
LA FIERA DELLE ILLUSIONI – NIGHTMARE ALLEY

Titolo originale: Nightmare Alley
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Durata: 150 min.

Genere: Drammatico

Regia di: Guillermo Del Toro
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Cate Blanchett, David Strathairn, 

Ron Perlman, Rooney Mara, 
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Le ambizioni e la rovina di un uomo disposto a tutto per raggiungere il 

successo. 

Siamo alla vigilia della Seconda guerra mondiale negli Usa. Stanton Carlise, 

un giovane dal passato oscuro, si presenta a una fiera itinerante in cerca di 

lavoro. Lì conosce la cartomante Zeena e il marito Pete, ex mentalista, di cui 

ruba i trucchi e i segreti per ammaliare e ingannare il pubblico. Stanton è 

ambizioso, vuole il successo ed è determinato. Dopo la morte (accidentale?) 

di Pete, insieme all’amata Molly lascia la fiera per andare in città alla ricerca di 

fama e soldi. Sul suo percorso incrocia la psicologa Lilith Ritter con cui 

instaura un legame torbido e pericoloso…

Guillermo del Toro porta sul grande schermo il romanzo di William Lindsay 

Gresham che ebbe già una riduzione cinematografica nel 1947. La fiera 

delle illusioni – Nightmare Alley è soprattutto un noir, un film drammatico 

sull’ambizione umana; lo spettatore è condotto passo dopo passo a seguire 

l’inevitabile percorso verso la rovina di Stanton, interpretato in modo molto 

convincente da Bradley Cooper. 

La macchina da presa di Guillermo Del Toro descrive molto bene il percorso 

verso gli abissi: Stanton ha sulla coscienza qualcosa di oscuro che lo 

tormenta e, per quanto voglia liberarsene, non ci riesce. È il suo peccato 

originale con cui fa quotidianamente i conti quando si guarda allo specchio. 

La fiera delle illusioni è un tributo al cinema classico realizzato con molta 

professionalità. È anche un film metaforico che vuole lanciare un messaggio 

allo spettatore di oggi. Con illusioni, menzogne e imbrogli dobbiamo fare i 

conti quotidianamente; non siamo di fronte a prestigiatori ma a manipolatori 

più pericolosi. 

La storia diretta da Del Toro affascina e convince. Merito anche di un cast di 

livello sapientemente diretto dal regista messicano.

La Febbre del Lunedì Sera prosegue il 14 marzo con Scompartimento 

n.6 di Juho Kuosmanen e il 21 marzo con West Side Story di David 

Alvarez e Steven Spielberg. A seguire Belfast, di Kenneth Branagh il 28 

marzo ed Ennio, documentario di Giuseppe Tornatore sul "maestro" Ennio 

Morricone, il 4 aprile. 

L’11 aprile è la volta de Il ritratto del duca di Roger Michell. 
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