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SINOSSI  
Hushpuppy è una bambina di sei anni che vive, assieme al padre Wink, in una comunità bayou chiamata 
"Bathtub" ("grande vasca"), nelle paludi nel profondo sud della Louisiana, così denominata anche per le 
continue alluvioni che avvengono in quella zona a causa dei cicloni. 
Wink si dimostra un padre severo ma allo stesso tempo affettuoso per Hushpuppy, a cui insegna come 
sopravvivere nel mondo. In quel tempo le temperature della Terra sono in aumento ed i ghiacci di 
conseguenza iniziano a sciogliersi; ciò provoca l'inizio di tempeste e quindi l'imminente avanzata di un 
uragano che comporterà l'aumento del livello delle acque. Questo causerà la liberazione di alcune creature 
preistoriche chiamate Aurochs. 
Il padre scopre di soffrire di una grave malattia e cerca quindi di preparare la piccola figlia alla vita futura 
senza di lui. Il suo più grande desiderio è che la figlia non abbandoni questa terra, e che un giorno ne possa 
divenire la regina. Ma quando la malattia si fa più grave, Hushpuppy parte alla ricerca della madre. 
 
 

 
 
Una storia non originale  
Juicy And Delicious l'opera teatrale che ha ispirato il film è la cronaca epica del viaggio di un ragazzo alla 
scoperta di sé. Hushpuppy è un bambino orfano di madre del sud rurale americano che vive con suo padre. 
Ma quando papà si ammala, il suo universo inizia a crollare. Antiche bestie scappano dalle loro tombe, le cose 
cadono dal cielo e i fantasmi vivono tra i vivi. Hushpuppy deve affrontare il su essere orfano e la fine del 
mondo che conosce. Il Papà e l'insegnante Miss Bathsheba, si adoperano per preparare Hushpuppy e i suoi 
compagni di scuola a una vita senza adulti, un mondo in cui devono prendersi cura l'uno dell'altro. Tenero, 
divertente e straziante, JUICY AND DELICIOUS intreccia una bellissima storia di perdita, sopravvivenza e 
scoperta di sé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
L’AUTORE  
Nato e cresciuto nel Queens (New York City), Benh Zeitlin, classe 1982, si è laureato presso la Wesleyan 
University, dove ha realizzato il suo primo cortometraggio di animazione, Egg (2005). Questa surreale 
interpretazione in stop-motion del capolavoro di Herman Melville, Moby Dick, è nata nell'ambito del "Court 
13", un collettivo indipendente di cineasti, artisti e musicisti, fondato nel 2004 dal filmmaker insieme ai 
compagni di studi. Il nome del collettivo deriva dal campo di squash della Wesleyan University che i giovani 
utilizzavano per le riprese dei loro cortometraggi. Nel 2006 Zeitlin gira un altro surreale cortometraggio in 
stop-motion, The Origins of Electricity, in cui due sfortunate lampadine sono costrette a confrontarsi con gli 
usi distorti dell'elettricità. Tra questi, l'uccisione nel 1903 dell'elefante Topsy. 
Dopo la laurea Zeitlin, alla ricerca di nuovi stimoli creativi, inizia a viaggiare, stabilendosi per un certo periodo 
in Europa. La catastrofe dell'uragano Katrina nell'agosto 2005, con il suo migliaio di morti e gli ingenti danni, 
richiama il regista in patria e lo spinge a trasferirsi a New Orleans sotto l'urgenza di raccontare la tragedia nel 
cortometraggio Glory at Sea 2008.  
Nel 2012 dirige il suo primo lungometraggio, Re della terra selvaggia, basato su un'opera teatrale di Lucy 
Alibar. Il film, candidato a 4 premi Oscar, ottiene gli elogi della critica, vincendo il Gran Premio della Giuria al 
Sundance Film Festival e la Caméra d'or al Festival di Cannes 2012, oltre al Gran Premio della Giuria al 
Deauville American Film Festival. Zeitlin e il film ottengono numerosi riconoscimenti internazionali, facendo 
diventare Re della terra selvaggia uno dei film più premiati del 2012. 
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Note di Regia  – Benh Zeitlin 
 
