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Nei film messicani recenti i personaggi si muovono in una sorta di ‘spa-
zio-spazzatura’ alla disperata ricerca di un’identità. L’identità deriva dalla 
sostanza fisica, dalla storia, dal contesto, dal reale. La crescita esponen-
ziale in termini quantitativi dell’umanità esaurisce l’identità, la consuma. 
La popolazione raddoppia ogni tanti anni ma, data anche la perdita di 
incisività delle religioni, il numero di occupanti per ogni unità abitativa 
si dimezza, col divorzio o altri fenomeni di disgregazione della famiglia. 
I numeri complessivi si espan-
dono, la densità diminuisce. 
È il quadro che sembrano 
offrire parecchi film messicani 
recenti: una società frammen-
tata di individui isolati gli uni 
dagli altri, come singoli o come 
gruppi, alla ricerca faticosa e 
frustrante di una propria pre-
cisa identità, di un loro posto 
in un mondo opaco e indiffe-
rente. All’interno, spesso, di 
quella che l’architetto Rem 
Koolhaas ha definito come 
“città generica”: un agglome-
rato urbano che si estende 
verso l’esterno, anch’esso 
senza identità, senza centro 
e, dunque, senza neppure una 
vera periferia, senza storia, 
‘superficiale’ come il recinto 
di uno studio cinematogra-
fico, che produce una nuova 
identità ogni lunedì mattina. In 
un tale contesto, emerge l’iso-
lamento e la sofferenza del 

singolo. È il caso, ad esempio, del giovane 
disadattato protagonista di Mil nubes de 
paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás 
de ser amor (2003) di Julián Hernández, 
che vagabonda per le strade di una città 
indifferente, passeggia su e giù per un 
ponte che sovrasta una trafficatissima 
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arteria autostradale, oppure si rinchiude 
nella sua cameretta impigrito e allungato 
sul letto aspettando una telefonata, a 
sognare improbabili incontri. Gerry è alla 
disperata ricerca di un romanticismo e di un 
amore assoluto, ma deve accontentarsi di 
sesso occasionale e talvolta pericoloso. La 
Città del Messico del film appare come una 
megalopoli caotica, percorsa da centinaia 
di migliaia di auto, distratta e assoluta-
mente ignara degli spasimi e delle angosce 
dei suoi giovani abitatori, che assomigliano, 
come nei film sui marginali di Gus Van 
Sant, ad altrettanti agnelli sacrificali. Il film, 
come, ad esempio,  Mala noche del regista 
americano, presenta un mondo in bianco e 
nero fatto di continui spostamenti, orbite e 
traiettorie che, per qualche sfortunata coin-
cidenza o maleficio, sembrano non volersi 
incontrare mai; un mondo caratterizzato 
dalla medesima poetica degli ‘angeli caduti’ 
e da un’atmosfera a tratti quasi da pellegri-

naggio religioso. Tutti i personaggi del film sono dei solitari e aspettano 
con ansia un amore che tarda ad arrivare; nel frattempo, sono coinvolti 
in una circolarità senza fine, accentuata dai carrelli laterali e dai movi-
menti a 360o gradi della macchina da presa, che sembra non lasciare 
scampo. In questo e altri film, l’eroe (o, meglio, l’antieroe) si ritrova 
isolato dal contesto della società ed è costretto a cercare una propria 
identità puramente individuale. È quella che il critico letterario Northrop 
Frye, in riferimento a Shakespeare, ha chiamato la “tragedia dell’isola-
mento”. I personaggi diventano ‘zimbelli’ (fool) in balia del tempo, della 
natura o della fortuna, subiscono gli eventi, non sanno dominarli. Natura 
e fortuna costituiscono una visione assurda e angosciosa, perché sono 
strutturate secondo un disegno incomprensibile tanto alla nostra imma-
ginazione quanto alle nostre emozioni, e in ultima analisi ai nostri istinti 
morali. Nella tragedia dell’isolamento l’eroe diventa un capro espiatorio; 
viene tagliato fuori dalla società e deve affrontare tutto il peso dell’assur-
dità e dell’angoscia che l’uomo isolato avverte nella natura.  
È il caso anche di Iván, il protagonista di Así (2005) di Jesús-Mario 
Lozano. La sua voce off stabilisce da subito il mood dell’intero film: 
“Sono in crisi, non so cos’ho”. La confessione di sofferenza, combinata 
con un lento carrello sul ritratto di un uomo, esplicita la sostanza di un 
film introspettivo, trattenuto. La sua struttura formale è data dalla suc-
cessione di tanti piani-sequenza a inquadratura fissa della durata di 

