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INTRO

Spagna, 1966, in pieno regime franchista. Un professore che usa le canzoni dei Beatles
per insegnare l’inglese ai suoi alunni viene a sapere che John Lennon si trova in Almeria
(Andalusia) per girare da attore il film Come ho vinto la guerra.
Deciso a conoscerlo, intraprende un viaggio in macchina verso il Sud, e lungo il percorso
offre un passaggio a un sedicenne scappato di casa e una ragazza che pure sembra fuggita
da qualcosa. Tra i tre nascerà un’amicizia indimenticabile.
Icona di libertà, di nuova morale, di progresso, John Lennon è il motore e al tempo stesso il
filo rosso del film. Il mitico beatle arriva in Spagna nel 1966, dopo aver pubblicato la canzone
HELP!. In Almeria, dove è chiamato a girare il film How I Won The War di Richard Lester,
trova una possibilità di isolamento e riflessione dopo il tour mondiale dei Beatles del ‘65.
Durante quel periodo in Spagna nascerà Strawberry Fields Forever che rivelerà al mondo il
suo lato interiore, fino ad allora sconosciuto. E proprio da un verso di questa canzone deriva
il titolo del film, “living is easy with eyes closed”.
Il film è ispirato all’incredibile e commovente storia vera di Juan Carrión, un professore
d’inglese che effettivamente incontrò John Lennon sul set in Almeria nel ‘66. L’obiettivo
di Carrión era semplice e allo stesso tempo utopico: chiedere a Lennon di correggere i
testi trascritti nel suo quaderno per poterli poi insegnare ai suoi alunni. Pare che proprio da
quell’incontro i Beatles (e di seguito tutte le band musicali) cominciarono a riportare i testi
delle proprie canzoni nel retro degli LP.
L’Almeria, la zona dell’Andalusia dove si svolge il film, è anche conosciuta come la Terra
delle fragole: non è una semplice casualità che la canzone che Lennon scrisse in quella fase
sia proprio Strawberry Fields Forever.
La straordinaria colonna sonora è scritta dal celebre chitarrista statunitense Pat Metheny,
premiato con un Goya. Super talento di fama internazionale, Metheny ha sviluppato sonorità
jazz contaminate da innumerevoli influenze, classiche ed esotiche. Ha dichiarato più volte
di essere molto influenzato da Ennio Morricone, padre, come è noto, di spaghetti western
girati proprio in Almeria.

NOTE DI REGIA
EROI ATIPICI DI UNA RIBELLIONE EPOCALE

«Lo sfondo di La vita è facile ad occhi chiusi è la Spagna degli anni ‘60: contraddittoria,
grigia, in piena dittatura. La generazione più anziana è ancora condizionata dalla guerra
civile, e quella più giovane desidera libertà morale e sociale. Questo contrasto è evidente
soprattutto nel sud del Paese, come la poverissima provincia di Almeria (Andalusia), dove
le prime ondate di turismo di massa e le grandi produzioni cinematografiche straniere si
scontrano con ritardi e limitazioni. In questo contesto, l’arrivo di John Lennon per partecipare
alle riprese del film Come ho vinto la guerra (How I Won The War) di Richard Lester, sottolinea
lo stato d’animo di una parte della popolazione giovanile: è un simbolo di libertà, di nuova
morale, di progresso.
John Lennon arriva in Spagna in piena crisi esistenziale. Ha appena pubblicato la canzone
HELP!, che rivela il suo stato d’animo e le sue difficoltà. Ha dubbi sul futuro del gruppo,
sperimenta le droghe, è sull’orlo del divorzio - in termini personali e professionali: Lennon
vede nella città di Almeria una possibilità di isolamento e di riflessione. Sarà un periodo
introspettivo durante il quale le canzoni riveleranno il suo lato interiore, fino ad allora
sconosciuto, con ricordi d’infanzia e le frustrazioni più recenti, molte delle quali nate dalle
sfaccettature dell’enorme successo. La storia della musica racconta che, durante il suo ritiro
ad Almeria, Lennon compose uno dei suoi brani più intimi e straordinari: Strawberry Fields
Forever.
Lennon non è però il protagonista di questa storia: è piuttosto una icona irraggiungibile,
un simbolo… I protagonisti, in realtà, sono tre personaggi della Spagna degli anni ‘60: un
insegnante di inglese, esigente, vitale, entusiasta e pieno di desideri, che sospetta che le
riforme sociali siano il risultato più di ambizioni personali che di programmi politici. E poi
due giovani, in modo diverso, combattono contro la frustrazione e le prevaricazioni sociali e

contro l’idea che il loro destino possa essere deciso dagli altri. I tre personaggi rappresentano
tre forme di ribellione all’ordine costituito. Non sono personaggi storici ma persone anonime
che, con battaglie personali, intime e coraggiose, contribuirono al cambiamento sociale
del loro Paese. Sono loro i veri agenti di un cambiamento portato avanti da eroi atipici,
non tradizionali. Per ricreare questo periodo storico ho scelto di partire da una prospettiva
personale, identificandoli con eventi dotati di ampia risonanza. Alla fine, i veri eroi sociali
sono sempre persone comuni capaci di superare aspettative e limiti».
									
David Trueba (regista)

RECENSIONI
«Difficile dire cosa sia la libertà. Forse come cantava Gaber "la libertà è partecipazione" ed è questo
in fondo il prezioso insegnamento che il professor Antonio sembra voler lasciare ai suoi giovani
compagni di viaggio nell'ultima pellicola del regista e scrittore madrileno David Trueba.
Un invito gentile e deciso a partecipare alla vita, aprire gli occhi per guardare in faccia la nostra
condizione e fare i conti ognuno con la propria dignità. Insegnamenti forse scontati ma pur sempre
validi e a maggior ragione coraggiosi se suggeriti nella Spagna franchista degli anni Sessanta;
ancora di più se la strada deputata all'apprendimento è la musica nuova ed anticonformista dei
Beatles. D'altronde anche le lezioni più semplici bisogna saperle insegnare, così come al cinema
queste storie piccole dal grande respiro bisogna saperle raccontate. E ci riesce egregiamente il
regista spagnolo in La vita è facile ad occhi chiusi - vincitore in patria di 6 premi Goya - ispirato
alla vera vicenda del professore d'inglese Juan Carrión, recatosi nel 1966 ad Almería per conoscere
John Lennon, impegnato nelle riprese del film Come ho vinto la guerra.
Nell'interpretazione di uno straordinario Javier Cámara, il professor Antonio rappresenta dunque
la modernità che entra nella classe dei bambini a cui insegna inglese attraverso i testi delle canzoni
del quartetto di Liverpool, ascoltate su Radio Luxembourg e meticolosamente trascritte ad orecchio,
seppur incomplete di alcuni passaggi rimasti incompresi. Ma Antonio quei vuoti vuole riempirli e ciò
lo spinge a partire per conoscere il suo idolo, raccontargli la sua missione e farsi completare i testi,
che secondo le cronache i Fab Four da quel momento in poi cominciarono ad allegare ai loro dischi.
Con un'elegante delicatezza e leggerezza Trueba ritrae una sorta d'eroe romantico dai tratti buffi,
trattato con quella giusta profondità che lo investe al tempo stesso di un significato più alto: una
ventata d'aria fresca e una piccola speranza per quella gioventù schiacciata dall'ottusa rigidità
della dittatura. Così infatti i destini in fuga di Juanjo e Belén, durante quel viaggio della speranza, si
intrecciano a quello di Antonio, che, seguendo fedelmente l'esempio dell'Help! beatlesiano, accoglie
e ascolta la richiesta d'aiuto lanciata silenziosamente dai due giovani.
La musica diviene strumento efficace di confronto, conoscenza e crescita personale e l'attitudine
all'ascolto si sposta dalla musica alla vita divenendone regola fondamentale. Trueba gioca dunque