L’abilità di qualcuno nel preparare ciambelle o nel ridere di gusto contano per me, tanto quanto la sua 
capacità di essere un ottimo carrellista. 
Nella mia vita, così come nei miei film, voglio essere circondato da persone selvagge, coraggiose e di buon 
cuore. Se questo, a volte, conduce a situazioni di caos, non importa. Almeno queste situazioni si attraversano 
con persone che si amano. 
In fin dei conti, è il film che ci guadagna in passione, coraggio e generosità. E questo, ai miei occhi, è molto 
più importante di un carrello perfettamente utilizzato. 
È con questo principio in testa che ho affrontato tutte le tappe della creazione di Beasts of the Southern Wild.  
Ho fatto di tutto per infondere un’energia, un sentimento, un modo di essere che tutti quelli con cui lavoravo 
potessero condividere. 
Fare un film per me è inventare una realtà e farvi vivere le persone migliori che conosco. 
Il modo in cui abbiamo operato per il casting ne è l’esempio migliore. Abbiamo scelto Dwight Henry che 
lavorava alla panetteria di fronte, e Quvenzhané Wallis, che andava. Alla scuola elementare del quartiere, 
per incarnare i nostri eroi. Winke Hushpuppy.  Né l’uno né l’altro avevano mai recitato. Ma bastava guardarli 
dritti negli occhi per capire che erano dei feroci guerrieri, capaci di ogni cosa. 
E anche se, all’improvviso, questo ci costringeva a modificare completamente la sceneggiatura, a rovesciare 
il nostro cammino, era poca cosa: perché si trattava di addomesticare questo indomabile modo di essere che 
era il cuore del film. 
Questo metodo lo abbiamo applicato ogni volta che bisognava prendere una decisione. Dovevamo ricostruire 
una scenografia marina in studio oppure trasferirci in mare? Avremmo trovato un luogo tranquillo dell’isola 
da allestire come fosse alla fine del mondo, o saremmo partiti alla ricerca della fine del mondo? 
Avremmotrasformatounaragazzinapreadolescentediundicianniinunabambina di sei, oppure avremmo scelto 
una bambina che aveva veramente sei anni? 
Abbiamo messo alla prova la forza della nostra storia e quella della comunità su cui si reggeva, confrontandoci 
con ogni ostacolo che si poneva davanti al nostro cammino. 
Questa mentalità in domita che impregna tutta la Louisiana del Sud è ciò che mi ha reso dipendente da questa 
terra. Sono venuto per una visita che sarebbe dovuta durare due mesi. Sono passati sei anni, e non ho alcuna 
intenzione di ripartire.  
Qui si trova la culla di una specie in via di estinzione: quella delle persone più tenaci che io conosca in America. 
Ed è stata la loro fierezza a condurmi a questa storia. Tra uragani, maree nere, terra che si sgretola sotto ai 
nostri piedi, tutto contribuisce a trasmettere la sensazione che un giorno, inevitabilmente, questo mondo 
sarà cancellato dalla mappa geografica. Volevo fare un film che si interrogasse sulla maniera di reagire di 
fronte a una tale condanna a morte. Non era mia intenzione criticare i politici che hanno contribuito a questo 
stato di cose, né innescare una battaglia sulla responsabilità ambientale, tantomeno risvegliare le coscienze. 
La questione che mi interessava era piuttosto la seguente: come potevano queste persone trovare la forza di 
vedere morire la terra che li ha resi unici, senza perdere la speranza, la gioia e questo spirito incredibile di 
festa che li contraddistingue? 
Ho trovato la risposta grazie a questi esseri feroci che ho scelto per recitare nel film. E in parte, anche in Juicy 
and delicious, la pièce teatrale della mia amica Lucy Alibar: una commedia apocalittica su un ragazzino che 
perde il papà in un luogo alla fine del mondo. Dal lavoro con Lucy e con la folgorante personalità di 
Quvenzhane Wallisènatoil personaggio di Hushpuppy. Una forza della natura che, per sopravvivere, deve 
trovare in sé, dall’alto dei suoi sei anni, tutta la potenza del Sud della Louisiana. Ho conferito a questo 
personaggio una saggezza e un coraggio che io non credo di essere in grado di possedere.  Hushpuppy è la 
persona che vorrei essere. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LA VISIONE DELLA CRITICA  
 
