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Il passato (Le passè) a cui allude il film francese, diretto dall’iraniano Asghar Farhadi è quello
che hanno alle spalle Marie (Bérènice Bejo) e Samir (Tahar Rahim). Quattro anni prima si sono
separati dopo un matrimonio - lei aveva già due figlie nate da una precedente unione - e ora si
ritrovano per le formalità della pratica di divorzio. Lui arriva da Teheran dove è ritornato, lei è
incinta e sta per sposarsi con un giovane d’origine magrebina che ha già un figlio e una moglie
in coma, dopo un tentativo di suicidio.

  

Le cose non vanno affatto bene e i tre protagonisti passano da una lite ad un’altra, anche a
causa delle inquietudini dei piccoli: il ragazzino non vuole accettare la nuova compagna del
padre e la ragazza è tribolata dal senso di colpa che le viene dal credere di essere stata la
causa del tentativo di suicidio della moglie del nuovo compagno della madre. Tuttavia le cose
non sono come sembrano e solo negli ultimi minuti si scoprirà come (forse) le cose sono andate
veramente. Il film ha un taglio decisamente teatrale: pochi luoghi come scenografia,
abbondanza di dialoghi, atmosfere rarefatte illuminate da improvvisi colpi di scena. Ciò che
preme al regista è l’esame delle psicologie dei vari personaggi sino ad illuminare quell’inferno,
mascherato da apparente paradiso, che si cela spesso dietro i rapporti di coppia. E’ un
approccio che traspariva già in film come A proposito di Elly (Darbareye Elly, 2009) e Una
separazione
(
Jodaeiye Nader az Simin
, 2011) in cui da storie personali emergeva un ritratto della società iraniana che non sarebbe
stato possibile proporre in modo diretto causa la censura dei chierici islamici. Questa volta il
legame con il mondo esterno appare molto più sfumato e il quadro della condizione degli
stranieri alle prese con una società multietnica è rarefatto al punto di scomparire. Ciò che resta
è un bel melodramma, forse eccessivamente verboso, ma retto da interpretazioni accurate e
professionali.

http://www.youtube.com/watch?v=Ose8zUMwC5g
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