con il valore pedagogico e formativo di quest'arte - innovativo all'epoca ma tutt'altro che
riconosciuto oggi - e riesce ad evitarne l'appiattimento banale anche attraverso una riuscita ed
equilibrata composizione formale.
Le splendide melodie di Pat Metheny e Charlie Haden riflettono tutta la luce e il calore dei paesaggi
andalusi, creando un'atmosfera leggera e sospesa che lascia però intravedere il peso della storia,
ma anche il sogno di poterla cambiare, leggendo in quel "living is easy with eyes closed" che apre
Strawberry Fields Forever, un appello a reagire e prendere parte».
(Marcello Polizzi, Cineforum.it)
«Trionfatore dell’edizione 2014 dei premi Goya, e giunto tardivamente nelle sale italiane, La vita
è facile ad occhi chiusi è un lungometraggio dello spagnolo David Trueba: artista eclettico, con
un’attività divisa tra cinema, televisione e letteratura, e fratello del più anziano Fernando (di questi
si ricorderà, tra le altre cose, l’Academy Award vinto nel 1994 dal suo Belle Époque). (…)
Concentrandosi sugli anni ’60, periodo di modifiche radicali di mode e costumi (e di conseguenti
conflitti) il regista continua con questo film la sua indagine sulla storia recente del suo paese:
colpisce, tuttavia, lo scarto netto, a livello di estetica e atmosfere, col suo precedente lungometraggio
del 2011, il dramma Madrid, 1987. Laddove quest’ultimo, infatti, era un singolare, quasi opprimente
kammerspiel che vedeva protagonisti una studentessa e un vecchio intellettuale, qui troviamo una
messa in scena ariosa, che sfrutta e si nutre dei paesaggi montani dell’Almeria, e che abbraccia
in modo sfacciato (e piuttosto esplicito) la promessa di libertà a cui i suoi personaggi anelano. Un
approccio quasi speculare, quello dei due film, in cui si può leggere in fondo una sorta di paradosso:
se di un periodo come quello degli anni ’60, in cui la Spagna attraversava gli anni più bui del
regime, vengono messe in luce le energie e le spinte di trasformazione (personale e sociale), gli
anni della riconquistata libertà sono invece quelli del ripiegamento, di un cinismo solipsistico, di una
mancanza di senso e direzione che avrebbe coinvolto soprattutto gli intellettuali. L’ottimismo che
si respira (in modo non sempre misurato, ma sostanzialmente sincero) in questo film, è in fondo
inscindibile dalla consapevolezza, frutto degli anni successivi, di come libertà e progresso sociale
non siano dati acquisiti, men che meno conquiste su cui adagiarsi.
Ma il professore interpretato da Jàvier Camara (lo si ricorderà in Parla con lei di Pedro Almodóvar)
non è (ancora?) il cinico giornalista del precedente film di Trueba; e i giovani Belén e Juanjo hanno
un approccio non velato dal disinteresse e dalla sfiducia dilaganti che caratterizzerà le successive
generazioni. Il loro viaggio, frutto di una sintonia di percorsi e volontà, è solare, emblematico di una

