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Christian è un bravo borghese svedese, divorziato e attento al benessere delle de figlie, dirige il
museo di arte contemporanea e sta progettando una nuova esposizione, The Square (La
piazza  o

Il
quadrato
) ispirata all’pera di un’artista d’avanguardia, che dovrebbe individuare in un quadrato tracciato
davanti al Palazzo Reale di Stoccolma (nel film è la sede del museo) in uno spazio in cui
umanità e libertà si saldano dando vita ad un clima nuovo.

  

Tuttavia basta un piccolo intoppo, il furto del portafoglio e del telefonino, per mandare in crisi i
buoni sentimenti del manager. Istigato da un impiegato scrive una lettera in cui accusa
genericamente i destinatari di avergli rubato i due oggetti e la distribuisce nelle cassette degli
abitanti di un preciso condominio visto che, grazie a un marchingegno presente nel cellulare, è
riuscito a individuare l’area in cui si trova l’oggetto. Il portafoglio (con ancora dentro i soldi) e  il
telefono gli sono restituiti, ma la lettera ha causato indignazione da parte dei tanti innocenti a
cui è stata recapitata. Fra questi un ragazzino che il padre punisce accusandolo di essere un
ladro e che ora pretende scuse e riabilitazione da parte dell’accusatore. Il tutto s’intreccia con
un video estremamente provocatorio realizzato da una copia di cineasti rampanti quanto cinici
come promozione della mostra. In breve l’intera vita del manager è sconvolta e messa in
discussione. È un film crudelmente satirico, come dimostra la lunga sequenza dell’attore
travestito da scimmia che scompagina un pranzo di gala con una performance davvero degna
delle peggiori provocazioni dell’arte moderna. Certamente un’opera troppo lunga, più di due ore
e venti minuti di proiezione, ma è anche un testo che riesce a mettere in discussione molte false
certezza che allineano nella cultura nordica. Da notare che questo film ha vinto la Palma d’Oro
al Festival di Cannes di quest’anno e che il regista era stato coronato, nel 2014, con il Premio
della Giuria per la sezione Un Certain Regard assegnato a Turist (Forza maggiore).

http://www.youtube.com/watch?v=CCmA4KBUecI
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