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C I N E M A  E  D I v e r s i t À  
L’”Onda”, il film del regista tedesco Dennis Gansel che rievoca l’inquietante esperimento  

di Palo Alto del 1967 

 Siamo davvero sicuri che una dittatura non sarebbe 
più possibile, al giorno d'oggi, in un paese dell'occiden-
te?  
  
 Una classe di un liceo te-
desco, un professore prove-
niente dalle scuole serali, 
una settimana per approfon-
dire l'argomento dell'autar-
chia: tutto questo darà vita a 
una storia sconvolgente ma 
allo stesso tempo affascinan-
te.  
  
 “L'Onda”, pellicola del 
2008 del regista tedesco Den-
nis Gansel, racconta infatti 
come sia possibile gettare 
inconsciamente le basi di una 
dittatura in una scuola come 
in un paese moderno; apre gli 
occhi su quanto sia facile es-
sere ingannati dalla nostra 
coscienza, convinti di non 
poter più commettere gli er-
rori, così stupidi, del passato.  
   
 Quella che era iniziata 
come una innocua simulazio-
ne di un sistema totalitario 
all'interno della classe si tra-
sforma presto in una situa-
zione incontrollabile, pronta 
a sfuggire di mano e a degenerare in un tragico finale. 
Durante questa esperienza tra gli studenti liceali, gui-
dati dal prof. Wegner, interpretato dall’attore Jurgen 
Vogel, sembrano migliorare i rapporti: la stessa camicia 
bianca, il saluto e il simbolo comuni, l' ordine, la disci-
plina e la cieca obbedienza condivisi offrono un senso di 
appartenenza che prima mancava ai ragazzi.  
  
 Tutti si lasciano coinvolgere dal movimento che 
sembra finalmente travolgere le consuetudini sociali 
consolidate per dare vita a qualcosa di nuovo proprio 
come il suo nome: “L'Onda”. 
  
 Anche Tim, un ragazzo solo ed emarginato, trova 
nell'esperienza un modo per relazionarsi con gli altri e 
sentirsi appagato. Ma a un certo punto la situazione 
sfugge inconsapevolmente di mano al professore come 
agli alunni: quello che doveva essere infatti solo un mo-
do per condividere un percorso si trasforma invece in 
un requisito indispensabile per sentirsi importanti, per 
elevarsi e imporsi sugli altri. 
  

 Chi come Carol e Mona rifiuta di conformarsi all’ 
“Onda” viene escluso ed  

emarginato, bollato come aso-
ciale, al punto da venire addi-
rittura minacciato e aggredi-
to. 
  
 Quando la classe aprirà 
bruscamente gli occhi su co-
me la furia degli eventi abbia 
portato ad una situazione ben 
più grave di quanto si potesse 
mai immaginare, gli studenti 
allora si troveranno ad af-
frontare la dura verità: l’' 
“Onda” ha travolto come un 
fiume in piena le loro coscien-
ze con impeti di violenza, im-
pulsività e intolleranza, ma 
non tutti sono pronti ad ac-
cettare e a confrontarsi con la 
realtà. 
 L’”Onda” è un’ acuta pelli-
cola sui meccanismi del con-
senso e sul ruolo delle perso-
ne nella collettività. Essa ci 
rende consapevoli di quanto 
facilmente i nostri principi di 
accettazione e valorizzazione 
dell'individualità del singolo, 
apparentemente così solidi e 
consolidati in noi stessi, siano 
in realtà fragili e corruttibili 

di fronte al senso di sicurezza offerto dall'appartenenza 
a un gruppo ideologico o economico. Anche il solo fatto 
di considerarsi migliori o superiori a coloro che sono 
ritenuti diversi moralmente, fisicamente o economica-
mente, rappresenta in sé un sentimento di intolleranza 
sempre pronto a degenerare in situazioni di violenza e 
discriminazione.  
  
 Al contrario, considerare valori e tendenze diverse 
dalle nostre come spunti di riflessione e punti di vista 
differenti, porta allo sviluppo di una veduta più ampia 
e ricca. Come sottolinea Dennis Gansel, quindi, non 
lasciamoci ingannare dalla nostra coscienza perché an-
che se ci riteniamo persone aperte e tolleranti saremo 
sempre pronti a considerare il diverso come ingiusto e 
sbagliato. Un film impressionante e coinvolgente, che 
ha riscosso grande successo in Germania anche grazie 
alla notevole interpretazione dei giovani attori, capace 
di metterci di fronte alla nostra responsabilità di indi-
vidui nella società. 
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