trentadue secondi ciascuno (il tempo massimo in cui ci si può 
concentrare su qualcosa con lo sguardo): ognuno di essi è una 
microstoria, un micromondo, una microconfessione a scena 
aperta, senza pudori. “Sono indifferente a ogni luogo”. “Non so 
se ho un’identità. Non umana, comunque, quella di una verdura 
amorfa, con spine”, dirà ancora. L’estraneità è mostrata, anche 
in questo film, dai continui vagabondaggi senza meta appa-
rente, oppure, all’opposto, dalla chiusura in interni angusti, 
soffocanti, dove, per lo più, ci si mette davanti a un televisore. 
Concettualmente, ogni monitor, ogni schermo televisivo sosti-
tuisce una finestra; la vita vera è dentro l’apparecchio. Il film ha 
a che fare con il rapporto faticoso, mai soddisfacente e pieno, 
con la realtà; il protagonista cerca di compensare questa man-
canza con uno sfrenato narcisismo, che si esprime con una 
cura particolare del proprio fisico, con l’uso di una cinepresa 
per filmare brani del mondo di fuori, con l’ambizione di recitare 
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una parte. Gli unici rapporti che instaura, significativa-
mente, sono con un ragazzo non vedente e con una 
coppia di giovani attori, con cui inizia un ménage à 
trois alla Jules e Jim: personaggi, dunque, che hanno 
anch’essi un rapporto parziale e deficitario con la 
realtà. Il film è il racconto di un giovane affascinato 
dalla propria immagine e dal proprio corpo (le flessioni 
allo specchio), tentato di rinchiudersi in se stesso e di 
relazionarsi alla realtà esterna soltanto attraverso una 
serie di filtri opachi (lo schermo tv, il vetro di un acqua-
rio, l’obiettivo della cinepresa…), insidiato in questa 
sua pretesa narcisistica dall’esistenza di altre figure 
anch’esse mediate nel loro rapporto con il mondo. 
L’ultima immagine del film è un primo piano di Iván 
al ralenti che ride e fa le linguacce: la realtà, questa 
severa maestra, se non la si può comprendere, la si 
può comunque esorcizzare con lo scherzo. Lo spazio, 
in molti di questi film, viene scomposto in incompa-
tibili frattali di unicità, ciascuno di essi, a sua volta, 
pretesto per un’ulteriore disintegrazione del tutto: un 
parossismo della frammentazione che trasforma il particolare in sistema. 
Lo spazio aperto della città non è più un teatro collettivo dove ‘qualcosa’ 
accade: non resta più nessun ‘qualcosa’ collettivo. 
Tutto ciò è mostrato al meglio, ad esempio, in Temporada de patos 
(2004) di Fernando Eimbcke. Una domenica bestiale, dalle undici di mat-
tina alle otto di sera, in un appartamento simile a tanti altri, nell’alveare 
architettonico della Città Generica che a tratti la macchina da presa ci 
svela, con inquadrature di desolazione urbana. E di degrado. Il film si 
apre con immagini fisse di abbandono senza speranza: una bicicletta 
rotta, un’altalena in rovina, un canestro da basket sfondato, fili della luce 
penzolanti… Allo sconforto delle cose si apparenta quello delle persone: 
in un vuoto pneumatico sapientemente creato, quattro ragazzi si ritro-
vano, casualmente, a passare qualche ora barricati assieme all’interno 
di un antro piccolo-borghese, che funziona sia da trappola che da rifugio 
(a tratti salta anche la corrente). In superficie, è un film sulle giovani 
generazioni trascurate e lasciate sole. L’unico adulto che si vede nel film 
è una donna che abbandona, proprio all’inizio, l’appartamento lasciando 
due ragazzi da soli. Più in profondità, è una caustica critica della non-vita 

famigliare della piccola borghesia messi-
cana. Fuori, una città indifferente, oberata 
dal solito traffico micidiale dei film mes-
sicani; un trionfo dell’anonimato urbano 
senza un Edward Hopper in grado di nobi-
litarlo, un congresso di casermoni-alveare 
che sono una negazione della vitalità e 
della differenza. Dentro, quattro ragazzi: 
due amici appassionati di videogiochi, uno 
dei quali sta assistendo alla separazione 
dei genitori; una giovane vicina del cui 
compleanno tutti si sono dimenticati; un 
addetto alla consegna delle pizze a domi-
cilio. Questi quattro ragazzi cominciano a  
spartirsi il tempo, a ritagliarsi una sorta di 
isola franca di libertà, amicizia e solida-
rietà (“Siamo quattro, come i Beatles!”), 
prima che, alla fine, i loro destini tornino a 

