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"My mama always said'
'When you really like something, share it'"
Forrest Gump

Forrest Gump e un Paramount Film del 1994, della durata di circa un'ora e tre
quarti, diretto da Robert Zemeckis, gia nota per i film Back to the Future e Romancing the
Stone. La sceneggiatura di Forrest Gump, scritta da Eric Roth, e basata suI romanzo dallo
stesso titolo, pubblicato nel 1986, autore Winston Groom. La traduzione italiana Bompiani,
promossa sfruttando il successo del film, appare nello stesso anno del film, 1994. Gli attori
prinicipali sono, oltre all'eccellente Tom Hanks nella parte di Forrest Gump, tra le
protagoniste femminili, Sally Field nella parte della madre di Forrest, Mama Gump, Robin
Wright nella parte di Jenny Curran, la ragazza di Forrest, e tra i protagonisti maschili Gary
Sinise nella parte di Lieutenant Dan Taylor e Mykelti Williamson nella parte dell'amico,
Bubba Blue.
La colonna sonora di Alan Silvestri e costruita con riferimento ad una selezione di
canzoni fra le piu amate dagli anni sessanta-settanta in poi, e che in qualche maniera
segnano e rievocano alcune vicende significative della storia socio-culturale e politica di
questi anni: Hound Dog, di Elvis Presley, Blowin' in the Wind, di Joan Baez, Respect, di
Aretha Franklin, Rainy Day Women, di Bob Dylan, California Dreamin', di The Mamas
and the Papas, What the World Needs Now is Love, di Jackie diShannon, Break on
Through, di The Doors, Mrs. Robinson, di Simon & Garfunkel, San Francisco, di Scott
McKenzie, Sweet Home Alabama, di Lynryd Skynyrd, e molte altre, tutte raccolte in una
compilation, sempre del 1994, dalla Sony Music Entertainment Inc., sotto il titolo Forest
Gump. The Soundtrack.
Quando si tratta del testa filmico, come si sa, le voci, e non soltanto quelle della
colonna sonora, sono multiple. Infatti, il testo nella versione consegnata al pubblico nelle
sale cinematografiche comporta la partecipazione della casa produttrice, il distributore, il
direttore del film, la sceneggiatura, il cast degli attori, la colonna musicale, ma anche i coproduttori, i direttori della fotografia, il produttore esecutivo per la muscia, gli effetti visivi,
gli effetti speciali, i responsabili per il montaggio, la scenografia, i costumi, il macquillage,
ecc., insomma gli autori del testo filmico sono proprio tanti. Insieme queste voci nel film
Forrest Gump sono riusciti a creare come non mai una grande narrazione, plurivoca e
polilogica, pregna di senso critico al femminile, vale a dire un senso critico fondato nel
dialogo, nell'ironia, nell'amore creativo, e quindi predisposto all'ascolto e all'accoglienza
nella relazione con l'altro. Un espediente espressivo interessante in questo film e l'uso
notevole del paradosso che scatta dal contrasto continuo tra la grazia di Forrest nel rapporto
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con l'altro e la violenza, nella migliore delle ipotesi la goffaggine, degli altri. Vincitore di
sei premi Oscar, tra l'altro per il miglior film, per i1. miglior attore, per il miglior dlrettore,
per la migliore sceneggiatura, a questo testa filmlco vlene concesso anche II.massmlO
riconoscimento ufficiale degli Academy Awards oltre che a tredlcl Acade~y NommatlOns.
11 film come abbiamo detto, e tratto dall'omommo romanzo dl Wmston Groom
del 1986. Tutt~via, da tale romanzo iI film si stacca completamente. L'immagine di tale
distacco e quella di un oggetto leggero che si libera da una pesante zavorra. Tutta la
sequenz iniziale, mentre ancora scorrono i titoli, m.ette in .sc~na tale senso ~ella legger~zza
a
attraverso l'immagine di una pluma che volteggJa nell ana attardandosl nel suo lIeve
. ' . "
posarsi da qualche parte.
.
E staccandosi dal romanzo, Jl film con questa Immagme raccontd I Idea della
leggerezza del vivere e del narrare che 10 pen:orre e con, cui si conclude, Infatti. anche
I'ultima scena proietta la stessa immagine alla roveSCla, la plllma Si alza in volo
volteggiando verso le nuvole -durante 10 svolgimento del film era stata conservata da
Forrest tra le pagine di un libro che raffiguravano le nuvo\e- facend~ intravedere la
possibilita di aperture, di nuove narrazioni come queste, lasciando qumdl la stona senza
conclusione cosl come e senza concluslOnc Jl slgmficare della vlta stessa, A questa
immagine s'intrecciano le parole di Mama Gump, rip0l1ate da forrest. "Llfe is like a box of
chocolates,

