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In un immaginario paese della Francia del dopoguerra, si scrive e si stampa l’inserto 
culturale di un giornale americano.

The French Dispatch è un caratteristico esempio dello stile di Anderson, con narrazioni 
che si ramificano e tanto amore per la cultura di metà Novecento. Anche questo film, 
come i precedenti, è accuratamente dettagliato: incorpora storie all’interno di articoli 
di giornale, conferenze e interviste televisive, animazioni e testi, in una sorte di ode a 
una modalità di giornalismo ormai scomparsa con il declino della carta stampata. 
Intrecciando diverse vignette che illustrano le storie del giornale con sede nella 
immaginaria cittadina francese, umoristicamente chiamata Ennui-sur-Blasé (Noia sullo 
Stanco), il film fa molto per mostrare ciò che potrebbe essere stata una certa cultura 
ricca di fantasia e portata ai suoi limiti.
Con l’aiuto della narrazione fuori campo e delle illustrazioni incorniciate con 
precisione, Anderson crea intermezzi nella sequenza temporale della trama, deviando 
su tangenti strabordanti informazioni su personaggi secondari, prima di tornare alla 
storia in corso.
Questi cortometraggi relativamente autonomi rendono omaggio all’intellettuale 
casualmente serio della metà del secolo, coi vestiti comodi, le sigarette penzolanti e 
l’approccio alla vita tra il rigoroso e il sarcastico. Il regista utilizza espedienti stilistici 
espliciti per delineare i livelli di narrazione – le conferenze e le interviste che 
inquadrano le storie sono a colori, ma le storie stesse sono in bianco e nero – solo per 
mescolare disordinatamente questi stili per un capriccio espressivo. A un certo 
punto The French Dispatch torna al colore per mostrarci gli straordinari occhi azzurri 
di Saoirse Ronan mentre il suo personaggio di showgirl sbircia attraverso una fessura 
per la posta. In un altro, passa bruscamente all’animazione per una scena d’azione 
ricca della tensione di un film noir. The French Dispatch è un esercizio spesso 
affascinante e meraviglioso di narrazione complessa e composizione visiva. 

La Febbre del Lunedì Sera riprende lunedì 10 gennaio 2022 dopo le vacanze di Natale.
Auguri a tutti!


