c’è sua figlia Debbie, interessata a Billy al punto 
da invitarlo a provare col balletto che sembra attrarlo così tanto e an-
che l’insegnante notando in lui una promettente potenzialità, lo invita 
a tornare. Così Billy, di nascosto dalla famiglia alla quale conferma di 
continuare con la “virile” boxe, inizia la sua avventura nel gruppo delle 
ragazze.

Quando i minatori di Durham Coalfield entrano in sciopero - e il papà 
ed il fratello di Billy sono del gruppo - la loro situazione economica si 
aggrava e il nervosismo cresce. Nella famiglia Elliot, Tony manifesta una 
forte intolleranza per l’atteggiamento del padre che critica perché, se-
condo lui, dopo la morte prematura della moglie, si è lasciato troppo 
andare e anche nello sciopero non è agguerrito come dovrebbe. 

Dopo circa otto settimane, un giorno George, l’allenatore di boxe che 
è anche amico di Jackie, gli fa sapere che Billy non va più alle lezioni 
(pensa che sia per i soldi), ma il genitore scopre che segue quelle di Mrs. 
Wilkinson. Da vero padre-padrone gli intima di tornare a casa e, a segui-
to di un duro scontro tra i due, Billy dovrà arrendersi all’intransigenza 
del genitore e spiegare alla maestra di ballo che dovrà interrompere la 
frequenza al suo corso. Ma la tenace signora, convinta delle qualità del 
ragazzo, non si dà per vinta e gli comunica che, in concomitanza con le 
imminenti audizioni di Newcastle, intende prepararlo per tentare di farlo 
entrare alla prestigiosa Royal Ballet School di Londra. Di nascosto dal 
padre, per circa quindici giorni, le prove di ballo vanno avanti intensa-
mente tra gioco e fatica, ma con buoni risultati. 

Però non tutto va come progettato. Infatti il giorno dell’audizione, 
mentre la signora Wilkinson lo aspetta, Billy dovrà andare col padre alla 
polizia perché il fratello Tony, arrestato per le rivolte dei minatori, è finito 
in prigione. La donna, sconcertata ed adirata per il mancato appunta-
mento, va a casa del ragazzo e lì, avendo scoperto che Billy segue segre-
tamente le lezioni di balletto, sia Jackie che Tony la diffidano ad insistere 
ancora con Billy nella “inutile” e “dannosa” pratica della danza.

Con i mesi invernali la situazione si fa drammatica e Billy, malinconi-
camente osserva il padre costretto a fare a pezzi il pianoforte caro alla 



343

moglie e farne legna per il camino. Imprevedibilmente poi, la notte di 
Natale, Billy porta l’amico Michael in palestra e questi gli rivela sia la sua 
omosessualità, sia di provare per lui un profondo sentimento di attrazio-
ne. Billy allora, per gioco, lo invita ad indossare un tutù e mentre i due 
si producono nella danza, vengono imprevedibilmente sorpresi dall’al-
lenatore e dal padre. Preso alla sprovvista, Billy reagisce con un forte 
entusiasmo e comincia a ballare davanti a suo padre. Il quale, avendo 
verificato come il figlio sia stato in grado di esprimere il suo talento, ca-
pisce che quella di ballerino professionista potrebbe essere la fortunata 
predestinazione di Billy. Sicché, trasformato nell’atteggiamento verso il 
figlio, decide di accompagnarlo a Londra per l’audizione.

Mancando i soldi per il viaggio e rifiutando nel contempo l’aiuto della 
benestante maestra Wilkinson, pur di offrire al figlio le occasioni a lui 
precluse, Jackie interrompe lo sciopero e, contro il parere dei sindacati, 
riprende a lavorare con i “crumiri” per tornare a guadagnare. Il figlio 
Tony la prende male e non capisce la scelta del padre fatta per il bene di 
Billy e, pur rimanendo ottusamente perplesso e incredulo circa le qualità 
artistiche del fratello minore, si darà da fare per trovare il denaro neces-
sario, deciso comunque a continuare la lotta dei minatori. 

Costoro organizzano una colletta di solidarietà per Billy con il soste-
gno dell’intero paese. Per avere tutta la somma del viaggio Jackie dovrà 
compiere un ultimo doloroso atto di sacrificio: impegnare i pochi gioielli 
della moglie; in questa circostanza Tony si dimostra consapevole al pun-
to di affermare che se la madre fosse ancora lì con loro, avrebbe con 
convinzione incoraggiato Billy ad inseguire i propri sogni.

L’audizione alla Royal Ballet School però non risulta soddisfacente 
perché la commissione esaminatrice osserva con freddo sussiego misto 
a perplessità la debole performance dell’intimidito Billy, anche se una 
commissaria ne capta la carica vitale ed il suo spontaneo amore per 
la danza. Deluso per aver perso tempo, il ragazzo torna alla sua solita 
vuota esistenza di Durham.

Passa qualche settimana e finalmente arriva la lettera con il respon-
so. Tutta la famiglia riunita, Billy apre la busta e, in preda ad una immen-
sa emozione, comunica di essere stato ammesso alla famosa scuola di 
ballo: ora, a undici anni, Billy dovrà entrare nella vita, lasciare la famiglia 
con i luoghi dell’infanzia e partire, da solo, per Londra.