VOIl

never know what rOll 're

gOil1g

to gel" ,

Tr~ le vicende in cui si al1icola la vita di forrest, la l110rte delle due donne che ama

e che 10 amano: due grandi narrazioni che continuano al di 1,1 della morte stessa. continuita
simboleggiata, rievocando la mamma, dalla piuma, e rievocando Jenny, dall'uccello 111 volo
che gia da bambina pregava, insieme a Forrest, la portasse v~a dalla violenz~ del mondo,
Sulla tomba di Jennv che dona a Forrest I'inaspettato figho, le parole dl Forrest che
rievocano le parole d~lla madre: '" Mama always said dying was a part of life, [sure wish it
was... I don't know if we each have a destiny or if we're all just floating around accidental
like, on a breeze, but [ think maybe it's both. maybe both happen at the same time, but I
miss you Jenny, and if there 's anything yOIl need [won't befar away... ''', La vita e la mort~

in questo film sembrerebbe svolgersi peirceanamente (si pensi al titolo dl una raccolta dl
scritti di Peirce del 1923, Caso, a!11ore e logica), tra tre poli: la necessita, evocata
dall'allusione al destino gia scritto, il caso simboleggiato dalla piuma portata dalla brezza. e
I'amore,

L'immagine della piuma che volteggia nell'aria richiama la scrittura: la scrittura
non nel senso della trascrizione, della scrittura diretta, funzionale a un fine, ma la scnttura
letteraria intransitiva in questo caso la scrittura filmica, 11 film propone la scrittura di un
racconto: per certi ;ersi favolistico, attraverso la voce di Forrest che narra delle sue
relazioni con il mondo e con i personaggi attraverso cui esperisce quel mondo it cui senso
,
spesso gli sfugge per la sua incomprensibile pesantezza,
Oggi, la narrazione si manifesta nei differenti generi di discorso, incluso I~
romanzo, e nei differenti media, dalla scrittura all'oralita, incluso il genere di cui ora Cl
stiamo occupando, vale a dire il cinema, L'aspetto comune del raccontare e il suo essere
tare
fine a se e I'essere fondato unicamente suI piacere del coinvolgimento e dell'ascol
I' Altro. "Hello, my name's Forres!, Forrest Gump Do you want a chocolate? I could eat
about a million and a half of these A~v mum always said .... , un'altra immagine che fa d~
comice al film. Forrest, seduto in panchina mentre asperta un autobus che non prendera
maL offre cioccolatini all'ascoltatore di tumo e comincia a raccontare.
.
Lo stile di Forrest, I'atteggiamento, la postura, il gesto del raccontare dice del
piacere gratuito della narrazione, del coinvolgimento con l'altro, dell'incontro e dello
scambio non basato sull'utile, sui dare per avere, sui guadagno e su qualche contropartita.
