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IL CITTADINO ILLUSTRE 
Un film di Gastón Duprat, Mariano Cohn. Con Oscar Martínez, Dady Brieva, Andrea 
Frigerio, Belén Chavanne, Nora Navas 
Drammatico, durata 118 min. Argentina - Spagna 2016. – Movies Inspired 

  

La trama…. 

Dopo aver rifiutato grandi e prestigiosi riconoscimenti in tutto il mondo, il premio 
Nobel per la letteratura Mantovani accetta di recarsi in visita nella propria città 
natale in Argentina, luogo che è stato fonte di ispirazione per tutti i suoi libri. 
Ben presto, si renderà conto che accettare l'invito è stata la cosa peggiore che 
potesse capitargli, dal momento che avrà a che fare con le imprevedibili persone 
sulla base delle quali ha costruito i personaggi dei suoi romanzi. 
 

Ci piace perché  

I premi letterari, e non solo letterari, hanno valore reale o sono solo un giochino 
fra pochi intimi? Ma oggi la cultura è davvero un valore? Questi sono gli 
interrogativi che ci si pone quando viene assegnato un premio, specialmente il 
Nobel. I registi Duprat e Cohn, giunti in patria al decimo titolo ma praticamente 
sconosciuti da noi, affrontano il tema con senso dell'umorismo (cosa che noi 
apprezziamo sempre molto), rispetto dei generi (il film vira dalla commedia al 
thriller), e capacità di sfumare psicologicamente i personaggi, illustrando un 
mondo di provincia ignorante e invidioso e un mondo intellettuale avulso dalla 
realtà che lo circonda.  
 

La parola all'autore 

“La realtà non esiste. La verità, o quella che chiamiamo verità, è solo 
l’interpretazione dominante perché non ci sono fatti ma interpretazioni“, 
“Matita, carta e vanità. Senza questo non si può scrivere”. “Se metti d’accordo 
giurati, specialisti e persino monarchi, vuol dire che sei diventato un artista 
conveniente. E questo è un segno di un inesorabile declino. Sono lusingato, ma 
sgomento”. La cultura – “non va nominata, mai, non ha bisogno di essere 
pronunciata, ma di esistere, come la parola libertà”. 
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