ricerca inquieta (che avrebbe coinvolto l’intera società occidentale) quanto ancora intimamente
ottimista, utopico nella personificazione stessa della sua meta. Il non luogo, sospeso in uno spazio
apparentemente incontaminato, della locanda poco lontano dal set, funge da accumulatore e
catalizzatore di energie, ma la sua stessa natura non può evitare il contatto con l’esterno: i rozzi
contadini che si fermano nel bar ne sono esempio e personificazione. La sceneggiatura evita
le trappole di una mera e stucchevole fuga verso il sogno (ancora così informe e generico) col
costante contrappunto della violenza: l’atto di schiaffeggiare qualcun altro, che coinvolge tanto il
padre di Juanjo, quanto i colleghi di Antonio (e persino il giovane disabile Bruno) sembra quasi la
normale modalità di approccio verso ciò che è diverso, incomprensibile.
Non tutto gira (sempre) nel migliore dei modi, nello sviluppo narrativo del film di Trueba: se il
personaggio del protagonista è quello più prevedibile e in fondo stereotipato (una sorta di Candido
contemporaneo, Peter Pan in abiti borghesi con azioni, e reazioni, anticipabili quasi al singolo
dettaglio) più sostanza e sfaccettature troviamo nei due giovani co-protagonisti; che non a caso
lasciamo in viaggio verso un futuro tutt’altro che delineato, gravato da pesanti incognite, e da
reimmaginare per entrambi.
Il regista gioca la carta della messa in scena esplicita, della tesi trasparente, della valorizzazione del
paesaggio in chiave utopica e interiore; ma non sempre (vedi un’emblematica, e poco credibile,
sequenza posta nei minuti finali) trova la giusta misura per approcciare tutto ciò. Il montaggio mostra
a tratti qualche difetto di raccordo, ellissi narrative difficilmente giustificabili che denunciano (forse)
una troppo frettolosa confezione del cut finale. Nondimeno, il commento sonoro di Pat Metheny
(coerente, ma mai invadente), riesce a supplire all’approccio non sempre equilibrato e misurato alla
storia; mentre l’indubbia onestà, intellettuale e artistica, che muove l’operazione, fa in gran parte
soprassedere sui limiti della sua confezione.
(Marco Minniti, Quinlan.it)

INTERVISTA
IL MIO PROFESSORE ALLA RICERCA DI JOHN LENNON

«Oggi, un professore che usa le canzoni dei Beatles per insegnare l’inglese ai suoi alunni
forse non farebbe notizia, ma vi assicuro negli anni ’60, in piena dittatura franchista,
quell’uomo ebbe nel suo piccolo il potere di cambiare la storia.
Mi sono subito innamorato del personaggio. Questo professore, infatti, non vuole soltanto
insegnare l’inglese, desidera che i suoi alunni diventino degli individui responsabili,
nonostante la dittatura si adoperi con tutte le forze per impedirlo. Le canzoni dei Beatles
nelle sue mani diventano un’arma per aprire la mente dei suoi allievi.
Colpisce che Antonio non intenda usare quella canzone per spiegare la corretta pronuncia
inglese, ma vada diretto al cuore del problema John Lennon: un artista arrivato alle più alte
vette del successo che grida “Help” aiuto! Perché? Provate a rispondere… John sta parlando
di sé, della sua solitudine.
Carrión aveva raccontato la vicenda in un’intervista rilasciata a un quotidiano. Trueba
ha pensato immediatamente che fosse un’idea fantastica per un film. Ha rintracciato
il giornalista e si è fatto dare il telefono del professore che ormai da molti anni vive in
Andalusia. Pensavamo fosse ormai molto vecchio, invece ci siamo trovati di fronte a un
tipo ancora incredibilmente energico e vitale: capelli lunghi bianchi, occhi blu come il
mare e con la schiena dritta nonostante i suoi novantadue anni. Il professor Carrión ha
voluto mostrarci il diario, scritto in inglese, su cui aveva annotato ogni particolare della
sua avventura. A un certo punto mi ha perfino chiesto di leggere una pagina, salvo poi
interrompermi ogni momento per correggere la mia pronuncia, secondo lui pessima. “Non
preoccuparti, nel film sarai un ottimo insegnante”, mi ha congedato stringendomi con un
abbraccio. Dopo qualche settimana è venuto in Almeria per visitare il set con alcuni suoi
vecchi alunni.

Lennon era arrivato in Spagna in piena crisi esistenziale. In seguito alla famigerata
dichiarazione, “Ormai siamo più popolari di Gesù Cristo”, era diventato oggetto di
continue minacce, quindi al termine del tour americano i Beatles avevano deciso che non
avrebbero più fatto tournée. Strawberry Fields Forever è una seduta di psicanalisi in musica
raccontata come un’avventura psichedelica
							(Javier Cámara, intervistato su L'Espresso)