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La gratuita dell'atteggiamento di Forrest prevale suI senso delle storie che fanno la St . d'
'1 t' , .
ona I
,
queg II, annl. ? attl, m questo film, come nella tiaba, ricorrc una fondamentale disposizione
narratlva che e quella del placere del raccontare, Jl placere dell'intrattenere e di coinvol
'
I'd
"
,gere
cI11 asco'd ta,' anlmato
a un
d .
. ,generoso blsogno dl ottenere la partecipazione dell'asc
' 0 It atore,
da I deSI eno ello stare mSleme, Questo film e la drammatizzazione, come spesso avviene
nella fiaba ch~ ,narra stone dl ospltahta, di attenzione, di cura nei confronti dell 'altro, di
questa dlsposlZlone a rendere parteclpl, ad accogllere ed ospitare l'altro, facendone da
contrasto. alle grandl
narraZlonl
della Storia, al tipo di narrazione che serve al pot ere,"II
11
"
potere
I
contro
are
e
pUl1lre,
Il
potere dell'inforlllazione,
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d
,
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.
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e
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'.
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'
"
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CUI
senso
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e
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come
'd' ,
'
spesso
sfugge a mo Itl I nol.
, Il raccontare sosper:de l'ordine del discorso (Foucault), per it quale, invece, la
comUnICaZlOne globalizzata, e funZlonale, offrendo con cia uno spazio per la ritlessione, il
npe~samento cntleo, J1 dlalogo,. l'incontro, I'ospitalita, Per cia stesso, nei confronti
d~11 ordme, del dlscorso esso nSlllti1 una pratica sovversiva. piu 0 menD sospetta,
la semphclta, la generoslta, la dlsponibilita all'accoalienza
1 It'a
L mgenUlta,
' ."
0
"la
ea
~e 11 al1llCIZla e nell'amore, l'umilta senza prctesc di forrest, nonostante i successi
Important I ~ella sua :Ita che 10 gettano costantemcnte sotto le luci della ribalta, rivestito nei
p'anm d~,1l eroe, eVldenZlano la mancanza di gueste gualita nelle persone cosidette
normah delle grandl e delle plccole Storie,
Ma Forre.sL appunto, non e I'eroe maschile tradizionale che spesso si rivela
.
lITesponsabIle e vlOlento 0,. I:ella ~igliore delle ipotesi, assente: pensiamo alle grandi
narraZlOnI della Stona a CUI ta contmuamente allusione questo film con le immagini di
Nlxon, dl Ke~edy, della guerra, ecc., come pure alle piccole storie nascoste, private a cui
~~ alluslOne I Immagme del padre di Jenny, ubriacone che abusa sessualmente delle figlie
( He was a vel}' lovzng n:an, he was always kissing, and touching the sisters",
com~lento

