


 

DAUNBAILÒ
(Down by Law, Usa-Germania/1986)
Regia, soggetto e sceneggiatura: Jim Jarmusch. Fotografia: Robby Müller. Scenografia: 
Janet Densmore. Montaggio: Melody London. Musica: John Lurie. Canzoni: Tom 
Waits. Interpreti e personaggi: Tom Waits (Zack), John Lurie (Jack), Roberto Benigni 
(Roberto), Nicoletta Braschi (Nicoletta), Ellen Barkin (Laurette), Billie Neal (Bobbie), 
Vernel Bagneris (Preston), Rockets Redglare (Gig), Timothea (Julie), L.C. Drane 
(L.C.). Produzione: Black Snake/Grokenberger. Durata: 106’

Daunbailò è il titolo inglese Down By Law letto alla toscana. L’espressione viene dal 
gergo nero e, contro ogni apparenza, significa essere ok, essere a posto; nelle prigioni 
del sud degli Stati Uniti sembra connotare una specie di fratellanza di sangue, che 
è il tema del film. […] Il trapianto del culto indigeno e ruspante di Benigni sul culto 
cinefiliaco euro-americano di Jarmusch. Operazione bizzarra, ma riuscitissima. Si 
dice sempre, a proposito di certi nostri campioni d’incasso incapaci di varcare le 
frontiere, che il comico non è esportabile, che l’effetto buffo è legato alla lingua e 
al costume di ciascun paese. Ebbene all’ultimo Festival di Cannes abbiamo sentito 
ridere la sala intera (e non si tratta di una platea facile) all’inglese incespicante e 
alla mimica stralunata di Benigni. Il fatto è che Roberto Benigni, entrando in scena 
a tre quarti d’ora dall’inizio (a parte una brevissima apparizione precedente), 
si appropria letteralmente del film: il suo è un vero scippo con il consenso dello 
scippato. Pur prediligendo i temi di commedia, Jarmusch ha in testa i ritmi lenti e gli 
indugi contemplativi di Wenders. Non ha affatto un drive hollywoodiano, l’ambiente 
lo interessa più dei personaggi, i particolari del quadro l’appassionano più della storia 
che racconta. Per la straordinaria incisività della fotografia in bianco e nero firmata 
dall’olandese Robby Müller, che si impone fin dall’inizio con certi carrelli sulla periferia 
fatiscente di New Orleans, Daunbailò sembra un film sull’America amara. Così come 
si presenta, il film potrebbe essere un documentario, una tranche de vie; e solo poco 
per volta, con l’introduzione dei personaggi paralleli di Jack (John Lurie) e Zack (Tom 
Waits) affiora il gusto della bizzarria. [...]

Vero simbolo della fantasia che irrompe nello squallore della realtà, da un certo punto 
in poi Benigni prende il comando del film, ne accelera il metronomo, tocca il tempo 
ai suoi due compagni tirandoli fuori dal rischio del sonnambulismo wendersiano. La 
tavoletta vale quello che vale, non ha pretese di grandi significati. Tranne forse che 
in tempi grami come i nostri (e lo diceva già il poeta Rilke) “sopravvivere è tutto”. 
Sopravvivere è possibile in galera, nelle paludi del bayou e domani on the road qua 
e là per la vasta America metafora del mondo contemporaneo. Il buonumore e la 
vitalità pagheranno sempre, basta accettare ciò che succede ridendo. È una morale 
alla Charlot, meno alta del modello ma anche meno risentita e malinconica; e con 
l’indomabile fiducia per cui l’uomo che ride, il clown, lo scemo del villaggio riuscirà 
sopravvivere alle imboscate della storia. 

(Tullio Kezich)

Era Jim Jarmusch che si occupava di tutto, che ci dirigeva. Dico spesso che preferisco 
fare l’attore, ma in effetti amo molto anche la regia. Ho osservato a lungo Jim Jarmusch 
e Robby Müller. È la prima volta in vita mia che ho avuto questa sensazione di essere 
sempre illuminato senza mai vedere da dove provenisse la luce. Per Jarmusch, la 
cosa più importante è l’inquadratura, come nel vecchio cinema. Non si utilizzano 
diverse macchine da presa dicendo che si sceglierà al montaggio. Jarmusch ha una 
sua concezione su questo: un unico punto di vista, quello della macchina da presa, 
e vi si attiene per tutto il film. Mi piacciono molto anche le pause, i tempi morti, nel 
suo modo di lavorare. Prima di cominciare non dice “Azione”. La macchina da presa 
comincia a girare, senza che uno se ne renda conto e alla fine della ripresa non dice 
“Stop”. Questo dura talvolta per quattro, cinque minuti, si continua a recitare, l’attore 
è allora molto eccitato interiormente, il dialogo è terminato e non si può fare niente, 
si rimane così, si guarda, si attende. C’è molta suspense.

(Roberto Benigni)
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