Así
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separarsi. Epicentro degli sguardi diviene, 
in luogo dello schermo tv, un orrendo 
dipinto che rappresenta un volo di anatre: 
facile la metafora. Abbandono e solitudine 
sono, anche in questo caso, i sentimenti 
prevalenti. Come dice uno dei ragazzi: “Le 
opportunità della vita sono come i proiettili 
di una pistola. Io ho già sparato i miei”. 
Un film dolce-amaro sul tema della vita 
bloccata, un’altra tragicommedia dell’iso-
lamento. Per le persone è naturale vivere 
in una condizione di disciplina sociale, alla 
ricerca di figure d’ordine. Quando queste 
figure vengono a mancare, ecco che scatu-

risce l’angoscia. I ragazzi del film ed altri personaggi  si muovono all’in-
terno di una sorta di spazio-spazzatura, il residuo che l’umanità lascia 
come prodotto costruito della modernizzazione. Questo spazio ti rende 
incerto su dove sei, rende poco chiaro dove stai andando, distrugge il 
luogo dove eri. Chi pensi di essere? Chi vorresti essere? Finge di unire, 
in realtà divide, separa. 
È l’ambiente in cui vegeta, ad esempio, il protagonista di Sangre (2005) 
di Amat Escalante. Non si tratta di un giovane, questa volta, ma di un 
ometto di mezza età calvo e strabico, coi baffi e gli occhialini, di una 
bruttezza così vistosa da alludere evidentemente a qualcos’altro. Infatti 
dalla commedia grottesca sprigiona una sorta di estetica del brutto 
e del trash che non è poi certo una novità per il cinema messicano. 
Un’estetica che diventa facilmente un’antropologia, laddove, nel film, ci 
viene proposto uno spaccato preciso e disturbante della società mes-

sicana e del suo spazio-spazzatura, 
tra uffici di collocamento, friggitorie, 
squallide stanze d’albergo. Per non 
parlare dell’appartamento dove 
vegeta Diego con la compagna: uno 
spazio miserabile e derisorio con un 
sofà da cui si assiste a interminabili 
telenovelas alla tv che ‘doppiano’ 
evidentemente la piatta esistenza 
dei protagonisti, un tavolo in cucina 
su cui si può anche improvvisare 
un amplesso meccanico, un bagno 
con uno specchio davanti al quale 
ci si ritrova, impotenti, a dirsi: “Che 
fesso!”. Lo specchio celebra il Nulla 
tramite la sua moltiplicazione o, 
all’opposto, costituisce lo sforzo 
disperato di catturare l’essenza 
delle cose che sta evaporando. In 
un film di soli interni amorfi, l’unico 
esterno è rappresentato, alla fine, 
da una discarica di rifiuti alla quale 
Diego accompagna, come in un 
pellegrinaggio laico, il corpo della 

Así
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figlia morta di overdose: dallo spazio-spazzatura alla spazzatura vera 
e propria il passo è breve e logico. I personaggi del film si spartiscono 
ambienti angusti, e spesso litigano o s’azzuffano nell’inquadratura; 
anche le scene di sesso possiedono questa ambigua aura di costri-
zione, non di liberazione. Ruttare, defecare, mangiare montagne di junk 
food, sputare, piangere sommessamente e scopare sembrano gli unici 

Temporada de patos

atti fisici di ‘liberazione’ ammessi all’interno 
di una società stagnante e soffocante. 
Anche qui, l’individuo è isolato, solo con 
se stesso, alle prese con una identità che 
svanisce (i conteggi col conta-persone 
all’ingresso dell’ufficio di collocamento…), 