Dopo circa quattordici anni Billy è diventato primo ballerino e il padre 
ed il fratello vanno a Londra per assistere al balletto di Billy, Il lago dei 
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cigni. Tony è emozionato mentre il padre appare quietamente immerso 
nei suoi pensieri quasi ritenesse del tutto normale essere riuscito a dare 
al figlio una realtà migliore della miniera. Quando però arriva la spetta-
colare entrata in scena di Billy che, come un grande cigno in volo fa il 
suo ingresso sul palco, non può impedirsi di apprezzare il talento del 
giovane e, piangendo, lasciarsi andare alla commozione.

«Per scrivere la sceneggiatura di un buon film ci vogliono due anni, 
per girarla due mesi, per effettuare il montaggio due settimane, per dare 
gli ultimi ritocchi due giorni, per vederla due ore, e per dimenticarla due 
minuti». Il regista Joseph Leo Mankiewicz (1909-1993, autore, tra gli 
altri, dei noti All About Eve (Eva contro Eva, 1950), The Barefoot Con-
tessa (La contessa scalza, 1954), Sleuth (Gli insospettabili, 1972) così 
sintetizza mirabilmente il duro lavoro nella scrittura del cinema. 

Ma nel caso del pluripremiato film Billy Elliot il compito è in un certo 
senso facilitato dal fatto che si tratta di una storia che oscilla tra la dura 
realtà dell’altrettanto duro lavoro in miniera con la sua crisi occupazio-
nale e il non meno difficile e parimenti reale sogno di un ragazzino che 
vive per ballare. Si comprende pertanto come ci si trovi di fronte ad un 
soggetto che ha incontrato i favori della critica e del pubblico convergen-
ti su varie sfaccettature di quello che alla base del racconto si manifesta 
come conflitto. E qui le sfere conflittuali, gli scontri antitetici, i forti attriti 
generazionali e di classe, le aspirazioni artistiche contro gli stereotipi 
culturali, l’immagine antiquata della virile forza in contrapposizione 
all’apparente fragilità delle pratiche artistiche considerate femminili, 
delle tematiche omosessuali, sono tutti elementi presenti nella storia. 

In una sua nota critica – cfr. melvinburgess.net/books/billy-elliot/ – 
Melvin Burgess spiega il significato di questo lavoro di trasposizione del 
film in romanzo. Fu la casa editrice The Chicken House a proporgli di 
scrivere il romanzo. Lui accettò e ciò che si chiese per prima cosa fu: 
“Cosa può aggiungere un romanzo ad un film?” Scelse la prima persona 
come aveva già fatto per altri due suoi libri, Junk e Bloodtide, così che il 
romanzo Billy Elliot potesse mostrare i vissuti profondi dei personaggi, 
i pensieri, i sentimenti e chiarire le loro ragioni. Il film ci offre parole e 
azioni, il libro l’interiorità dei personaggi e maggiori dettagli sulla storia. 
Ecco allora che nel libro si esplorano tutti questi aspetti della vita non 
visibili attraverso le immagini di un film.

Ancora nella stessa nota, Melvin Burgess spiega di aver scelto di 
sondare soprattutto il mondo maschile in tutti i suoi aspetti, perché in 
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Billy Elliot si parla di uomini e ragazzi, dell’essere maschi in una socie-
tà tradizionale maschilista dominata dal lavoro in un momento in cui il 
lavoro sta cambiando. Così nel libro troviamo i vissuti del capofamiglia 
Jackie mentre scende a patti con la cura dei figli senza l’aiuto della mo-
glie scomparsa; troviamo Tony con tutta la sua rabbia combattere per il 
futuro; Michael venire a patti con la sua sensibilità; e Billy perseguire i 
suoi sogni nonostante i contrasti con le tradizioni con cui era cresciuto.

Il libro ha voluto quindi esplorare i ruoli maschili scegliendo anche 
di lasciare fuori la voce di Mrs. Wilkinson, l’insegnante di danza di Billy.

Già a p. 10 nel primo capitolo dell’edizione italiana (rcs libri, 2002) 
si può notare la volontà dell’autore di sondare i sentimenti di Billy, con 
tutta una parte dedicata al vissuto della perdita della madre, ai ricordi e 
alla mancanza delle piccole cose di vita quotidiana.

La mamma è morta da due anni. Non credo che nessuno si ricordi più della 
mamma, a parte me.
Mi manca, mi manca ogni giorno. La gente non lo sa quanto mi manca, ma io sì. 
Mi manca quando mi guardo nello specchio e quando tocco le porte per passa-
re di stanza in stanza, o quando faccio lo scemo al pianoforte. Penso sempre: 
ecco, le sue dita hanno stretto questa maniglia, aperto questa porta. Mi ricordo 
di lei in un’infinità di cose così. Come si truccava davanti allo specchio giù all’in-
gresso prima di uscire quando era in ritardo. C’è uno scatolino sotto lo specchio 
in cui teneva le sue cose.  Ci sono ancora dei rossetti e dei trucchi dentro. 
Hanno appena un po’ il profumo che aveva la mamma, ma sono vecchi, ormai.

