
ONCE  
“Take this sinking boat and point it home    
we’ve still got time 
raise your hopeful voice you had a choice 
you’ve made it now 

Take this sinking boat and point it home 
we’ve still got time 

raise your hopeful voice you had a choice 
you’ve made it now 

falling slowly sing your melody 
I’ll sing along”. 

( Falling Slowly)  

Tutto cominciò una notte. Lui cantava a squarciagola, utilizzando completamente e senza sosta 
le proprie corde vocali. E lei ascoltava rapita. “Per chi è questa canzone? Chi è lei? Passo 
qui tutte le mattine, ma non ho mai sentito questo brano.” “ Quante domande! Di giorno 

le persone vogliono ascoltare le canzoni che sanno, quelle che conoscono: per questo le 
mie le suono di notte. Non le ascolterebbero. Be’, lei non c’è più.”“ E’ morta?” “No, non è 

morta. Non c’è più”. E da quella gelida notte nacque un’amicizia così inaspettatamente 
profonda.  Lei che sapeva suonare il pianoforte e che amava la musica; lui che la cantava e la 
creava. E con altri ragazzi, formarono un incredibile gruppo musicale che incise brani e che 

rese famoso quel bravo ragazzo che le scriveva. “Cosa ne pensi? Ti piace, papà? È soltanto 
una demo…” “ È dannatamente bella.” I due innamorati che erano poveri desideravano 

andare a Londra per fare fortuna, seguendo i rispettivi sogni. Lei di poter avere un piano, lui di 
fare il cantante. Ma mai come allora un incidente infranse i loro sogni. Lei non poteva venire. 

Allora egli, appena prima di partire, per porre fine alla loro romantica storia, le regalò un 
pianoforte. Un ricordo di un uomo che amò, e che tuttora forse ancora ama, una donna 

dall’animo dolce e aperto, ma dalla vita difficile. 
“Sei davvero qui oppure è un sogno? Non distinguo i sogni dalla realtà, non ti vedo da 

così tanto che fatico a ricordare il tuo viso. Quando mi sento davvero sola e la distanza è 
la causa del silenzio ti penso sorridente con lo sguardo fiero; un innamorato che 

sospira.” ( If You Want Me) Cantava.  

CANZONI: Falling Slowly, If You Want Me, Broken Hearted Hoover Fixer Sucker Guy, When 
Your Mind’s Made Up, Lies, Gold,The Hill, Fallen from the Sky, Leave,Try to Pull Myself Away, 
All the Way Down, Once, Say It To Me. 
CAST:  
Markéta Irglová per Falling Slowly vinse un Premio Oscar come miglior canzone, diventando la 
prima donna ceca a vincere un Oscar e la più giovane persona a vincere un Oscar in una 
categoria musicale, avendo 19 anni all’epoca. 
Glen Hansard il 21 aprile 2006 pubblica il primo lavoro del duo,The Swell Season formato con 
la cantante e musicista ceca Markéta Irglová con la collaborazione della violinista finlandese 
Marja Tuhkanen e il violoncellista francese Bertrand Galen.                                  

COMMENTI:  
Steven Spielberg: Un film che mi ha dato inspirazione per tutto l’anno.  

A.O. Scott, New York Times: Praticamente perfetto. Più che un film, un dono.  
Michel Philips, Chicago Tribune: Un film meraviglioso. 