e it

paradossale e ?Is~rrnante dl .Forrest), il compagno hippy che la colpisce, gli
uomml,che abuseranno dl lel quando SI guadagna la vita vendendo il corpo, e facendo
anche 1 espenenza della droga sino a sfiorare la morte nel desiderio di suicidio. E, cosl,
t~mano III mente le parole dt>lla madre dolcissima e devota di Forrest che si sortomerte alla
vlOlenza sessuale del Preside come prezzo d'ingresso per il figlio nella scuola: "What does
normal mean anyway?", la madre dira all'esattore, Forrest aveva diritto all'educazione
come qualsiasi altro,
, Rispetto alla leggerezza del narrare filmico simboleggiata dal volteaaiare nell'aria
. , troppo direrto,
00
della. plllma, ne I romanzo, I~vece,
'
I1' "
dlscorso e troppo esphClto,
in qualche
mal1l~ra sfrontato, per non dire banale. La storia ricalca le vicende dello scemo delle fiabe
c~e r~esce la,~dov~ gli altri falliscono e alia fine sposa la principessa, Forrest Gump, con un
q oZlente d mtelhgenza al dl sorto della media, ottlene involontariamente il successo in
tutto ,quello che fa malgrado il suo essere "disabile"; corre come it vento e diventa un
c~mplOne del football; diviene un eroe in Vietnam; inviato nella Repubblica Popolare
~mese salva Ma? che sta per arUlegare, e migliora i rapporti tra Cina e USA; per la sua
nnata ~redlspo~lZlone alia matematica viene ingaggiato dalla NASA per una spedizione su
Mart~; mfine dlventato allevatore multimiliardario di gambererti viene canditato al senato
amencano,
.
Fin dalle ~rime pagine del romanzo si pua notare questo suo carattere troppo
~~ett~, t:oppo e~phclto. Esso ~ narr~to dallo stess,o pro.tagonista il quale comincia subito
dlchJarare dl essere un IdlOta Sill dalla nasclta, dl avere un quoziente intellertuale
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inferiore a 70. Anche se aggiunge immediatamente, "Almeno, cosl dicono",
quest'espressione non riesce ad attenuare it carattere perentorio e in qualche maniera
gratulto e forse anche violento con cui iI protagonista si auto-presenta. Egli si sofferma a
teorizzare suI fatto se si debba considerare "un deficiente 0 magari un demente", e dice di
preferire di considerarsi come una "specie di scemo" che senz'altro non ha nulla a che fare
con quel tipo di idiota connotabile come mongolOlde.
Poi comincia a fare dichiarazioni fuori posto in cui si fa sfoggio di conoscenze di
ordine letterario a proposito dell"idiozia. Egli conosce Dostoevskij, Re Lear. Faulkner,
Benjie, Boo Radley, Lennnie di Uomini e topi. ecc. E trova conforto nel fatto che gli
scrittori presentano gli idioti come semprc molto piu intelligenti di quanto pensi la gente
(pp. 7-8). Ne finisce qui questo richiamarsi "saputo" alia letteratura precedentc da parte del
romanzo in questione.
Jenny ha una relazione con un professore universitario sposato, il dottor
Quackenbush, che guarda caso svolge un corso dal titolo, "ll ruolo dell'idiota nella
letteratura mondiale", e, naturalmente, invita Forrest Gump a partecipare al suo corso. E lui
e contento che gia il titolo 10 faceva sentire importante (pp. 107-108). Attraverso le parole
del professore che da inizio al corso, I'autore comincia di nuovo a parIare dell'idiota e del
suo molo nella letteratura: "L'idiota", spiega it Pr0fessore, "per anni ha giocato un molo
molto importante nella storia della letteralUra. Immagino che tutti voi abbiate sentito parlare
dell'idiota del villaggio, che di solito era un individuo mentalmente ritardato che viveva in
qualche villaggio. Spesso era oggetto di derisione e dileggio. Piu tardi, i nobili presero
I'abitudine di tenere a corte un giullare, una persona incaricata di compiere atti che li
divertissero. In molti casi si trattava di un vero idiota 0 ritardato. in altri era semplicemente
un buffone 0 un pagliaccio" (pp. 108-109).
L'autore quindi c'informa che dalle cose che va dicendo a lezione il professore
Quackenbush Forrest Gump comincia a capire che gli idioti non sono persone del tutto
inutili ma vengono al mondo con uno scopo preciso, che, come gli aveva detto il suo amico
Dan, e quello di far ridere la gente e dunque c'e di cbe essere soddisfatti (p. 109). Questo
stesso modo troppo diretto, troppo sfrontato, troppo ovvio, in qualche maniera oscena, 10
ritroviamo nella descrizione del rapporto tra Forrest e Jenny. Dopo che lei e Rudolph, il suo