Nel secondo capitolo a p. 19 è invece il marito Jackie ad esprimere i suoi 
sentimenti verso la moglie: 

Io ho già perso tutto quello che potevo perdere. Ho perso la mia amata Sarah, 
se n’è andata per sempre. Ogni giorno mi sveglio e mi domando: davvero non 
c’è più? Come può essere successo? Non voglio che sia vero. E anche se al 
momento non ho l’impegno del lavoro e dispongo di tutto il tempo che voglio, 
mi sembra di non avere mai un istante per pensare a lei. 

Poco prima, a p. 18, troviamo le riflessioni di Jackie sullo sciopero e sulla 
politica della Thatcher:

Be’, vi dirò cosa ne penso. Se la Thatcher venisse da me oggi e mi dicesse: 
“Senti, io adesso chiudo tutte le miniere e ti riempio questa città di un’infinità di 
scintillanti fabbriche nuove…”, io non so se le direi che per me è una buona idea 
oppure no, ma almeno sarebbe qualcosa, qualcosa in cui poter sperare. Non 
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come adesso. Non tipo: voi non rendete tanto quanto mi costate, quindi fuori dai 
piedi. Questa è la Thatcher. Deve avere un pezzo di ghiaccio al posto del cuore. 
Questa intera comunità finirà in niente.  A lei non interessa. Non gliene frega 
niente di noi – questo lo si capisce senza che lei stia a dirlo – ma non le importa 
un tubo nemmeno di nessun altro. Non le interessa se l’intero dannato paese 
finirà per cessare ogni attività, se lei continuerà a condurlo a modo suo. Ha già 
fatto chiudere i battenti a metà del paese.

Nel quinto capitolo, a p. 61, vengono esplorati i pensieri di Billy che si 
scontrano con le imposizioni della tradizione e manifestati durante uno 
litigio con il padre Jackie, il quale non accetta che il figlio balli:

Il punto è… Sì, lo sapevo cosa voleva dire. Almeno avrei dovuto saperlo. I ragazzi 
non fanno danza. La danza non è il pallone, non è il pugilato e non è essere forti.
Non è scendere in sciopero e saper badare a te stesso e tener duro e restare 
tutti uniti. Non è la miniera, non è il sindacato. Non c’entra con quello che 
siamo noi.
Ma chissà se diventerò un minatore? Magari no. E anche se lo diventassi che 
differenza farebbe? Perché non dovrei ballare? Perché nessuno l’ha mai fatto 
prima ecco perché. Ma se comincio a farlo non sarà più un problema, perché 
avrò cominciato io.

Anche nel capitolo successivo le riflessioni di Michael sulla tradizione, 
esprimono le paure e le difficoltà nell’essere se stessi all’interno della 
società in cui lui e Billy vivono:

Be’, non avrebbe dovuto cominciare con questa storia della danza, se fosse 
stato saggio, perché era automatico che poi lo ammazzassero di botte.  Se vuoi 
prenderle da qualcuno, fare il ballerino è senza dubbio il sistema più veloce, 
da queste parti.
E invece guardate me. Se c’è odore di scontro nell’aria, io corro lontano mille 
miglia… Ma mi rompono sempre tutti le scatole lo stesso. Se potessi fare qual-
cosa per impedirlo, lo farei. Ma non puoi rinunciare a essere te stesso. Il papà 
mi dice sempre che sono diverso dagli altri e che dovrei esserne fiero, ma esse-
re diverso qui intorno non è poi questo granché. È un bel problema. All’asilo se 
la prendevano sempre con me. Alle elementari se la prendevano con me. Ora 
cominciamo le medie e mi staranno addosso anche lì, ci scommetto.

Non si può tralasciare poi la rabbia di Tony che ritroviamo più volte 
espressa nel testo con dialoghi e riflessioni, come nell’ottavo capitolo 
a p. 103, dove ci viene presentata una scena che nel film non compare 
minimamente:
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Sono stato io ad avere l’idea di incendiare il di dietro di quel cavallo. Non mi è 
dispiaciuto per lui, vi dirò. Sono bestie stupide, non potevano farci niente se i 
poliziotti li usavano come arma contro di noi… Quel cavallo stava dalla loro parte, 
era questo che contava: era il nemico e basta.
E poi non era un cavallo qualunque. Quel cavallo non era poi così stupido: era 
un bastardo. Stava sempre in mezzo a noi dimostranti e saliva sui piedi della 
gente e ti scalciava addosso… Erano ben combinati quell’animale e quella be-
stia di poliziotto che gli stava seduto sopra: bastardi tutti e due, uguali. Avrei 
preferito che fosse il didietro di quel poliziotto a prender fuoco. Già, e magari 
spedirlo all’altro mondo.

Come abbiamo già detto, dunque, la storia del romanzo viene articolata 
a mo‘ di diario, costruito al presente e scandito in venti quadri corrispon-
denti agli altrettanti punti di osservazione-narrazione identificati con i 
nomi degli “attori” che gravitano intorno e dentro l’avventura di Billy e 
che si ripetono più volte nel corso dello sviluppo senza paura che l’ine-
vitabile ripetizione dell’uso della prima persona potesse appesantire il 
tutto. Non a caso, il primo a parlare è proprio Billy che introduce il motivo 
essenziale dell’intero corpus narrativo, sintetizzabile in una parola chia-
ve, il ritmo. Ritmo che egli intenderà applicare al ballo passando attra-
verso la boxe. Ed è rilevante notare che sia la copertina del romanzo sia 
la copertina del film mostrano Billy in una plastica posa di salto con le 
scarpette da ballo al collo invece che con i guantoni da boxe:

«Ascolta Billy: io facevo pugilato. Mio padre faceva pugilato. Tu farai pugilato». 
Il papà è così. Quello che ha fatto lui duecento anni fa è quello che ha fatto il 
nonno duecento anni prima ed è quello che farò io per i prossimi duecento 
anni. Così vanno le cose per lui. Mio fratello lo prendeva sempre in giro per 
questo, quando era piccolo. 
«Non puoi dirmi sempre: così vanno le cose!» gli diceva. Questo era prima, prima 
che Tony diventasse uguale a lui. Sempre cattivo come lui. E questo è il motivo 
per cui tutti i sabato mattina mi metto i guantoni attorno al collo e vado giù alla 
palestra del centro sociale a prendere qualcuno a pugni in faccia: per loro.
So che potrei riuscire nel pugilato, se solo mi lasciassero fare. Il punto è che io 
ho una mia teoria personale sulla boxe, ma loro non la gradiscono. Il segreto del 
pugilato non è quello che fai con le mani: è quello che fai con i piedi [corsivo mio]. 
Il papà e George, il mio allenatore, non lo capiscono. Loro pensano che sia solo 
questione di quanto forte colpisci in testa uno, ma si sbagliano. Basta guardare 
Muhammad Alì. Non si riesce a colpirlo: lui non è lì. «Vola leggero come una farfalla, 
pungi come un’ape». Così dovrebbe dirmi George, invece del suo solito: «Fermo 
immobile come una dannata roccia, addosso come un autocarro». Ha sempre da 
gridarmi addosso e continua a ripetermi di smettere di saltellare in giro per il ring. 
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La lista degli altri diciannove capitoli, nell’ordine, comprende il padre 
Jackie Elliot, ancora Billy e Jackie prima di Billy per la terza volta, e poi 
il compagno Michael prima di Billy di nuovo e, a seguire, il fratello Tony, 
ancora Jackie, Billy e Michael, e Jackie due volte insieme a Mr Dainty per 
tornare a Tony e introdurre George, prima di chiudersi con una sorta di 
montaggio alternato tra Billy, Jackie Elliot, un’ultima volta Billy e Jackie.    

È interessante notare come la presenza sia di Billy che del padre Ja-
ckie si ripeta esattamente lo stesso numero di volte, cioè ben sette, a 
sottolineare come nell’universo del ragazzo la figura del padre sia fon-
damentale. Difatti è in definitiva lui che sblocca la situazione quando 
sceglie di tornare al lavoro per poter guadagnare il denaro necessario 
al viaggio londinese del figlio. È ben tratteggiato, il personaggio: si pensi 
alla Gran Bretagna mineraria al tempo della «lady di ferro» Thatcher, uno 
sciopero duro con i picchetti, gli scontri con la polizia, l’altro figlio Tony de-
stinato ad essere minatore come lui ecc., e quest’uomo, ignorante ma di 
cuore, che ha perso l’amata moglie da un anno, decide di non ostacolare, 
anzi di favorire i sogni artistici, ma, come si vedrà tra poco, meglio sareb-
be dire elettrici del figlio più piccolo. Il tutto in un contesto chiuso dove 
la vita è difficile ed i pregiudizi radicati, come quello per cui un maschio 
ballerino è omosessuale... Bene, Jackie, con i suoi tempi un po’ lenti ma 
efficaci di reazione, non teme di sfidare le critiche del suo prossimo e... fa 
il crumiro per il bene del ragazzo al quale non vuole far mancare né il suo 
affetto né tantomeno la possibilità di esprimere con la danza quella che 
anche lui ha compreso essere una espressione del talento. 

E nel racconto del romanzo, ma anche nello script di Lee Hall - pub-
blicato in inglese dall’editore Reclam nel 2011 - dopo che per tutti i ca-
pitoli intitolati con i nomi dei protagonisti, il padre viene sempre indicato 
come “Jackie Elliot” mentre Billy è sempre e solo “Billy” e mai Billy Elliot 
o il fratello maggiore Tony non hai mai il cognome, l’ultima presenza del 
papà al trionfo del figlio primo ballerino diventa solo “Jackie”, quasi a 
significare simbolicamente il carattere più umano che, dalla severa figu-
ra paterna degli inizi, si è andato modificando nel corso della vicenda: 
con il crescere della passione per la danza del ragazzo fino al successo, 
si attenua il modello paterno intransigente fino al punto di chiudere e 
concludere la sua unica esaltante esperienza teatrale di padre--mina-
tore-spettatore con queste parole, una vera e propria manifestazione 
d’orgoglio che è anche  una sorta di confessione laica:
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Ero seduto alla Royal Opera House, a Covent Garden. Mai visto niente di simile. 
Ci si potrebbe far stare tutta Everington qui dentro, tanto è grande. È tutta oro 
e velluto rosso e raso. Per i posti in cui eravamo seduti ci volevano più di cento 
sterline. Ero con Tony. Tony con il suo giaccone corto blu e i jeans, vestito come 
un minatore. Tony che aveva sempre qualcosa da dimostrare. Eravamo entrati 
gratis: biglietti omaggio. Fuori, l’insegna luminosa sopra la porta d’ingresso di-
ceva: “Compagnia di danza del Royal Ballet, Il lago dei cigni. Billy Elliot.” E io ero 
Mr Elliot. Niente male, eh? 
[…] 
Ho estratto montagne di carbone per portare il mio Billy fin qui, così come mio 
padre e il padre di mio padre hanno estratto montagne di carbone perché si 
potessero costruire posti come questo. C’è il carbone dietro ogni cosa di questo 
paese. E il carbone c’è ancora, lì sotto. Noi no. Basta. 
Le luci si sono abbassate. La musica ha cominciato a salire. E un attimo dopo 
c’era il nostro Billy. Ha corso, si è fermato e… ha fatto un salto. Gliel’ho visto 
fare centinaia di volte prima di oggi, ma stavolta, sul palcoscenico, con tutti gli 
occhi puntati addosso, tutte le luci su di lui, ha saltato come una vera star. Ho 
pensato che sarebbe rimasto sospeso nell’aria per sempre. […] Poi è atterrato e 
si è lanciato in una piroetta e ho visto che ci sorrideva. […] E Billy era lassù con 
la testa gettata indietro e rideva, e poi ha fatto quel salto di nuovo, un’altra volta, 
anche se non era previsto, anche se con la musica non c’entrava, solo per noi».

