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Babel del messicano Alejandro Gonzáles Inárritu racconta tre storie che s�intrecciano
casualmente. La prima ruota attorno a una turista americana in gita in Marocco con il marito,
dopo aver lasciato i figli a casa, affidati alla fedele tata messicana. La donna è ferita
gravemente da un colpo di fucile sparato, quasi per gioco, da un pastorello locale. La seconda
coinvolge un giapponese, proprietario dell�arma, e la figlia sordomuta. La terza riguarda la
domestica messicana che, dovendo partecipare al matrimonio del figlio, ha la bella idea di
portarsi dietro i due ragazzini che le sono stati affidati. La Babele del titolo è sintetizzata nel
drammatico sviluppo di queste storie: la donna ferita sarà salvata a stento, per colpa delle
ragioni diplomatiche che impediscono l�arrivo puntuale di un�eliambulanza.

      

La messicana finisce coinvolta nella forzatura della frontiera, rischia di far morire i piccoli
americani ed è espulsa dl paese. Il ricco giapponese, la cui moglie si è uccisa, deve
fronteggiare i problemi della figlia che, credendosi disprezzata dai coetanei, non trova di meglio
che usare il corpo come mezzo di comunicazione. Il film è ambizioso, ma approda a poco. Nella
sostanza non va oltre alla riaffermazione del detto biblico secondo cui sono i figli a pagare i
peccati dei padri (nella Bibbia è scritto: i figli hanno mal di pancia perché i genitori hanno
mangiato frutti acerbi). E' un po� poco per un�opera pesante (quasi due ore e mezzo di
proiezione) ricca di divi (Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael Carcia Bernal) e dall�impianto costoso.
Come dire: la montagna ha partorito il topolino.

  

valutazione: 1 2 3 4 5

  

 Regia: Alejandro González Iñárritu; sceneggiatura: Guillermo Arriaga, Alejandro González

 1 / 2



Babel ··

Scritto da Umberto Rossi
Sabato 28 Ottobre 2006 21:28 - Ultimo aggiornamento Sabato 23 Aprile 2011 17:49

Iñárritu; interpreti: Brad Pitt, Cate Blanchett, Mohamed Akhzam, Peter Wight, Harriet Walter,
Trevor Martin, Matyelok Gibbs, Georges Bousquet, Claudine Acs; produttori : Raúl Olvera
Ferrer, Steve Golin, Alejandro González Iñárritu, Jon Kilik, Tita Lombardo, Ann Ruark, Corinne
Golden Weber; musica: Gustavo Santaolalla; fotografia: Rodrigo Prieto; montaggio: Douglas
Crise, Stephen Mirrione; ricerca attori: Gigi Akoka, Gemma Hancock, Hervé Jakubowicz,
Francine Maisler, Juliette Ménager, Marc Robert, Sam Stevenson; scenografo: Brigitte Broch;
direzione artistica: Rika Nakanishi; arredatore: Yoshihito Akatsuka; costume: Michael Wilkinson;
società produttrice: Anonymous Content, Central Films, Dune Films, Zeta Film; nazionalità:
USA; anno di edizione: 2006; durata: 142 min.

      
    -    http://www.imdb.com/title/tt0449467/     
    -  http://www.paramountvantage.com/babel/   
    -  TRAILER   
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