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IL FILO NASCOSTO 

 

PHANTOM THREAD 

USA - 2017 

Ambientato nella fascinosa Londra del dopoguerra anni Cinquanta, il film vede al centro della vicenda il 

rinomato sarto Reynolds Woodcock e sua sorella Cyril, nel cuore della moda britannica, che realizzano 

vestiti per la famiglia reale, star del cinema, ereditiere, debuttanti e dame sempre con lo stile distinto della 

prestigiosa casa di moda. Le donne entrano ed escono nella vita di Woodcock, dando ispirazione e 

compagnia allo scapolo incallito, fino a quando egli non incontra una giovane e volitiva donna, Alma, che 

presto diventa parte della sua vita come musa ed amante. La sua vita, attentamente "cucita su misura", una 

volta così ben controllata e pianificata, viene ora stravolta dall'amore…. 

 Regia:  

Paul Thomas Anderson 

 Attori:  

Daniel Day-Lewis  - Reynolds Woodcock,  

Lesley Manville  - Cyril Woodcock,  

Vicky Krieps  - Alma Elson,  

Camilla Rutherford  - Johanna,  

Gina McKee  - contessa Henrietta Harding,  

Philip Franks  - Peter Martin,  

George Glasgow  - Nigel Cheddar-Goode,  

Brian Gleeson  - Dott. Robert Hardy,  

Harriet Sansom Harris  - Barbara Rose,  

Phyllis McMahon  - Tippy,  

Richard Graham  - George Riley,  

Silas Carson  - Rubio Gurrerro,  

Martin Dew  - John Evans,  

Lujza Richter  - principessa Mona Braganza,  

Emma Clandon  - Madre di Reynolds,  

Julia Davis  - Lady Baltimore,  
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Nicholas Mander  - Lord Baltimore,  

Jane Perry  - Signora Vaughan 

 Sceneggiatura: Paul Thomas Anderson 

 Fotografia: Paul Thomas Anderson 

 Musiche: Jonny Greenwood 

 Montaggio: Dylan Tichenor 

 Scenografia: Mark Tildesley 

 Arredamento: Véronique Mélery 

 Costumi: Mark Bridges 

 Effetti: Chris Reynolds, Marc Massicotte 

 Durata: 125’ 

 

RECENSIONE 

 “Dentro l’imbottitura di un abito ci puoi nascondere qualsiasi cosa: segreti, monete, ricordi…”. 

Paul Thomas Anderson si lascia alle spalle i neon lisergici della Los Angeles anni ‘70 di Vizio di forma e 

ritrova l’ago con cui tornare a imbastire le trame di un tessuto che, grazie ad un “filo nascosto”, unisce Il 

petroliere e The Master a questa sua nuova opera. Tornano in maniera preponderante, in questa Londra 

anni ’50 dove a muoversi è il rinomato stilista Reynolds Woodcock, i topoi più riconoscibili di PTA, su tutti la 

mania del controllo e l’assenza della figura materna. Due caratteristiche che muovevano il monumentale 

The Master e che, stavolta, segnano in maniera determinante l’esistenza del protagonista, interpretato da 

un Daniel Day-Lewis sontuoso, riemerso dai pozzi neri de Il Petroliere, ripulito e quasi “imbalsamato” in 

questa figura sempre alla ricerca della perfezione impossibile che, a quanto pare, segna anche il suo 

definitivo addio alle scene. È al tempo stesso respingente e affabulatorio, Il filo nascosto, e – mai come in 

questa occasione – PTA guarda al cinema di Kubrick per risucchiarne tanto in termini di geometrie e 

atmosfere quanto in termini di ambiguità e sfumature. Quasi interamente ambientato nella villa-atelier di 