Nel film l’analoga situazione si risolve, da 99’15” alla conclusione, con 
la musica di Čaikovskij che cresce progressivamente mentre una serie 
di inquadrature veloci dai mezzi primi piani conducono l’attenzione dello 
spettatore ai primi e primissimi piani alternati del padre e di Billy ormai 
venticinquenne che si appresta ad entrare in scena mentre intorno a 
lui altri ballerini si preparano. Billy è visibile di profilo, truccato come un 
angelo-cigno e a 100’09” spicca il grande salto della sua vita - non pri-
ma però che alcuni intensi piani ravvicinati sul volto di Jackie rendano il 
commiato di Jackie dalla vicenda mentre piange commosso. 

Sul balzo a piedi nudi ripresi da vicino il corpo di Billy attraversa lo 
schermo da destra a sinistra in diagonale e, al posto dello stop frame 
che ci si sarebbe potuti attendere in considerazione che, appunto, il gio-
vane dopo anni di sacrifici e di studio è riuscito a farcela, a staccarsi dal 
suo piccolo mondo minerario, l’immagine, finora piena di bianchi e di 
blu, sfuoca lentamente come in una corolla di fiore giallo e virando sul 
giallo chiaro dissolve per far apparire subito il volto sorridente di Billy 
adolescente che, saltando dal basso dell’inquadratura, mostra per tre 
volte la canottiera gialla che indossa, prima dei titoli di coda bianchi su 
sfondo nero.   
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L’orgoglio del Jackie del teatro l’ha fatto diventare un nuovo Mr Elliot 
che facendo un salto di affetto per il figlio, fa trovare un’adeguata cor-
rispondenza nei diversi salti di orgoglio che farà Billy nel desiderare di 
ballare: invece che tirare di pugilato, non esita a provare con le femmine 
danzatrici, non teme di indossare le scarpette da danza (che nasconde 
sotto la maglia ma solo per sfuggire al controllo paterno), non si vergo-
gna di provare e riprovare le piroette, di ballare per strada, di attraver-
sare correndo i cordoni di poliziotti mentre va di nascosto alle prove alla 
sbarra invece che sul ring. Insomma, sente che quello è il suo cammino 
e tenacemente lotta - verrebbe da dire come un pugile che sferra pugni 
a chi lo vuole ostacolare se ciò non andasse a corrispondere precisa-
mente con l’antitesi della sua vocazione artistica - per conquistarlo: in 
palestra (talvolta), in paese (per l’avversione istintiva per il “diverso”), 
a casa con il padre e il fratello (sempre), a scuola (spesso), con la ma-
estra (è un gioco-lotta, per la verità), con la commissione esaminatrice 
(perché la sua energia di danzatore ed il suo stile in formazione escono 
dagli schemi). 

Evincendo dai capitoli letterari il motivo del salto, come s’è visto de-
cisivo per il film e per il suo bel finale, si possono indicare quelli più 
rilevanti. 

Nel terzo (Billy, pp. 24-43) si trova George urlare al ragazzo: «Ti incol-
lo i piedi sul ring, Elliot! Riuscirò a farti smettere di saltellare di qua e di 
là, fosse l’ultima cosa che faccio. Avanti, colpisci!». E Elliot, saltellando 
intorno al quadrato per schivare l’avversario, colpirà nel segno quando, 
togliendosi gli scarponcini alla prima lezione femminile improvvisata con 
l’istruttrice, penserà poi a Fred Astaire: «High Hat! Ho cominciato a corre-
re e a fare giravolte e a saltare mentre scendevo lungo la strada. Dentro 
sentivo la musica scorrere e scattare e gridare fino a farmi esplodere 
le orecchie. […] Io salto molto più su di quelle ragazzine. Se nel salto ci 
metti i muscoli, vai in alto e voli come un dannato uccellino».

