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La ragazza del lago, opera prima d�Andrea Molaioli, è un film colto e ricco di riferimenti sia al
cinema sia alla letteratura. Quest�ultima compare come fonte ispiratrice legata al romanzo,
uscito in Italia con il titolo: Lo sguardo di uno sconosciuto (Se deg ikke
tilbake  �
Non guardare indietro - 1996), della norvegese Karin Fossum, inventrice della figura
dell�ispettore Conrad Sejer di cui questo volume racconta la seconda avventura. I riferimenti
più generalmente cinematografici rimandano ad un modo di raccontare lineare, pulito, raffinato,
sul genere di quello che ha per maestro Claude Chabrol.

  

        

Dal regista francese deriva anche l�ambientazione, la ricca provincia italiana, che fa il paio con
quella francese che fa da scenario a molte opere del regista transalpino. In questo caso tutto
nasce dal ritrovamento, sulla riva di un lago da cartolina, del cadavere di una giovane atleta
morta per annegamento. L�indagine è affidata ad un ispettore burbero, brusco, astuto quanto
distaccato dai drammi che deve affrontare. Un personaggio che, a sua volta, deve misurarsi un
inferno familiare segnato dalla progressiva, inarrestabile demenza della moglie e alle
incomprensioni con la giovane figlia. Attorno, il panorama nitido, tranquillo, abitudinario di una
cittadina di provincia ove, come dice uno dei protagonisti: tutti sanno tutto di tutti. L�irrompere
del delitto in questo scenario, dall�aria apparentemente bonaria e sonnolenta, fa emergere
progressivamente passioni che sfiorano l�incesto, crimini sepolti sotto l�agiatezza e il buon
gusto, tragedie umane affrontate con razionalità ferrea, quasi disumana. L�indagine scopre
questo verminaio e lo porta alla luce senza strepiti, con la medesima freddezza di cui si è nutrito
il crimine. Un omicidio che, forse, non è neppure tale, ma qualche cosa di assai simile ad un
gesto d�eutanasia. Un bel film guidato con mano maestra, dalla struttura classica e dallo stile
misurato.
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valutazione: 1 2 3 4 5

  

Regia: Andrea Molaioli; soggetto dal romanzo Lo sguardo di uno sconosciuto di Karin
Fossum; sceneggiatura: Sandro Petraglia; interpreti: Toni Servillo, Omero Antonutti, Marco
Baliani, Anna Bonaiuto, Heidi Caldart, Enrico Cavallero, Sara D'Amario, Denis Fasolo, Fabrizio
Gifuni, Valeria Golino, Nello Mascia, Giulia Nichelini, Nicole Perrone, Alessia Piovan, Franco
Ravera, Fausto Maria Scialappa; produttori: Francesca Cima, Nicola Giuliano, Viola Prestieri;
musica: Teho Teardo; fotografia: Ramiro Civita; montaggio: Giogiò Franchini; ricerca attori:
Anna Maria Sambuco; scenografia: Alessandra Mura; costumi: Jessica Zambelli; società
produttrice: Indigo Film; nazionalità: Italia; anno di edizione: 2007; durata: 95 min.

    
    -    http://www.imdb.com/title/tt0770829/     
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