Woodcock (personaggio vagamente ispirato al celebre couturier Charles James, egomaniaco risaputo), il 

film – che per la prima volta vede il regista californiano anche direttore della fotografia – è un’anomala love 

story incentrata sull’incontro del protagonista con la cameriera Alma (Vicky Krieps). “Scapolo impenitente”, 

come si definisce da subito Woodcock, abituato ad una routine maniacale fatta di momenti – come la 

colazione – in cui ogni rumore fuori luogo potrebbe rovinargli il resto della giornata, figura centrale della 

moda britannica e abituato a “vestire” famiglie reali, star del cinema, ereditiere e debuttanti, condivide le 

giornate (e il lavoro) con sua sorella Cyril (l’austera, meravigliosa Lesley Manville), che gestisce il marchio di 

famiglia. L’arrivo di questa nuova donna – musa e amante – vorrebbe/dovrebbe essere gestito come in 

tutte le altre, precedenti situazioni. Ma ben presto, la vita di Woodcock fino a quel momento “cucita su 

misura”, controllata e pianificata, sarà stravolta. 
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Ed è qui che entra in gioco l’aspetto più intrigante e ambiguo del film: sì, perché ad Anderson interessa 

esplorare non tanto la trasformazione conseguente quel rapporto, ma piuttosto la determinazione della 

figura femminile nel non desistere mai, neanche di fronte alla più ovvia evidenza, nei confronti dell’oggetto 

del suo amore. Che riesce a fare completamente suo solamente in quei rari momenti in cui Reynolds perde 

il controllo di se stesso, quasi regredendo, per ritrovarsi inerme e indifeso. Qual è l’ingrediente segreto 

capace di tenere insieme due persone? Quale quel filo nascosto capace di legare in modo così 

imprevedibile ciò che invece sembra destinato a non durare per sempre? 

Il film di Paul Thomas Anderson rimane sospeso, sempre in bilico su questo crinale dove ci sembra di 

osservare i due personaggi principali in costante duello, e costruisce – anche grazie al meraviglioso lavoro di 

Jonny Greenwood (alla quinta colonna sonora per il regista), che si mescola e si sovrappone ai vari Fauré, 

Debussy, Brahms, Berlioz, oltre al Piano Trio No.2 di Schubert (il primo movimento, quello che anticipa il 

ben più celebre “Andante con moto” di Barry Lyndon – un altro indimenticabile film-modello). 

Dove la creazione, la confezione, l’eleganza e il controllo si amalgamano con il retrogusto velenoso di un 

amore che, per alimentarsi e vivere, deve necessariamente scendere a patti con l’aberrazione e il dolore più 

profondi. Anche a costo della vita. Candidato a 6 premi Oscar: miglior film, regia, attore protagonista (Day-

Lewis), attrice non protagonista (Lesley Manville), colonna sonora e costumi. 

(Valerio Sammarco – cinematografo.it) 

 

NOTE 

- CANDIDATO AI GOLDEN GLOBES 2018 PER: MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA (DANIEL DAY 

LEWIS) E COLONNA SONORA. 

- OSCAR 2018 PER I COSTUMI. ERA CONDIDATO ANCHE PER: MIGLIOR FILM, REGIA, ATTORE 

PROTAGONISTA (DANIEL DAY-LEWIS), ATTRICE NON PROTAGONISTA (LESLEY MANVILLE), 

COLONNA SONORA. 

- CANDIDATO AL DAVID DONATELLO 2019 PER: MIGLIOR FILM STRANIERO. 

 

CRITICA 

"Se Day-Lewis giganteggia - ancorché non gli giovi l'eccessiva affettazione del doppiaggio italiano - nel ruolo 

inventato a partire da figure storiche del cinico e anaffettivo protagonista di «Il filo nascosto» è perché P.T. 

Anderson gli costruisce attorno, appunto, come con l'ago, il filo e il centimetro, una tela di comportamenti, 

gerarchie, nevrosi e rituali su cui la cinepresa indaga cercando di scioglierne l'intrinseco rebus. Quasi 

sempre serrato nelle stanze del lussuoso edificio che riunisce abitazione e atelier del sarto più venerato 

della Londra anni 50, il film (...) già iscritto al novero dei cult-movie, utilizza il tema della moda come un 

mezzo anziché un fine, riuscendo ad avvicinare con una rigorosa strategia narrativa (sino a correre il rischio 

di estenuare gli spettatori) i misteri della creazione artigianale/artistica a quelli dei rapporti 

amorosi/morbosi di coppia. Il fatto che il film pretenda e meriti un attenzione spasmodica è certificato dal 
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titolo originale «Phantom Thread», il filo fantasma, perché la struttura registica opera come un campo 

magnetico dell'impenetrabile, il non detto o mostrato (come il sesso sempre relegato dietro porte chiuse) 

proprio come Reynolds cuce negli orli o le fodere degli abiti i suoi messaggi segreti. Quando nel cerchio 

magico della maison viene ammessa Alma (Krieps), una timida camerierina più vicina ai ritratti di Vermeer 

che ai cliché della femme fatale, s'avverte dapprima solo una scossa (...). Diventata prima musa e modella e 

poi moglie, però, Alma diventerà una «donna che visse due volte» in grado di trasferire tonalità 

fotografiche, suoni, musica, ritmi di ciascuna sequenza, se non inquadratura del film, dalla commedia 

romantica al noir sadomaso. La genialità di Anderson sta nell'abolire le facili chiavi dello psicologismo per 

lasciare campo libero all'ovattata violenza dei giochi perversi che nei protagonisti fungono da contrappunto 

alle rispettive strategie di potere." 

(Valerio Caprara, – Il  Mattino – 1 marzo 2018) 

 

Alla maniera dei tessuti selezionati da Mr. Woodcock, gli ultimi tre film di PTA assomigliano più a fili 

incrociati di trama e di ordito che alle vecchie costruzioni corali. Al climax violento o assurdo (il colpo di 

pistola di Boogie Nights o la pioggia di rane di Magnolia), subentra una follia lucida e irridente che 

minaccia i piani a ripetizione, che smarrisce gli sguardi nel fuori campo, che promette scarti, che disegna 

fughe interrotte. Come quella di Reynolds Woodcock davanti al sorriso enigmatico di Alma, che colloca il 

film tra veglia e allucinazione, lasciando planare il dubbio sul loro confine. Opaco e sinuoso, Il filo nascosto 

serve due attori indefettibili che si misurano sulla scena di un'epoca (gli anni '50) sensibile alla seduzione 

cinegenica e in una relazione più complessa di quella che il quadro iniziale lasciava immaginare. Daniel Day-

Lewis, maestro del linguaggio e della verità del corpo a discapito dell'eloquenza, trasforma il suo nel 

recettore di passioni di un personaggio privato di tante parole e dotato di un'aggressività a fior di pelle. 

Daniel Day-Lewis appartiene di fatto a quegli attori prossimi all'afasia, la cui rivolta sorda traspira dal corpo 

e la verità di un ruolo arriva necessariamente dall'interiore. Per l'attore inglese la performance è sempre un 

gesto da automatizzare, una vita da assimilare, una psicologia da dominare. A rischio di dannarsi. Questa 

intensità spiega una carriera e un ruolo, l'ultimo ha dichiarato l'interprete, che coltivano esigenza e rigore. Il 

ritratto di uno stilista senza concessioni, devoto alla sua arte, funziona come una metafora della maniera 

notoriamente intensa dell'attore di affrontare la sua. PTA, che ritrova Daniel Day-Lewis dieci anni dopo Il 

petroliere, è anche lui un maniaco assodato del dettaglio che aggiunge un'altra mano di senso a un'opera 

confezionata imbastendo sottotesti. Tracce invisibili, fili nascosti, pensieri ricamati e cuciti nelle pieghe, 

negli orli, nei risvolti. Al loro fianco ma al centro del racconto c'è l'Alma di Vicky Krieps, rivelazione che non 

cessa di sorprendere di fronte a un personaggio e ad un attore che hanno perfezionato il punto di 

incandescenza del proprio ruolo. Persuasi entrambi della propria onnipotenza, saranno ridotti all'impotenza 

da una donna sottostimata. Mostro di misoginia, Reynolds ha fatto dell'oggettivazione delle donne la sua 

professione ma con Alma il rapporto di forza si inverte progressivamente. Drammaturgicamente più forte, 

si impone come un personaggio di cui non sapremo mai tutto ma il cui volto dice tutto della sua maniera di 
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attraversare il mondo. È lei a svolgere e riavvolgere l'arco narrativo di Reynolds, confidandosi a terzi e 

costringendolo in una forma di infantilizzazione. Regressione, del resto, perfettamente logica per un uomo 

ossessionato dalla madre, ideale al quale Alma vorrebbe sostituirsi prima all'insaputa di Reynolds e poi con 

la sua benedizione. È suo il punto di vista da cui scopriamo Reynolds Woodcock, monomaniaco fissato col 

“magenta” e i codici dell'alta borghesia. Con lei entriamo in una vita scrupolosamente pianificata dove 

ognuno trova il suo posto, dove le seccature vengono risolte secondo una routine stabilita, dove si respira 

una freddezza mortifera e sopravvive il fantasma di una madre defunta. Il ritmo contemplativo permette al 

regista di osservare l'insidiosa influenza di Woodcock sulla sua musa e di sottolineare l'importanza del suo 

mestiere, che lo affascina quanto il cinema britannico a cui fa riferimento e a cui rende omaggio. La grazia 

con la quale descrive il suo lavoro, soprattutto quando è Alma a fare da modella al suo eroe, rivela una 

sensualità che compensa il pudore della loro relazione. Ma quello che al principio appare come un raffinato 

teorema romantico volge in thriller psicologico, quello che sembrava un magnifico esercizio di riferimenti 

(Rebecca - La prima moglie, Il sospetto) si fa opera autonoma d'eccezione. Lo sviluppo passionale 

convenzionale cede il passo a un gioco di manipolazione, una co-dipendenza tra appassionati schiavi del 

dolore, coerente con l'immagine delle relazioni umane che l'autore ha l'abitudine di indagare lungo le 

derive del sogno americano. Tutto oppone Reynolds e Alma, a partire dalla classe sociale, ma la seduzione 

che esercitano l'uno sull'altra testimonia il motivo di predilezione dell'opera di PTA, la lotta tra materia e 

spirito. Questa lotta è messa in scena ancora una volta con precisione millimetrica dentro interni ipnotici, 

dove si consuma lo spettacolo affascinante di miseria e acquisto spirituale, agisce l'ideologia autodistruttiva 

e tossica dell'alta società londinese, la sua falsa apparenza e la nevrosi che dissimula. In un film 

apertamente psicologico, l'autore infila scena dopo scena verità eterne sulla dualità, l'ambiguità, 

l'inversione possibile dei ruoli dominante e dominato. Tutte considerazioni già presenti in The Master e in 

fondo ai piani muti in cui cova l'impulso viscerale dei suoi personaggi. Prima delle parole per PTA ci sono gli 

attori. Non serve altro per identificare lo stupore dei suoi amanti e la profondità dei loro abissi quasi 

intollerabili nell'ultimo testa a testa. Confronto intimo che segna la débâcle fisica e psicologica di Reynolds e 

insinua una frattura. Constatare che l'assoluto a cui aspira risiede altrove che nel suo perfezionismo è una 

presa di coscienza troppo dura da sopportare. Anche per il suo interprete. 

(Marzia Gandolfi – mymovies.it – 1 febbraio 2018) 

 

Poche altre volte ho avuto l’impressione di trovarmi di fronte a un film così sapientemente costruito e 

strutturato, dove ogni scena, ogni inquadratura dà l’impressione di non poter essere che in quel posto e in 

quel momento. Un film talmente chiuso in se stesso da aver paura che anche un respiro più forte del 

normale, un colpo di tosse possa incrinarne l’equilibrio. Poche volte, pochissime, il cinema ha chiesto allo 

spettatore un atto di fiducia altrettanto assoluto. Nemmeno con Kubrick perché nei suoi film c’era sempre 

una qualche richiesta di empatia, di immedesimazione, anche solo per reagire al gelido potere del 

supercomputrer Hal. Qui no. Il Reynolds Woodcock di Il filo nascosto ti si mette di fronte senza 
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preoccuparsi di apparire simpatico o affascinante (escluso per la bellezza del suo interprete, Daniel Day-