A p. 49 del quarto capitolo (Jackie Elliot), il punto d’osservazione del 
padre è questo: «Ormai aveva preso il via [a compiere tante piroette], 
poi ha cominciato con i salti. Si è messo a fare questi salti  un po’ da 
femmina, salti alti, certo, e lunghi, ma con le braccia in su sopra la testa 
proprio come uno stramaledetto ballerino. Cominciava a farmi diventare 
matto davvero. Prima le piroette, ora questi salti... sembrava così stupi-
do. E il rumore che faceva quando prendeva a balzare su e giù: bang, 
crash, bang! Santo cielo!».
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E si potrebbe continuare per ogni sezione del libro contraddistinto 
da un linguaggio piano, essenziale, decisamente giovanile o meno a se-
conda del punto di vista esposto e raccontato, ad esempio se a parlare 
è Billy oppure il padre o la nonna oppure l’insegnante di danza o la bam-
bina Debbie, e via dicendo. 

Tutto questo costruisce un testo denso e ricco di immagini e di 
sollecitazioni visive che, come anticipato qualche paragrafo sopra, ha 
esaltato quello che usualmente viene indicato come un romanzo-che-
è-già-una-sceneggiatura. La qual cosa conferma, qualora ve ne fosse 
necessità, l’eccezione - di cui intenzionalmente riconfermiamo la bella 
atipicità di una storia raccontata a parole provenienti da una sceneggia-
tura che ha anche abitato dentro l’impatto del film - dello strano caso 
di Billy Elliot, ovverosia lo scivolamento, ma si sarebbe tentati in questo 
contesto di parlare di salto - dalla fonte letteraria a partire dal consueto 
romanzo, per l’appunto, alla sceneggiatura che quindi si predispone a 
qualificarsi come fonte primaria (in qualche modo, se ci si muovesse 
sul terreno storico, come documento diretto affidando alla narrazione 
romanzesca quella di secondo livello).  

   In ogni caso, scegliendo le righe maggiormente esemplificative ed 
esplicative - nella efficace traduzione italiana di Giuditta Capella - pos-
sono essere ricordati i seguenti passaggi letti dai diversi punti di vista 
dei personaggi [i corsivi per i “salti” sono miei] dai quali, con le parole 
dell’autore Melvin Burgess si deducono con chiara evidenza le ragioni 
della scrittura romanzata di un testo visivo come una sceneggiatura: 
«Davanti alla sceneggiatura di Billy Elliot mi sono chiesto: perché scrive-
re un romanzo? Ecco la risposta: un romanzo è come un occhio interno. 
Scopre i pensieri e i sentimenti più intimi dei suoi protagonisti».

E dunque vediamoli questi personaggi, nell’ordine del testo:

- Jackie Elliot, capitolo quarto, p. 50, quando ancora il padre nutre spe-
ranze che il figlio continui con il pugilato:

Poi [Billy] ha cominciato a farmi vedere come bisogna tenere le braccia per 
saltare in modo corretto. Aveva tutta una sua teoria, una completa dannata te-
oria del saltello. Cosa potevo farci? Forse aveva ragione George [l’allenatore di 
boxe], forse l’unica cosa era lasciarlo fare e sperare che ad un certo punto uno 
sprazzo improvviso di buon senso gli si accendesse da solo dentro quella testa 
dura. Forse se fosse finito al tappeto un po‘ di volte poi avrebbe cominciato a 
cercare di difendersi. Da parte mia non è che ci contassi granché. Mi seccava 
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un po‘ per i cinquanta pence. Dovevo sudarmeli e metterli da parte, quei soldi. 
E li spendevo perché lui imparasse a difendersi, non a saltellare di qua e di là 
come una femminuccia».

Billy, inizio del capitolo quinto, p. 57:
 

Saltavo così in alto che riuscivo a vedere fuori dalla finestra, fin sopra il capan-
none dove tengono gli attrezzi sportivi. La miss continuava a ripetermi: «Non 
così in alto, Billy. Controllo! Non sei concentrato». Ero concentrato. Concentrato 
a cercare di saltare più in alto possibile. Mi faceva sentire così bene, volare in 
su, sopra le teste di quelle ragazzine. Sembravano batuffolini di cotone, tutte lì 
a svolazzare all’altezza delle mie ginocchia. Avevo imparato tutti i movimenti, 
adesso: piroette e salti e port de bras e così via.

Michael, cap. sesto, pp. 79-80: Un passo dal quale si coglie l’aspetto 
pratico e di sicurezza interiore di Billy dato che non gli interessa sapere 
il francese ma, appreso il termine della danza, lo applica al suo scopo 
vitale, ovvero ballare sempre e comunque, in ogni luogo e in ogni tempo, 
e, come in questa occasione, anche con il suo amico omosessuale Mi-
chael che lo ammira al punto di sentire di essere quasi innamorato di lui. 
Che però, per ora, ha un destino differente che dovrà conquistarsi con le 
unghie e con i denti; ma traspaiono già le premesse di una particolare 
concentrazione sull’oggetto della sua esistenza, tanto è vero che, immer-
so nel suo agire, quasi sembra trascurare il compagno: 

