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Theresa Osborne è stata lasciata dal marito, che improvvisamente ha scelto un'altra 
donna. Adesso dedica la sua vita al figlio Jason e al lavoro di ricercatrice al Chicago 
Tribune. Durante una vacanza solitaria, mentre Jason è con il padre, Theresa 
raccoglie su una spiaggia deserta una bottiglia con dentro un messaggio 
commovente e intenso dedicato alla "cara Catherine". Molto colpita dallo scritto, 
Theresa lo porta al giornale, dicendosi intenzionata a cercarne l'autore. Il direttore 
ne fa oggetto di un articolo, e tanti lettori scrivono in redazione. Con pazienza e 
tenacia, Theresa arriva ad individuare una località, Outer Banks nella Carolina del 
Nord, e un nome, quello di Garret Blake, costruttore di barche. Si reca allora sul 
posto, individua Garret, esce con lui in barca. Finalmente viene a sapere che 
Catherine, moglie di Garret, è morta, lasciando in lui un rimorso infinito e la volontà 
di cominciare a condurre una vita solitaria, a parte il rapporto con il padre Dodge, 
che cerca di distrarre come può il figlio. Tra Theresa e Garret nasce lentamente una 
reciproca simpatia ma la presenza/assenza di Catherine incombe tra di loro e, 
soprattutto, sul dolore di lui. Theresa torna a Chicago, qui invita Garret a 
raggiungerla. Lui vi si reca, resta a casa di lei ma scopre la bottiglia e vede l'articolo 
pubblicato sul giornale. Adirato, vorrebbe lasciare Theresa che però confessa di 
amarlo. Garret torna a Outer Banks, riprende il lavoro, animato da nuova vitalità. 
Esce in mare col tempo cattivo, raccoglie il grido d'aiuto di un'imbarcazione vicina 
e, gettatosi per salvare gli occupanti, batte la testa e muore. Dodge informa Theresa 
dell'accaduto 
 

“Amore è guardarlo negli occhi e capire che ti sta dicendo qualcosa anche se in 
realtà non ha detto una parola”. 

 



Critica: 
Kevin Costner (tornato ad interpretare un ruolo romantico) è Garrett, un restauratore 
di barche che continua a vivere nel ricordo della moglie morta. Non ha nessun 
contatto con l'altra gente a parte il padre (interpretato da Paul Newman) e vive da solo 
in una casa sulla spiaggia: l'unica sua consolazione è scrivere delle lunghe lettere 

indirizzate alla moglie, chiuderle in una 
bottiglia e buttarle in mare. 
La sua vita arriva però ad una svolta quando 
una di queste bottiglie viene raccolta da 
Theresa (la Robin Wright Penn di Forrest 
Gump), una giornalista di Chicago che ha 
appena divorziato e che stà cercando di uscire 
dal periodo di crisi. Incuriosita e attratta dalla 
lettera, Theresa riversa il suo interesse 
sull'autore, riuscendo a scovarlo nel suo paese 

nel Maine, portando allo sconvolgimento la vita di Garrett ormai abituato alla sua 
vita. Chiaramente tra i due scocca l'amore, anche se si insinua sempre l'ombra pesante 
della moglie defunta di lui. 
Tratto dal romanzo di Nicholas Sparks "Message in a Bottle" (stesso titolo del film in 
inglese, contrariamente all'orrida trasposizione in italiano), girato in una splendida 
cornice paesaggistica da Luis Mandoki (esperto nel raccontare storie d'amore, come 
dimostrano i buoni risultati ottenuti con 
"Amarsi" e "Nata Ieri") è il tipico film 
sentimentale strappalacrime per chi ama le 
storie romantiche e che punta su un cast 
importante con nomi di sicuro richiamo come 
Newman, Wright Penn, e soprattutto Kevin 
Costner, atteso ad un rilancio dopo gli 
insuccessi dei suoi ultimi film. Missione 
compiuta, visto che i risultati al botteghino 
sono stati molto positivi, segno che il 44enne 
Kevin riesce sempre a sedurre le platee. 
http://filmup.leonardo.it/le_parole_che.htm 
 
