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Juno vive in una cittadina del Minnesota ed ha 
solo sedici anni. E’ molto sveglia e intelligente, 
ma gli capita facendo l’amore con un coetaneo 
di rimanere incinta. La ragazza non si perde 
d’animo; decide di far nascere il figlio ma anche 
di farlo adottare a una famiglia agiata che potrà 
regalare al bambino una serenità che lei non è in 
grado dargli. 
Quando le cose sembrano andare per il verso 
giusto, le insicurezze degli adulti la metteranno 
in difficoltà, ma ancora una volta Juno troverà il 
modo di cavarsela.
Il cinema è allo stesso tempo un’industria per il 
consumo delle masse e una forma di espressione 
artistica elitaria. In mezzo a questa ampia for-
chetta c’è il cinema commerciale intelligente e 
raffinato. In questo settore è catalogabile “Juno” 
di Jason Reitman, film che verrebbe voglia di de-
finire “carino” (ma tale definizione è criticamente 
detestabile). “Juno” probabilmente non avrebbe 
potuto trovare posto nei concorsi di altri festival 
cinematografici, ma siccome quella di Roma è 
una Festa il suo inserimento nella competizione 
ufficiale è stato accettato e l’opera ha addirittura 
vinto il premio Marco Aurelio come migliore film.
Si tratta di un’opera molto ben confezionata, che 
commuove le famiglie e fa divertire gli intellet-
tuali e cinéphiles che vogliono prendersi una 
pausa di leggerezza. 
È dunque un lungometraggio gradevole, e pieno di 
sagaci battute. La regia di Jason Raitman è pra-
ticamente inesistente, ma ciò non rappresenta 
un problema poiché si percepisce fin dalla prima 
inquadratura come “Juno” non punti sugli aspetti 

visivi e formali quanto piuttosto sul meccanismo 
della sceneggiatura. Dobbiamo dire che Diablo 
Cody (si chiama proprio così l’autrice dello script) 
ha fatto un gran lavoro, un lavoro veramente 
professionale. Il ritmo è perfetto, i dialoghi in 
qualche caso esilaranti e pirotecnici, i passaggi 
patetici messi al posto giusto (così come le svolte 
del racconto), la conclusione un po’ smielata ma 
non troppo. Ed è proprio l’umorismo l’elemento 
fondamentale di questo film che a sorpresa negli 
Stati Uniti ha fatto incassi non indifferenti.
Altro fattore decisivo è l’evidente abilità da parte 
dell’autore di dirigere gli adolescenti: Ellen Page, 
nel ruolo di Juno, e Michael Cera, in quello di 
Paulie Bleeker, riescono con totale leggerezza a 
comunicare allo spettatore i loro stati d’animo, i 
loro dubbi.
La morale del film è evidente: Juno pur essendo 
una ragazzina di sedici ha una maturità spa-
ventosa, nonostante condisca la sua esperienza 
di mamma in erba con un linguaggio un po’ 
sboccato, un cinismo al limite della cattiveria, un 
comportamento decisamente arrogante. Gli adulti 
in confronto sembrano povere vittime infantili 
delle loro nevrosi e delle loro angosce. Il fantasma 
di Woody Allen è dietro l’angolo, anche se le bat-
tute e le situazioni grottesche della pellicola non 
hanno la cristallina brillantezza e la genialità di 
certe trovate alleniane (e ci riferiamo in special 
modo alla prima parte della carriera dell’autore di 
Crimini e misfatti). 
Da notare la citazione relativa a Dario Argento, re-
gista che il personaggio centrale del film di Jason 
Reitman ama particolarmente. 
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