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Genere:  Drammatico 
Regia:  Alexander Payne       
Interpreti: Bruce Dern (Woody Grant), Will Forte (David Grant), June Squibb (Kate Grant)  
Nazione:  USA 
Anno:   2013 
Durata:  110’ 
 
 
 
 
LA TRAMA 
 

Road movie geriatrico che racconta del viaggio di un figlio che guida attraverso due stati per accontentare il 

vecchio padre,  convinto di aver vinto un milione di dollari e invece rimasto vittima di una banale trovata 

pubblicitaria.  

Contro il parere della madre e del fratello Ross, David intraprende il viaggio col padre, assecondando i suoi 

capricci e tuffandosi nel suo passato. Nel percorso, interrotto da soste e intermezzi nella cittadina natale di 

Woody, David scoprirà i piccoli sogni del padre, le speranze svanite, gli amori mai dimenticati, i nemici mai 

battuti, che adesso chiedono il conto. Molte birre dopo arriveranno a destinazione più 'ricchi' di quando sono 

partiti. 

 
RIFLESSIONI SUL FILM 
 
Ambientato nella profonda provincia del Midwest, Nebraska presenta una dimensione umana marginale e 

fuori mano rispetto all'immaginario hollywoodiano, prendendosi alla maniera del protagonista tutto il tempo 

del mondo per arrivare a destinazione.  Non è per sé che il protagonista di Bruce Dern sogna quel milione di 

dollari, a lui basta un pick-up per percorrere gli ultimi chilometri di una vita spesa a bere e a rimpiangere 

quello che non è stato. La vincita della sedicente lotteria a Woody Grant occorre per i suoi ragazzi, per 

lasciare loro 'qualcosa' con cui vivere e per cui ricordarlo. Ma David, sensibile e affettuoso, è  testimonianza 

incarnata di un'eredità più preziosa del denaro. 

   

Nebraska è una ballata folk che coniuga  la bellezza e l'amore, quello di un figlio per il proprio genitore, che, 

prima di lasciare andare, torna a guardare dal basso, in una prospettiva infantile. Intorno a loro scorre 

l'America dei grandi spazi,  insieme a una storia sincera che, battendo vecchie strade, dà al film la struttura 

da road movie.  Nebraska è una spoglia poesia di chiaroscuri, un'indicazione lirica verso le radici, verso i 

padri, davanti ai dilemmi di tempi paradossali e senza guida. Diversamente dagli antieroi springsteeniani, il 

protagonista di Payne non cerca  non corre sulle strade di "un effimero sogno americano", decidendo per la 
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lentezza, l'impegno, il rispetto e il senso di responsabilità.  

L'amabile David di Will Forte è il "giusto erede" di un genitore vulnerabile che Payne non presenta come 

esemplare ma come testimonianza eccentrica e irripetibile della possibilità di stare al mondo con qualche 

passione. E quella di Woody è l'amore, lingua franca di un viaggio che contempla le tracce paterne 

cicatrizzate nel proprio destino. Su quel padre incerto David ritrova il proprio senso e riprende la strada.  

 

Alexander Payne, nativo di questo Stato, è riuscito a coniugare le splendide distese incolte con una 

fotografia in bianco e nero, nitida ma crepuscolare. 

 

 

  
FRASI 
 

David Grant (Will Forte)  

"- Ha l'Alzheimer suo padre? 
- No,crede a quello che gli dice la gente. 
- Non è un bene. 
- Già..."  

 
 
 
PREMI 
 
2013 – Palma d’oro a Cannes per il miglio attore protagonista (Bruce Dern) 
            5 nominations ai Golden Globe 
            6 nominations all’Oscar 
 
 
 
Prossimo spettacolo Sabato 9 maggio 2015:  “I sogni segreti di Walter Mitty” 
Regia di Ben Stiller 

           