“Per tutti coloro che amano, hanno amato e ameranno. Alle navi in navigazione e ai 
porti di scavo, alla mia famiglia e a tutti gli amici ed estranei: questo è un messaggio 

e una preghiera. Il messaggio è che i miei viaggi mi hanno insegnato una grande 
verità: io ho già avuto quello che tutti quanti cercano ma che soltanto pochi trovano, 
la sola persona al mondo che ero destinata ad amare per sempre. Una persona ricca 
di semplici tesori che si è fatta da sola e che da sola ha imparato. Un porto in cui mi 

sento a casa per sempre e che nessun vento, nessun problema potranno mai 
distruggere. La preghiera è che tutti al mondo possano conoscere questo genere 

d’amore ed essere da esso sanati. Se la mia preghiera sarà ascoltata saranno 
cancellati per sempre tutti i rimpianti e tutte le colpe e avranno fine tutti i rancori”. 



 
Non ho letto il romanzo omonimo di Nicolas Sparks da cui è stato tratto il film. Mi 
chiedo se al pari del film gli eventi narrati e i personaggi del libro (peraltro bestseller) 

precipitino il malcapitato lettore 
in tali abissi di noia. Se qualcuno 
vi dice che Le Parole Che Non Ti 
Ho Detto è un film romantico, 
rispondete tranquillamente che di 
solito le passioni romantiche 
sorgono da profondi conflitti 
spirituali e senza di questi non si 
va lontano come invece accade 
nel film del messicano Luis 
Mandoki (Calda Emozione, 
Amarsi). Come se non bastasse 
la sceneggiatura di Gerald 

DiPego è una delle più insignificanti che ci sia capitato di vedere negli ultimi mesi. 
Dove stanno gli elementi di sorpresa del racconto, dato che fin dalle prime battute 
abbiamo previsto nel più piccolo dettaglio ciò che succederà ai protagonisti?  
Theresa Osborne (Robin Wright Penn) è una giornalista del Chicago Tribune. Dopo il 
recente divorzio vive soltanto per il figlio Jason ed il suo lavoro. Durante una breve 
vacanza, mentre è impegnata a far jogging, ritrova una bottiglia immersa nella sabbia 
contenente un messaggio. Si tratta di un uomo che si rivolge con parole bellissime 
(poesia?) ad una certa Catherine. La storia misteriosa finisce sulla prima pagina del 
Tribune. Theresa incuriosita, vuole identificare il mittente, inizia una ricerca e scopre 
che il messaggio proviene dalla North Carolina ed è stato scritto da un costruttore di 
barche a vela il cui nome è Garret 
Blake. Garret (Kevin Costner) vive da 
solo dopo la tragica perdita della 
moglie Catherine e non riesce a 
dimenticarla, sebbene il vecchio padre 
Dodge (Paul Newman) lo spinga a 
guardare al futuro. Tra Theresa e 
Garret si accende un tenero sentimento 
d'amore, ma Garret smaschera Theresa 
quando rinviene casualmente l'articolo 
del giornale che lo riguarda. Con 
questi spunti è chiaro che si poteva realizzare molto di più. Invece Mandoki fa 
letteralmente bamboleggiare Costner (che poi è anche produttore del film, e quindi 
responsabile del risultato finale) la cui interpretazione, nella sostanza inespressiva, è 
ben riassunta dalle parole sintetiche di Dodge/Newman a Theresa, per spiegare il 
carattere taciturno del figlio: "Garret parla press'a poco quanto un pesce". Sono 
lontani i tempi dell'eroe di Balla Coi Lupi, che in questo caso ha una sola opportunità 
di mettere in mostra il ruolo di maschio seduttore, in una scena d'amore per niente 



infuocata (con musiche vellutate, luci soffuse e morbide dissolvenze), dove ha appena 
il tempo di bisbigliare alla nuova compagna qualche parola che la convince a non fare 
le cose per bene, vale a dire non fare la doccia prima di amoreggiare. Altri brividi non 
ce ne sono neanche per gli amanti di storielle rosa, probabilmente gli unici che 
verseranno qualche lacrimuccia in mancanza del consueto happy end. 
Andrea Caramanna, ‘reVision’, 1999 
 

“Se alcune vite formano un cerchio perfetto, altre assumono delle forme che non 
possiamo prevedere né comprendere appieno, il dolore è stato parte integrante del 
mio percorso, ma mi ha fatto capire che niente è più prezioso di un grande amore”. 

 
È la storia di Robin Wright Penn. Uno di quei profili alla Faye Dunaway, una di 

quelle bionde che non sai se più belle 
che brave, oppure il contrario. E delle 
quali il cinema americano sembra 
detenere il copyright. Una, insomma, 
che chi l'aveva vista nel peraltro ottimo 
SHE'S SO LOVELY, diretto dal figlio 
del grande John Cassavetes, proprio 
non se l'era dimenticata. Ignoravamo 
tutto, al contrario, del suo parrucchiere. 
Dopo questo LE PAROLE... (ma mi 
vorranno spiegare perché non hanno 
tradotto il titolo originale?) ci rimarrà 

in mente pure lui. Come uno che non indietreggia di fronte all'impresa di costruirle 
una messa in piega inedita ad ogni sequenza: chignon da donna in carriera, riccioli da 
diporto, onde fluenti da serata sexy, effetto diffusore per l'escursione in mare. Pure la 
solerzia del sarto, già che ci siamo, è tutta da lodare: pastelli inediti per il blazer ad 
ogni sbalzo d'umore, tailleur strict per il consiglio d'amministrazione a Chicago, 
qualche dubbio magari sull'abito lungo per la spiaggia, ma non sul look falso 
campagnolo o, se preferite, pioniera western a riposo notoriamente prediletto dagli 
stilisti americani.  
Già, la storia. Robin Wright Penn corre 
in riva al Michigan, ovviamente in 
completo jogging griffato ton sur ton, 
mentre ci godiamo il primo dei trenta 
(consideriamo pure le albe) tramonti che 
costellano il film. Sabbia e gabbiani, 
schiuma e nebbietta e, cullata dalle onde 
la bottiglia con dentro quanto sapevamo 
perché fa parte del titolo, il poetico, 
straziante messaggio d'amore. Visto che 
Robin è cronista al Chicago Tribune, visto che è divorziata con un figlio, visto che è 
cosi sola (figuriamoci, con il profilo che si ritrova) da consumare i pasti quando è in 



vacanza nella veranda di un alberghetto per pensionati, non deve sorprenderci il fatto 
che lei si metta a fantasticare sull'autore dell'esemplare messaggio. Tutto, non posso 
raccontarlo; ma vi basti sapere che: a) lo trova subito grazie, ci mancherebbe, ad 
Internet; b) poteva languire nel deserto e invece sta in un villaggio di pescatori di 

quelli con gli yacht attraccati al molo; 
c) la sua, di barca a vela, potrebbe 
essere banalmente di plastica, invece 
è tutta in teak con l'ottone tirato a 
lustro, di quelle che ormai non se ne 
fabbricano più; d) la sua, di casa, sarà 
anche di un pescatore ma non ha un 
gingillo sul quale avrebbe da ridire la 
redattrice di arredamento di House & 
Gardens; e) il primo che Robin 
incontra arrivando, le sembrerà 
magari un po' vecchio, ma è perché è 

Paul Newman che è soltanto il padre; f) e allora, visto che oltretutto la scelta si 
restringe e lo sapevamo pure questo fin dall'inizio dalla pubblicità, non rimane più 
che Kevin Costner. Il quale, anche se un po' ingrassato, figuriamoci se lei non finirà 
per gradire. Ed in quanto agli spettatori, quelli maschi si dicono che in fondo anche a 
sessanta e passa posso farmi una bionda del genere; e quelle femmine, che non solo 
fanno proprio una bella coppia, ma lui anche se era più sexy quando ballava coi lupi, 
è divinamente timido e fine oltre che marinaio solitario. Non è che il film finisca qui, 
manca ancora almeno un'ora e mezza; ed il bello - si fa per dire, del seguito di 
disdette implacabili che seguiranno - deve ancora venire. Ma se Kevin Costner, 
impantanato in un seguito ormai imbarazzante d'insuccessi (WATERWORLD, 
POSTMAN), si leggesse meglio le sceneggiature, non sarebbe forse un male. I film 
sentimentali, come no, possono pure trasformarsi in capolavori (I PONTI DI 
MADISON COUNTY, di Eastwood...): ma a condizione di non farli confezionare dai 
decoratori di alberi di Natale. 
Fabio Fumagalli, ‘RTSI’, 31 marzo 1999 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (a cura di Enzo Piersigilli)           