amico, "si furono mollati", Jenny invita Forrest a casa sua. Quando fllrono a casa Jenny
comincia a togliersi i vestiti, e mentre lui faceva finta di niente gli si piazza davanti e disse:
"Forrest, voglio che tu mi scopi. Adesso". E quindi segue da parte del protagonista la
descrizione di come sono andate le cose. "Jenny mi mostra roba che non sarei mai riuscito
ad inventare -di lato, incrociati, a testa in giu, per la lunga, come i cani, stando in piedi, da
seduti, chini in avanti, appoggiati all' indietro, dentro e fuori- I'unico modo in cui non 10
facem.mo era stando separati. Rotolammo attraverso il soggiomo e la cucina, spostando
moblil, facendo cadere un sacco di stronzate che c'erano in giro, tirando gili le tende,
sollevando il tappeto, e persino accendendo per sbaglio il televisore. Finimmo per farIo
anc~e nella~andino, ma non chiedetemi come ci arrivammo. Alia fine Jenny rimase un po'
sdralata, POI solleva 10 sguardo verso di me e mi chiese: 'Maledizione, Forrest, dove sei
stato tutta la mia vita?'" (p. Ill).
!I film e tutt'altra cosa. Qui per dirIa con Roland Barthes, it modo di presentare il
protagolllsta, I' ottuso, coincide con il senso stesso de I testo filmico. E questo senso stesso a
farsl ottuso. Il testa filmico ha la leggerezza della siunificanza che si sottrae all'evidenza
all'ovvieta, e alia oscenita della significazione. Da ~uesto punto di vista e emblematic~
l'espressione piu volte pronunciata da Forrest quando le parole non bastano per esprimere il
sen.so dl dolore, la morte della madre che 10 amava senza riserve, la morte del piu caro
amlco, Bubba: "That '.I all 1 have to say about that... ". E sulla amicizia, dice Forrest,
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Senso ottuso, senso femminile ...
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"... even 1 knuw that ain't something "ou could just find round the corner". Rispetto alIa
significazione, la significanza e cia che eccede, qllalcosa di supplementare che fuoriesce
dalla possibi[ita di afferrare, di comprendere. di determinare. La significazione e un senso
che si offre, si impone, viene incontro. Per questo suo darsi, per qllesto suo farsi incontro
Barthes la indica come senso ovvio (le .lens uhvie). Ohl'ius in latino significa tanto "ovvio"
quanto "che viene illContro·'. Per dire dell'ottuso il testo filmico deve farsi esso stesso
ottuso e il suo modo di natTare, interpretare, di raffigurare diviene quelIo dell a significanza
che non ha la sfrontatezza della signiticazione, la sua provocazione, la sua~ oscenita.
L'ottuso ha un che di riservato e di discreto. Come dice Barthes, il senso ottuso (le sens
06t1ls) e al tempo stesso ostinato e sfllggente, piano cd evasivo, tenue e inquietante. Ottuso
da I'idea dello smussamento, dell'arrotondamento, dell'addolcimento, della significanza
rispetto a[la signiticazione. OttllSO e 10 sll1ussamento di cia che e acuto, spigoloso, 10
smussamento di un senso troppo ch iam. troppo forte. Al tempo stesso ottuso e cia che
sfugge alia presa, cia cbe non si lascia inqlladrare, cia che sorprende e spiazza. Lo
smussamento, l' arrotondamento, comporta difficolta di presa. scivolosita, slittamento.
Ottuso in geometria sta ad indicare I'angolo sllperiore a quello retto. Come dicevano gli
antichi greci, l'angolo reno non e mai qllalcosa di unico. Se vi e un angolo retto, ve ne e
anche un altro identico. L'angolo retto c collegato con la perpendicolarita, con la rettitudine
e con I'identita. L'angolo ottuso invecc plla variare. II senso ottuso e quello della
significanza che fuoriesce dalla perpendicolarita, dall'identita, dalla dirittura, dalla
duplicabilita della significazione. 11 senso ottuso, una sorta di falsa piega, di escrescenza,
piu che un altro senso, un altrove del senso, un altro contenuto, che si aggiunge al senso
ovvio e invece una sorta di slittamento, dice Barthes, che "elude il senso". La pratica ovvia
della significazione e I'ordine del discorso sono spiazzati da quest'altra pratica rara delIa
significanza. II senso ottuso si presenta come cia che e illutile, infunzionale, improduttivo.
~?me significante che non si riempie e che quindi non e soddisfatto da un significato, come
CIO che non rappresenta niente. Rispetta a cia che ha rifcrimento, significato, funzione,
finalita, il senso ottuso risulta qualcosa di contro-natura, di aberrante:

(... ] il sensa olIlIso mi sembra che apra il campo del senso totalmente vale a dire
infinitamenle, accetto anche, per questo senso ottuso. la connotazione peggiorativa: il senso ottuso
sembra portarsi fuori della cllltura, dal sapere, dall'informazione: anaJiticamente, esso ha qualcosa di
der~sorio poiche apre all' intlnito del linguaggio, puo sembrare limitato (ottuso) nei riguardi della
raglOne analitica. Esso e della razza dei giochi di parole, delle buffonerie, delle spese inutili,
mdlfferente alle categorie morali ed estetichc (il trivialc. il futile. il posticeio, il pasticcio) e esso e
dalla parte del carnevale. Olll/SO sta dunque bene. (l3arthes, 1982, pp. 45-46)
Usando questa terminologia, che ci sembra la piu appropriata in questo caso,
potremmo dire che nel film di cui ci stiamo occupando, la raffigurazione dell'ottuso, il
protagonista, Forrest Gump, e realizzata attraverso un senso che sa essere altrettanto ottuso,
che sa dare spazio alia significanza. Il riferimento al testo di Roland Barthes il cui titolo e
"Il terzo senso", non e affatto fuori posto. Anche il discorso di Barthes suI' senso ottuso
riguarda il testo filmico. Tutto il discorso di Barthes conceme alcuni fotourammi di
Ejzenstein. E per Barthes il propriamente filmico, la "letterarieta" del testo film~o rispetto
alIa storia, al racconto, alia significazione, il suo darsi come scrittura (in questo caso
scrittura filmica) consiste proprio nel terzo senso, nella signi ficanza dell' ottuso.
.
Nel film Forrest Gump, il senso ottuso del protagonista brilla, per cos 1 dire, di luce
nflessa. Esso si presenta come senso mediato, come senso ricevuto e rinviato. Da dove
proviene il senso ottuso secondo cui parla e si comporta Forrest? Ed e a questo punto del
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nostro discorso che entra in gioco I'elcmento fcmminile. L'eccedenza del sensa ottuso, il
suo carattere riservato, discreto, il suo cssere al tempo stesso ostinato e sfuggente, tenue e
inquietante, presente ed evasivo, la sua capacita di smussamento, addolcimento: tutto cia ha
certamente a che fare con il femminile. In tutto il comportamento di Forrest si riflettono i
due personaggi femminili a cui la sua vita I:: inestricabilmente legata: la madre, e la sua
ragazza, Jenny. Nei momenti pill drammatici della vita prevalgono in Forrest la memoria
delle loro parole che orientano il suo comportamento, il suo atteggiamento nei confronti
della vita stessa e delle persone che incontra. Ricevuta la notizia della malattia della madre
Forrest corre da lei: ", What '.I' the matter mum?' 'I'm d.ving FOITest' 'Why are you dYin~
mum? '. 'It '.I' my time, it '.I' just my time. DOli 't you be afraid Forrest, it '.I' just part of life ''',

Forrest racconta: la mamma dice che si capisce tutto di una persona dalle scarpe
che indossa, dove va, dov'l:: stato, "A1um aI11'a)'s said there '.I' an (/\[/ullot you can tell about
a person by their shoes, where they go, where they've been. .. I've worn lots ofshoes, I bet if
/ think about it real hard / can remember my first pair of shoes. Mama said the,v 'd take me
anyH'here, she said they H'ere mJ' magic shoes.". La piuma bianca della prima inquadratura

volteggia nel cielo con leggerezza per posarsi sulle scarpe infangate in prima piano di
Forrest Gump, che cosi inizia a raccontarc dov'l:: stato e dove va. E alia fine del testa
filmico, come abbiamo detto, la piuma dalle scarp" ripulite di Fonest, sempre in prima
piano, vola via verso le nuvole: la mamma dice che ognuno di noi ha un destino che ci porta
qua e la come una brezza... La piuma, l'uccello, la brezza, i cioccolatini -la mamma,
ricordiamo, dice che la vita I:: come una scatola di cioccolatini, non sappiamo mai che cosa
ci capita- sono i simboli in questo film dei destini possibili, ma anche imprevidibili di
ognuno di noi.
Le scarpe, i piedi, tra le poche raccomandazioni del tenente Dan per sopravvivere
alia guerra, la cura dei piedi che dovevano essere sempre asciutti (allusione aChe
Guevara'J), e quindi il saper correre come iI vento, sono altre immagini pregne di significato
in questo film, "'Run Forrest run, run Forrest.. run Forrest run. .. '. 'I can run like the wind
blows, andfrom that day on when / was going somewhere, / was running"'. Forrest corri,
non smettere mai di correre. L'urlo di Jenny piccola sprona l'amico a scappare dai
compagni che 10 offendono, cos1 una situazione drammatica assume un aspetto felice,
positivo, come spesso capita a Forrest, che riscopre e riacquista I'uso delle gambe correndo,
scappando via dal pericolo, mentre i sostegni alle gambe si spaccano e vengono via e la
schiena miracolosamente si raddrizza. E grazie a Jenny -anzi superandola per generosita e
corraggio visto che aveva raccomandato a Forrest di scappare via nei momenti di pericolo,
senza mai pensare di fare il coraggioso-, Forrest correndo sapra mettersi in salvo dai nemici
in Vietnam, salvando uno per uno anche i compagni del suo battaglione, tranne il nero
Bubba, iI suo migliore amico, che morira tra le sue braccia. Forrest sara decorato come eroe
di guerra da Nixon stesso. Per la velocita Forrest era entrato nel sistema universitario
americano per diventare una star del football. E sempre correndo attraversa tutto il paese
che gli permette di sopravvivere pill di tre anni senza la sua Jenny che, dopo avergli
regalato un paio di scarpe da corsa, se n'era andata: "/ ran to get well, / never thought it
would take me anywhere", c quando si ritenne guarito improvvisamente si fermo piantando
III asse il codazzo di ammiratori che stupidamente 10 seguivano come se fosse il nuovo
Messiah: "I'm tired now. / think I'm going home". Nel raccontare questa vicenda, Forrest
commenta: "They just couldn't believe that somebody would do all that running for no
p~rticul.ar reason, / just felt like running". Nel frattempo Jenny si era riconciliata con la
vlta, e nuscendo finalmente a lasciare indietro le violenze subite, si prepara a ricongiungersi
con Forrest. E ancora una volta risuona nel racconto di Forrest la saggezza della madre:
"My mum always said, you've got to put the past behind you before you can move on. And I
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Senso ottuso, senso femminile, ..

think that '.I' '.1'hat my rllnning was all ahout / had run for three years, two dm's, j(mrteen
months alld sixteen hours: ". FOlTest si dlstingue per la forza dell a determina~ione, per la

sua nservatezza e dlscreZlonc, per la sua ostinazione e delicatezza, per la sua prcmurosita
ed :v,~slVlta, per la Icalta e costan~~ che g!l vengono dalla saggezza della madre -pill volte
dlra, Afum H'US (/ real s~lIart 1c1G('l: ' oppure, "Afl/m al,vaLI' had a way of explaining things
that / cOllld understilnd -. e dall amore per Jenny. Fon'cst corre e basta, corre per stare
bene, corre per nlenle, canco soltanto dell'il1ll1lagine di queste due donne. E con questo
attegglal1lento dl estrel11a Sel11piIclta, potreml1lo dire, di estrell1a le(Hterezza evidenzia la
stupid ita. di coloro che fanno dl lui UIl idolo, che cercann di colloc~~o in U;l progetto, di
cancare 11 suo correre dl un slglllficato IIlteressato a un fine preciso. di un senso importante.
In quanto dlverso, dIce la madre, Forrest non I:: affatto inferiore al!.li altri, anzi in
quanto diverso I:: uguale agli altri: "NOlI' don't \'Cm ever let anl'body tellvo; the)' 're better

1/;

than you, Forrest. Ij' God intended el'el)'/1 odv to be the same, he'd have given
all hraces
on 0111' legs ... Did you hear what I said Forre,le rOll 're the same as evervbodv else. rou
are not different". Con queste parole dai loni paradossali si evidenzia il vaiore della vita di

ognun,o di noi. de,l singolo,. nella propria unicita, nella propria differenza. nella propria
altenta nspetto all altro al dl la, 0 a dlSPCtlO. della propria funzionalita. Questo tcma trova
conferma e sviluppo, per csemplo, attravcrso la flgura dell'amico Bubba, scemo anche lui,
come pure attIaverso 11 tenente Dan che privata delle gal1lbc e quindi svuotato di senso
nspetto al I~odello del soldato temerario. dell'eroe di guerra, del patriota, riconciliatosi con
010 c con I amlco Forrest, che contra la sua volonta 10 aveva tratto in salvo, per la prima
volta, da storpio, scopre la vita.
FOlTest I:: vincente, e certamente non perche si voglia fare I'elogio della stupidita in
sens~ negatlvo ~ome modello per sfuggire alia pesantezza del mondo. "Stupid is as stupid
does, stupldo e ch1 10 stupldo fa. npete pill volte Forrest con paradossale semplicita.
Invece, Jncarn~ndo la s~nsi~ilit,a del ser.so o~tuso, Forrest evidenzia la stupid ita degli altri.
In questo film e la senslbIllta, I IIltelllgenza femmmIle che Vlene valorizzata. La differenza
I'alterita, il senso ottuso, la kggerezza della significanza: I'ottusita di Forrest si presta ad
essere IIlterpretato III termllll del senso materna, il senso del genere umano teorizzato dalla
filosofa Jngles~, Vic.toria Welby, trattandosi di un sensa che travalica i limiti del genere
sessuale per IIlVestlrcl tUttl III quanto esseri umani, vale a dire nel nostro essere
pr~pnamente u.mano. La significanza del dire (Levinas) e del vivere umano sfugge
all ordllle del dlscorso, non si lascia ridurre alle classificazioni del detto: nel film Forrest
?ump la leggerez~a del sen:o ottuso, del sensa femminile, resiste alle cifre del quoziente
m~ell~ttlvO,. al hmItI Imp.oStl per il colore della pelle, alia perfezione del corpo secondo i
cnten mortlfen della cosldetta "normal ita".
Forrest passa il tempo, mentre aspetta I'autobus, raccontando la sua storia d'amore
per Jenny, e quando sta in Vietnam, sospeso tra la vita e la morte, passa il tempo scrivendo
lettere alia sua Jenny. Prima di partire lui le aveva detto, "/'1/ write all the time", e cosl
fece, mentre lei spariva nel nulla con uno sconosciuto, "... am/just like that she was gone".
E ancora, dopo la scena, filmicamente grandiosa oltre che commovente dell'incontro tra i
due al ritorno dalla guerra, nello stagna di Lincoln Memorial dove Forrest era stato
c~tapultato come protagonista in una protesta contro la guerra, lui, che nel frattempo era
dlventat? eroe di guerra, ma in realta aveva soltanto amato i propri compagni, mentre lei di
~~~vo SI allontana m compagnia di un altro, le dice, "You're my girl", e lei gli risponde,
, II always be your girf'. Ma Forrest sa aspettare. E come 10 stesso Forrest sa, soltanto chi
e ,~ttuso sa dl amore e sa che cosa I:: l'amore, "/'m 'lot a smart man, but / know what love
IS , soltanto I'ottuso come Forrest Gump sa veramente amare.
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