15

dentro un universo depresso e deprimente, 
indagato in lunghi piani-sequenza come 
sembra essere prerogativa del recente 
cinema messicano, quasi che a indugiare 
sulle cose e sugli esseri umani si riesca 
a penetrarne meglio l’intima essenza. In 
questo contesto di gesti vacui o inutili, lo 
sgorgare del sangre del titolo può apparire 
quasi l’unico sintomo di vitalità. In uno spa-
zio che non è più collettivo, anche la strada 
è diventata un residuo, un mero congegno 
organizzativo, un segmento del piano 
metropolitano continuo in cui le vestigia 
del passato fronteggiano le attrezzature del 
‘nuovo’ in un’inquieta situazione di stallo. 
Un documentario eccezionale, En el hoyo 
(2006) di Juan Carlos Rulfo, indaga proprio 
su questa nuova dislocazione degli spazi 
urbani, in cui l’individuo o il gruppo sociale 
scompare, diviene irrilevante. In una città 
dove non c’è più centro né periferia, storia 
o identità, tutti noi rischiamo di trasformarci 
in gente “del ponte e del tunnel”. Trovano 
posto nel programma urbanistico solo i 
movimenti necessari, sostanzialmente 

quelli delle automobili; le autostrade sono una versione evoluta dei 
viali e delle piazze di una volta, e occupano spazi sempre maggiori. 
Paradossalmente, questi movimenti possono anche apparire sensuali, 
seducenti, come mostra il film accelerandoli volutamente  fino a tra-
sformarli in pure strisce di luce bianca e rossa che sembrano scintille 
o luminarie. La costruzione di un nuovo ponte autostradale a Città del 
Messico esprime, con icastica efficacia, lo stress e insieme il fascino 
sinistro di una megalopoli. Il cantiere diviene una sorta di zona franca, 
umana troppo umana, isolata e circondata ai quattro lati da un traffico 
asfissiante, caotico e rimbombante, che comunica il senso di una città 
non più abitabile ma, al massimo, transitabile. Il contrasto tra la ‘ciurma’ 
di operai che lavorano arrampicandosi sulle torri del ponte come se 
fossero dei marinai sulle sartie di un vascello e la fiumana di vetture in 
movimento non potrebbe essere più stridente o disturbante. Ormai si 
vedono solo i benefici di terrazze, ponti, gallerie, autostrade: la prolife-
razione degli accessori del collegamento. L’obiettivo di Rulfo è quello 
di isolare non solo fisicamente ma anche, diciamo così, moralmente, 
gli operai del cantiere dal resto della città. Un gruppo vitale, sanguigno 
e solidale, separato, insieme, dall’oscurità della notte e dal traffico spa-
ventoso della megalopoli (quindici milioni di abitanti, tre milioni di auto-
mobili, come ci dice una scritta all’inizio). Dunque, non solo il singolo, 
ma anche il gruppo vive una tragicommedia dell’isolamento. Alle prese 
con gru, perforatrici e orari massacranti, gli operai tentano di esorcizzare 
la loro condizione umana con scherzi, frizzi e lazzi; oppure con caustici 
commenti sulla vita, nei quali la filosofia espressa, in sintesi, è quella 
di una rassegnata accettazione del mondo (“Se piove, piove; se c’è il 
sole, fa caldo”) o con lamentele per la corruzione dilagante nelle classi 
abbienti (“Chi studia, studia per rubare”). Sono reali, questi operai, o 
sono dei fantasmi, e l’unica realtà è ormai quella del cemento armato 
e dell’inquinamento? Nel lungo piano-sequenza che chiude il film, la 
macchina da presa sorvola il ponte seguendone il percorso, all’inizio 
accompagnando le auto che corrono nel tratto già aperto al traffico, e 
poi passando sopra all’immenso cantiere ancora in corso, con le figurine 
degli operai laggiù in basso, come se fosse l’occhio di un Dio bizzarro e 
distratto, poco interessato alle vicende umane. Irrilevanza degli esseri 
umani in mezzo a questo delirio di gigantismo costruttivista, scarto di 
una modernità andata a male. Sui titoli di coda si torna agli umani nella 
loro individualità, non più formiche di un formicaio impazzito, e ognuno 
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dei personaggi si presenta con la propria immagine-santino e il proprio 
nome. Protagonista per qualche secondo.
Anche quando si esce da una dimensione urbana, però, non diminuisce 
questa sconfortante sensazione di isolamento e di smarrimento di iden-
tità personale. Tragicommedia dell’isolamento e del fallimento esisten-
ziale, ad esempio, Mezcal (2004) di Ignacio Ortiz contrappone al caos 
della megalopoli trafficata l’atmosfera rarefatta di un luogo simbolico, 
una no man’s land, El Parían; villaggio sperduto dove ci si nasconde per 
allontanarsi dalla vista del mondo oppure si va alla ricerca di qualcosa, 
nel presente o, più spesso, nel passato, ma dove, alla fine, non ci si può 
sottrarre al destino di una comune disfatta. Come la macchina da presa 
è parca di movimenti e non  si concede molto più che lente carrellate che 
accompagnano il dolore dei vari personaggi, così, all’opposto, gli ampi 
dialoghi sembrano voler esorcizzare la desolazione delle anime conce-
dendosi bizzarre dissertazioni su Dio, sulla vita, sulla morte (un leitmotiv 
ricorrente nei film messicani recenti). La vicenda vede l’intrecciarsi di 
tre complicate sottostorie, il cui elemento unificante è comunque fornito 
proprio dal villaggio, una sorta di rifugio dei disperati e dei dropout, e dal 
senso di abbandono e deriva esistenziale che sprigiona da esso. “Tutte 
le strade portano a Parían”, viene addirittura detto nel film; e Parían 
diviene il crocevia di timori, speranze, piccole e grandi follie, e, insieme, 
di un andirivieni di anime in pena. Gli interni oscuri vengono messi 
attentamente in parallelo con gli esterni luminosi, con la cerchia di mon-
tagne intorno, con il cielo stellato lassù. Un diluvio biblico chiaramente 
simbolico flagella continuamente questo posto abbandonato da Dio ma, 
stranamente, agognato dagli uomini: del resto, dalla sfera etico-religiosa 
il Fato si è ormai spostato in quella, ineludibile, della meteorologia. I per-
sonaggi cercano e non trovano, o trovano altro: un alcolizzato, ad esem-
pio, è alla ricerca di Dio e finisce per trovarlo in un locale di striptease; 
sua moglie si reca a pregare per lui presso la “Vergine degli sfigati” e, 
sotto la pioggia sferzante, si ritrova a specchiarsi nella statua ricono-
scendo la propria, di desolazione. Un film complesso, che ha al suo 
centro, come altri, il tema della libertà: un libertà che sembra rintracciarsi 
proprio nell’isolamento, nell’abbandono, nell’abbrutimento da mezcal, o 
nel suicidio; una libertà, dunque, che paradossalmente, con una nota 
funerea e inquietante, sembra potersi raggiungere, nel Messico odierno, 
solo attraverso la morte o la perdita di ogni identità. 
Anche La pasión de María Elena (2003) di Mercedes Moncada si 