Lewis: ma è un altro discorso) o all’opposto detestabile. Lui non si preoccupa di nient’altro che non sia il suo 

genio e il suo talento: l’ha capito la sorella Cyril (Lesley Manville) e lo capisce a sue spese Alma (Vicky 

Krieps), musa modella e, occasionalmente, amante. E lo ribadisce il regista Paul Thomas Anderson, che 

costruisce un film dove non ci sono porte per entrare o angoli dove ripararsi: solo un percorso obbligato, 

una «visita guidata» all’interno di un mondo che non ammette discussioni o distinguo. Una volta che accetti 

l’invito puoi solo restare ammirato. Oppure decidere di non entrare nemmeno. 

Non è la prima volta che Anderson racconta personaggi così assoluti: lo era il Daniel Plainview di Il 

petroliere, il Lancaster Dodd di The Master e a suo modo lo era anche il Larry Sportello di Vizio di forma. 

Ma la loro guerra era contro un mondo che li contrastava o li emarginava o li rifiutava. Con Reynolds 

Woodcock il mondo viene lasciato fuori dalla porta del suo atelier di sartoria. Chi osa involgarire le sue 

creazioni viene punito (e privato del vestito) e se è il gusto comune che cambia, il suo disprezzo e il suo 

rifiuto è ancora più radicale: non è lui che deve adeguarsi, sono gli altri che devono pentirsi di inseguire la 

peggiore delle perversioni, quello di voler essere chic! Difficile resistere alla tentazione di leggere nel 

protagonista del film non tanto un alter ego di Paul Thomas Anderson quanto l’idealizzazione della figura 

stessa del regista e del suo contrastato rapporto col pubblico. Della sua fatica artigianale (quanti primissimi 

piani delle mani di Day-Lewis che cuciono, mettono spilli, schizzano), della sua dedizione totale al lavoro, 

del suo lavoro di squadra (di cui saluta ogni membro per nome) ma anche del suo assoluto individualismo e 

dispotismo. Una tentazione, quella della metafora cinematografica, confermata dalla semplicità della 

«storia» (che quasi non esiste) e dalla cancellazione di ogni riconoscibile rimando storico (lo spunto del film 

sarebbe nato da una fotografia di Balenciaga, ma il paragone si ferma lì), quasi a sottolineare nel mezzo del 

cammin della sua vita — Anderson si avvicina ai cinquanta — il bisogno di ribadire le «regole» del proprio 

lavoro e delle proprie scelte. Con la coscienza, però, che un piccolissimo granello può sempre entrare negli 

ingranaggi di una macchina perfetta e metterla in crisi. Nel film è l’amore di Alma, non più disposta ad 

accettare un rapporto solo univoco, di dare e non di avere (e come arriverà a rivendicare questo ruolo 

prenderà la forma del giallo, o quasi). Nella più generale visione del cinema può essere la lotta contro il 

livellamento dei gusti e delle forme, contro il predominio dello storytelling sulla bellezza, la scommessa che 

la propria radicalità registica possa in qualche modo infrangere la marea dell’omologazione e della 

banalizzazione. Una scommessa azzardata, che Paul Thomas Anderson sembra voler combattere ribaltando 

la logica delle cose, per via di assurdo. Pronto a rischiare l’accusa di elitarismo e aristocraticità chiuso nel 

suo universo di bellezza e perfezione. Perché dopo aver visto il film quel che ti resta dentro è la paura di 

poter «rompere» qualcosa di miracolosamente perfetto se ti avvicini con troppa foga o superficialità. Come 

maneggiare un lampadario di Murano senza le dovute precauzioni.  

(Paolo Mereghetti – corriere.it – 19.02.2018) 
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