È fuori dal mondo, il mondo di "Re della terra selvaggia" ("Beasts of the Southern Wild", Usa, 2012, 93'). I 
suoi abitanti lo chiamano the Bathtub, la Vasca, o meglio la Tinozza. Il film dell'esordiente Benh Zeitlin e della 
giovane sceneggiatrice Lucy Alibar è ambientato nelle paludi della Louisiana, appena fuori da New Orleans. 
Ma la vicenda della piccola Hushpuppy (Quvenzhané Wallis), di suo padre Wink (Dwight Henry) e degli 
abitanti neri e bianchi della Tinozza potrebbe svolgersi ovunque, e in un tempo qualsiasi. A parte vecchi 
motori marini e pochi altri relitti tecnologici della modernità industriale, quel loro mondo fuori dal mondo è 
spaesante come un luogo arcaico e contemporaneo, familiare ed estraneo. Man mano che il racconto 
procede, si scopre che Hushpuppy non ha più la madre, forse morta o forse fuggita dalla palude. Quanto a 
Wink, una malattia lo sta uccidendo, ma lui rifiuta di curarsi in ospedale. I due vivono in una condizione che 
in città si chiamerebbe di sopravvivenza precaria, fra polli, maiali e alligatori. Eppure, come dice Hushpuppy, 
per loro la Tinozza è il più bel posto sulla Terra. E nemmeno l'arrivo annunciato di un uragano disastroso li 
convince ad andarsene, attraversando per sempre il confine segnato da una diga alta e incombente. "Re della 
terra selvaggia" racconta di uomini e di donne che il pensiero dominante chiama perdenti. E certo sono degli 
esclusi, dei prigionieri della povertà estrema, degli esseri della parte maledetta della società e della Storia. 
Tuttavia, alla loro miseria orgogliosa e caparbia Zeitlin e Alibar sanno dare non solo dignità, ma anche un 
valore che tende a farsi universale. Spogliati di tutto, immersi in una naturalità cruda, finiscono per 
somigliarci. Sopra di loro gravano paure ancestrali di morte, che nell'immaginazione dei bambini, e nei 
racconti degli adulti, assume le sembianze degli auroch, animali terribili e fantastici che al galoppo risalgono 
dalla profondità del tempo. Ma a queste paure - e proprio a causa di queste paure - Hushpuppy e gli altri 
sanno opporre un coraggio paradossale. In bilico sulla linea precaria che separa il vivere dal morire, e che 
però anche li unisce, gli abitanti del mondo che sta fuori dal mondo compiono la più antica delle fatiche 
umane. Rubano il loro (e nostro) mondo al caos che sta tutto intorno, trasformando senza posa il suo 
disordine in ordine, e la sua mancanza di senso in senso. Di tutto questo la piccola, tenera Hushpuppy è 
l'eroina. 
 
Roberto Escobar  - L'Espresso 14 febbraio 2013 
 
 
La migliore opera prima della stagione: il fantasy marginale di Benh Zeitlin parla al cuore. 
Benh Zeitlin, 30 anni, newyorkese, regista. Appuntatevelo, ha un grande futuro e un più grande presente: 
Beasts of the Southern Wild – in Italia Re della Terra Selvaggia – è l’opera prima che rialza le sorti dell’indie 
americano e ci sbatte in faccia LA domanda: perché noi non ce la facciamo? Un milione e 800mila dollari di 
budget, il suo collettivo Court 13 nella crew, attori non professionisti nel cast, e una pièce, Juicy and Delicious 
di Lucy Alibar, per immaginifico punto di partenza.  
Delta del Mississippi, fusione panica con la Natura e raffinerie incombenti, una comunità bayou di emarginati, 
un padre e una figlia di sei anni, la sua “padrona” Hushpuppy (Quvenzhané Wallis, mesmerizzante e più 
giovane candidata protagonista agli Academy Awards), a scambiarsi la legge della giungla acquatica. 
All’orizzonte, un disgelo apocalittico e i preistorici uri al galoppo con le zanne a baionetta: il padre sta male, 
Hushpuppy cerca la madre perduta, noi troviamo un gioiellino sospeso tra il fantasy utopico e la realtà dei 
derelitti, con più contendenti, umani e animali, per la parte delle Bestie.  
Leopardi avrebbe gradito, Huck Finn se ne sarebbe andato braccetto con Hushpuppy, noi contiamo i premi 
di Beasts (più 4 nomination pesanti agli Oscar) e ci lecchiamo gli occhi: nel selvaggio Sud gli ultimi saranno i 
primi. Applausi. 
 
Federico Pontiggia 5 febbraio 2013 – Il cinematografo.it  