Non gli sono stato [a Billy] di grande aiuto, credo. Aveva bisogno di un consi-
glio. Sono stato un po’ egoista, ma cosa ne sapevo io, di Londra, della scuola 
di danza e di tutto il resto? Non ne sapevo niente. Ma sapevo che mi sarebbe 
mancato se fosse andato via. Cominciavo già a sentirmi solo. […] Si è accorto 
che ero triste e ho capito che era dispiaciuto, perché mi ha detto: «Forza, ti 
faccio vedere una cosa». Ha spinto indietro la sedia e ha cominciato a fare dei 
passi di danza. «Dai, prova» ha detto. «Anche tu: piega le gambe. Plié. Così!». 
«Cos’è plié? È francese» 
«Perché in francese?» 
«Non lo so il dannato perché! Guarda, così. Testa alta, bene. Come una 
principessa, femminuccia!».
Mi ha mostrato i movimenti e io ripetevo quello che faceva lui. No ero bravo 
come lui, ma mi piaceva guardarlo ballare. Aveva gli occhi socchiusi e sembrava 
che si fosse dimenticato che avevo addosso un vestito viola e facevo finta di 
essere una ragazza. Scivolava da un passo all’altro e sussurrava: “E su, e giù, e 
uno, e due…» Era davvero incantevole, perso in quel suo mondo magico. Poi ha 
spiccato un salto e ha cominciato a vorticare su se stesso in una piroetta, come 



353

una trottola. Per poco non mi mettevo a gridare.
«Uaaa!» ha gridato lui, e girava così svelto che quasi mi si staccava la testa a 
guardarlo. 
«Ehi» ho detto. E lui mi ha sorriso.
«Che ne dici, allora? Questo sì che è ballare, no?».

Intense ed in qualche modo già preparatorie delle fasi conclusive del 
romanzo sono anche le due situazioni seguenti. Il lavoro con la maestra 
ed il trasferimento dell’affetto filiale per la mamma morta dentro la dan-
za, un altro istintivo esercizio di stile, un gran bel salto qualitativo nei 
sentimenti più intimi e da questi ancora una volta dentro il suo futuro di 
ballerino, sfidando le ire del padre con la sola arma individuale di difesa 
in suo possesso, l’amore e la voglia naturale, istintiva e irresistibile di 
ballare oltre ogni difficoltà immaginabile: 

Billy, capitolo settimo, pp. 84-85: 

Quanto ci siamo divertiti! Abbiamo ballato [con la maestra di ballo] e saltato 
e corso tutt’intorno nella palestra. Mi ha lasciato scatenare. Non l’aveva mai 
fatto, anzi, prima era sempre stato solo: fai così, fai cosà, solo quello che diceva 
lei. E ora all’improvviso facevamo i matti. Ha voluto che le mostrassi com’era il 
ballo buffo che faceva la mamma per ridere. Ha voluto che le mostrassi com’e-
ra quando ballava con la nonna. E com’era quando era arrabbiata, e il modo in 
cui gettava la indietro la testa quando rideva. È stato bellissimo. Lei ha preso 
tutti questi movimenti e li ha come legati insieme, uno all’altro. Ci abbiamo 
aggiunto anche un po’ di pallone, alla fine, e anche un bel po’ di tip tap: ed 
ecco il nostro ballo!
«Ora ascolta, Billy, ha detto. «Quando qualcuno muore, muore e basta. Non c’è 
più. Ma voglio che tu provi a immaginare, solo a immaginare, che quando balli 
la tua mamma torni a vivere. E che alla fine tu faccia la piroetta più bella, la più 
veloce, la più alta che un bambino abbia mai fatto, e che giri su te stesso tanto 
svelto da arrivare a vedere con la coda dell’occhio la tua mamma laggiù che bat-
te le mani e si alza dalla sedia e ride felice, proprio come mi hai mostrato, okay?»
«Okay» ho detto.

Michael, capitolo undicesimo, pp. 125-126:

Gli occhi socchiusi e [Billy] era già in un altro mondo dove io non potevo se-
guirlo. […] Ha ballato per qualche minuto, poi abbiamo fatto un po’ i matti. Ci 
siamo messi a dondolare sulle corde appese alle pareti e a spingerci avanti e 
indietro sul quadro svedese e a salire sul cavallo e cose così. Poi alla fine ci 
siamo fermati uno di fronte all’altro, tenendoci le mani e guardandoci negli 
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occhi. Era solo il balletto, non voleva dire niente, lo sapevo... E poi si è sentito 
quel rumore e...
Oh, no! Il papà di Billy.
Tutti conoscono Jackie Elliot. Nessuno si sognerebbe mai di mettersi sulla sua 
strada. Ha fatto a pezzi il pianoforte della mamma di Billy solo per scaldare un 
po’ la casa. Bastardo. E io ero lì, con indosso un tutù, e tenevo le mani del suo 
Billy e lo guardavo negli occhi come un… Be’, avete capito, come un finocchio. 
Sono sceso dal ring e sono volato in un angolo […] Ma Billy non è andato da nes-
suna parte. Sembrava che suo papà dovesse svenire da un momento all’altro. 
Ha fatto una faccia tremenda. Io sarei volato via a gambe levate, invece Billy è 
sceso dal ring ed è andato dritto verso di lui.
«Papà» ha detto. Suo papà si è messo le mani sulla faccia come dicesse: o 
santo cielo. Ma Billy, oh, mi sono sentito così fiero di lui. L’ha guardato dritto 
negli occhi, non ha battuto ciglio. E ha cominciato a ballare. 
Uau. Non avevo mai visto un intero balletto di Billy, solo dei frammenti. Doveva 
essere il pezzo che aveva preparato con Mrs Wilkinson [Il lago dei cigni] e, ra-
gazzi, era… be‘ era tutta un’altra cosa. era una cosa speciale. Dannatamente 
speciale. Non ci sono altre parole per descriverlo. Il vecchio Jackie Elliot era lì in 
piedi a guardarlo, e Billy picchiava i piedi e saltava e faceva piroette e danzava 
come se avesse il fuoco dentro. È andato avanti per più o meno cinque minuti 
e il vecchio Jackie è rimasto lì come pietrificato per tutto il tempo. Scommetto 
che non aveva mai visto niente del genere. Io mai. […] 
Quando ha finito, Billy si è fermato a un passo da suo padre. Lui lo guardava 
fermo. Non avevo idea di cosa sarebbe successo. Avevo paura che suo papà 
alzasse la mano e lo picchiasse, invece sono rimasti lì occhi negli occhi. Non 
sapevo cosa fare, ma una cosa l’ho fatta senza nemmeno rendermene conto: 
ho cominciato ad applaudire. Ho battuto le mani più forte che potevo. Mr Elliot 
si è voltato verso di me come se capisse in quel momento che c’era qualcun 
altro lì dentro, poi ha girato i tacchi all’improvviso ed è andato via. Billy mi ha 
scoccato un’occhiata e l’ha rincorso.  

E poi si arriva alla parte finale, dove la metafora del salto si salda col ge-
sto atletico-artistico di Billy nel Lago dei cigni. Prima tuttavia c’è ancora 
uno snodo essenziale per far condurre la narrazione alla sua conclu-
sione attraverso un’ideale dissolvenza incrociata che dall’immagine del 
salto approda al reale e nel contempo simbolico volo del giovane verso 
il successo. 

E si ha al termine dell’audizione di Billy per cercare di entrare alla 
Royal Ballet School. Un’esperienza triste e disastrosa per il ragazzo che, 
per un verso, rimane quasi paralizzato dal panico per il tempo della sua 
cortissima esibizione, e per l’altro arriva persino a dare un pugno ad un 
suo coetaneo ricco e snob che però avrebbe voluto consolarlo. 
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Le premesse per non essere accettato ci sono tutte, ma insperabil-
mente e per fortuna ci sono le ultime rivelatrici parole che il disperato 
dodicenne Billy - nello stile che Burgess mutua dal flashback cinemato-
grafico con un montaggio costruito per accostamenti verbali non piena-
mente espressi e proprio per questo di forte impatto sulla commissione 
- pronuncia prima di essere congedato con gelida cortesia insieme al 
padre, finalmente dalla sua parte, che l’ha accompagnato a Londra:

Jackie Elliot, capitolo diciottesimo, p. 174:

E poi, proprio alla fine del colloquio, Billy ha detto quelle cose… Stavamo uscen-
do, quando una delle insegnanti esaminatrici ha chiesto a Billy come si sentiva 
quando ballava, e Billy… be’ anche lui non è molto bravo con le parole, eppure… 
Io credo che quello che ha detto li ha colpiti.
«Non so» ha detto - che era quello che aveva risposto a ognuna delle dannate 
domande che gli avevano fatto. Ma poi ci ha pensato un istante e ha detto 
qualcosa tipo che per lui era come volare.  «All’inizio sono un po’ rigido» ha 
cominciato. «Ma dopo che ho iniziato, mi dimentico qualunque cosa ed è come 
se… come se sparissi. Come se dentro avessi un fuoco. Come se volassi. Sono 
un uccello. sono… elettricità» ha detto. «Già, elettricità».

La scossa elettrica che Billy prova quasi fosse in trance quando si espri-
me nel ballare, assomiglia molto, sul piano della commozione, a quella 
del padre mentre  a teatro assiste al debutto nella Vita e nell’Arte con il 
Salto-Volo del figlio a conclusione della vicenda. 

Si è già anticipato il passaggio finale qualche pagina sopra, ma pia-
ce in questa occasione riproporlo per porre fine anche a queste poche 
note critiche su un fenomeno interessante ed in progress di scrittura 
che coinvolge il cinema ed auspicabilmente anche coloro che il cinema 
intendono scriverlo utilizzandone la ricchezza delle sue articolazioni e 
contaminazioni linguistiche.

Le luci si sono abbassate. La musica ha cominciato a salire. E un attimo dopo 
c’era il nostro Billy. Ha corso, si è fermato e… ha fatto un salto. Gliel’ho visto 
fare centinaia di volte prima di oggi, ma stavolta, sul palcoscenico, con tutti gli 
occhi puntati addosso, tutte le luci su di lui, ha saltato come una vera star. Ho 
pensato che sarebbe rimasto sospeso nell’aria per sempre. […] Poi è atterrato e 
si è lanciato in una piroetta e ho visto che ci sorrideva. […] E Billy era lassù con 
la testa gettata indietro e rideva, e poi ha fatto quel salto di nuovo, un’altra volta, 
anche se non era previsto, anche se con la musica non c’entrava, solo per noi.