svolge lontano dalla megalopoli, in una 
lontana contrada della Sierra dove ancora 
vivono gli indios rarámuri. Ma la città, con 
le sue leggi sovente crudeli, è in grado di 
raggiungere anche questo paradiso appa-
rentemente fuori dal tempo. Il film è un 
toccante documentario su un fait divers: 
il figlioletto di una donna rarámuri è stato 
travolto e ucciso dall’auto guidata da una 
donna bianca. Di qui si dipana l’analisi di 
una serie di opposizioni: rarámuri/razza 
bianca, campagna/città, giustizia/legge. Il 
film è una elegia su un mondo marginale, 
che sta soccombendo (nel processo, viene 
negato il risarcimento alla madre), ma che 
viene esaltato come il solo ancora auten-
tico nel Messico contemporaneo. Si veda 
l’affetto con cui vengono mostrati i vestiti e 
le usanze tradizionali dei rarámuri, i delicati 
carrelli della macchina da presa a sfiorare 
i muri di pietra e la vegetazione di pini, la 
luna che si muove nell’inquadratura men-
tre viene raccontata un’antica leggenda, 
i volti scolpiti degli indios, le immagini 
quasi etnografiche delle donne. La Sierra 
Tarahumara diviene così una sorta di terra 
incantata, che sembra appartenere più al 
tempo del Mito che a quello della Storia, in 
cui esiste ancora un equilibrio sociale, un 
riferimento comunitario, un bilanciamento 
dei poteri ormai sconosciuto altrove. 
Paradossalmente, è proprio questa nostal-
gica esaltazione del passato a gettare l’en-
nesima, inquietante ombra  sulla direzione 
verso cui sta andando la controversa, pro-
gressista ