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uesto elaborato si propone di riassumere quanto fatto dalle allieve del corso 
di Esperto di Mediazione Familiare durante il modulo di Teorie e Tecniche 
della Comunicazione dopo la visione in aula del film “The Sunset Limited” 
(2011) di Tommy Lee Jones tratto dall’omonima opera di Cormac Mc 

Carthy. 

Le allieve hanno analizzato gli aspetti della comunicazione che emergono dalla 
pellicola, ipotizzando anche quale poteva essere un possibile intervento del 
mediatore con una coppia che presenta dinamica relazionale così contrastata. 

 

 

“Bianco: Le cose in cui credevo non esistono più. 
Sarebbe stupido far finta del contrario. La civiltà 
occidentale è andata definitivamente in fumo nelle 
ciminiere di Dachau, ma io ero troppo infatuato 
per accorgermene. Me ne accorgo adesso”  

(pag. 23, Sunset Limited di Cormac Mc Carthy) 

 

Q 
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Il film si apre su 
uno scenario 
apparentement
e normale: due 
uomini seduti 
ad un tavolo 
rotondo, in una 
stanza da 
pranzo scura e 
disadorna dove 

prendono 
forma i dialoghi, e dove si esaurisce l’intera azione cinematografica; questo 
rappresenta forse l’aspetto più peculiare della pellicola. La scelta da parte del regista 
di far muovere i protagonisti in uno spazio ristretto e limitato spinge lo spettatore a 
concentrarsi sui diversi aspetti della comunicazione, e a dare più enfasi e risalto al 
significato di ciò che viene detto, tralasciando gli aspetti  del contesto ambientale. 

Osservando i due, è interessante soffermarsi sulle mani posate sul tavolo e le dita che 
battono  come a voler riempire il silenzio, una sorta di sfida del vecchio west,  solo 
che in questo caso non vince chi spara per primo. 

Nella scena l’interazione condivisa tra i due personaggi è articolata con una serie di 
comportamenti ed elementi caratterizzanti della comunicazione non verbale 
(Psicologia della comunicazione di Luigi Anolli, Il Mulino 2002).  

La comunicazione appare complessa con differenti sistemi di significazione e di 
segnalazione tipici dei sistemi della comunicazione extra-linguistica:  insieme 
eterogeneo di processi comunicativi che vanno dalla qualità paralinguistica della 
voce, alla mimica facciale, ai gesti, allo sguardo, alla prossemica e all’aptica, per 
giungere fino alla postura (Cap. VIII, pag. 207, Psicologia della comunicazione di Luigi 
Anolli). 

Un altro aspetto è la diversità dei due attori uno è bianco e fa il professore, l’altro è 
nero e sembra, visto che per tutto il film non viene detto, un inserviente; a prima 
vista non sembra importante ma, in realtà, è un aspetto che fin da subito ci mette 
davanti a due realtà differenti che si portano dietro due  pensieri e visioni differenti. 

La conversazione ha subito inizio e si nota che i due protagonisti non si danno 
reciprocamente del lei o del tu ma, l’inserviente si esprime dando del tu e il 
professore gli risponde col lei, questo evidenzia ancora di più la loro diversità ma non 
sembra tangere minimamente alla conversazione che va avanti. 
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Il professore presenta una personalità probabilmente contrassegnata da una 
disaffezione alla vita, motivazione che lo spinge a suicidarsi. L’atteggiamento che 
adotta nella comunicazione è caratterizzato da tristezza con un tono di voce che non 
cambia se non per qualche istante quando dice di volersene andare ed invece resta e 
una mimica facciale quasi inesistente.  

Durante il film c’è una scena che rappresenta molto bene questi aspetti, cioè il 
momento in cui l’inserviente racconta, su richiesta del professore, un episodio della 
sua esperienza del carcere, e lo fa in maniera molto teatrale ed usando un linguaggio 
colorito; dal canto suo il professore lo ascolta pazientemente come se il racconto 
macabro non lo toccasse più di tanto, forse perché stava per compiere qualcosa di 
simile poco tempo prima. 

E’ interessante osservare anche come il professore utilizzi in maniera quasi 
presuntuosa il linguaggio per difendere le sue idee sulla vita e la morte e la sua scelta. 
Pur essendo carente nella mimica, riesce ad essere ugualmente persuasivo ed a 
difendere le proprie idee facendo sfoggio della sua ampia cultura e la sua conoscenza 
della storia. 

Rispetto alla comunicazione persuasiva, questa rappresenta una modalità 
comunicativa tesa allo scopo di modificare uno stato mentale (credenze, valori, 
atteggiamenti, etc.) degli altri (Cap. XI, pag. 312, Psicologia della comunicazione di 
Luigi Anolli).  

L’inserviente è un uomo semplice che crede in Dio e nel suo insegnamento, ma il 
motivo che lo spinge ad aiutare chi ha bisogno e chi il suo aiuto non lo chiede non è 
Dio ma il suo bisogno di redimersi per i peccati del passato. Riesce a salvare il 
professore da morte certa, lo porta nel suo appartamento e cerca di convincerlo che 
il Sunset Limited, un treno della linea metropolitana, non può essere la soluzione e 
che ci sono altri motivi per continuare a vivere. Il suo modo di comunicare è molto 
eccentrico, colpisce inoltre l’abbondanza di gestualità, utilizzata al fine di rimarcare e 
ribadire le sue affermazioni,  alternata a momenti di quasi immobilità dove si lascia 
spazio solo ai pensieri espressi dalla voce che riesce a modulare in diverse tonalità. 
Queste sue caratteristiche comunicative riescono in qualche modo a coinvolgere il 
professore in una conversazione altalenante fatta di momenti in cui i ritmi e i tempi 
comunicativi vengono rispettati e si ha uno scambio di idee pulito e semplice, altri in 
cui si alzano i toni seguiti da momenti di quotidianità momentanea che servono a 
ristabilire l’ordine, come ad esempio la scena in cui sono seduti intorno al tavolo e 
mangiano la zuppa. 

Dall’osservazione dei due protagonisti emerge una tipologia di comunicazione 
conflittuale, che genera tensione nella comunicazione e che la rende da un lato 
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persuasiva  e dall’altro tendente alla resistenza, con il fine di portare avanti le proprie 
idee perché considerate giuste e di convincere l’altro a pensarla allo stesso modo. 

La tensione comunicativa la si registra in questi aspetti, più volte nel film i personaggi 
fanno riferimento alle loro credenze considerandole uniche e creando intorno ad 
esse aspettative che guidano le loro scelte. Ciascuno dei personaggi ha una visione 
culturale che permette un’elaborazione del pensiero comunicativo, infatti non c’è 
una precisa risposta alle domande che si pongono i due protagonisti ma ognuno 
risponde in base alle proprie credenze e ai significati acquisiti nel tempo con 
l’esperienza. 

In un caso simile il mediatore familiare, accogliendo i coniugi, dovrebbe porre 
attenzione alla potenza della persuasione ed utilizzarla non per spiegare ciò che è 
giusto o sbagliato ma per porre domande che portino la coppia a riflettere e renderli 
unici partecipanti alle loro scelte. 

Il mediatore dovrebbe quindi assumerne la funzione di specchio adottando un 
comportamento neutrale e ponendo l’attenzione a quello che emerge nella specifica 
fase del ciclo vitale della relazione. Quindi lo scopo della mediazione dovrà essere 
quello di riportare i due soggetti alla consapevolezza ed alla condivisione del 
significato del conflitto, accettando i dubbi e le incomprensioni che non assumono 
solo una valenza negativa ma possono essere visti anche come possibilità ed 
opportunità di arricchimento. 
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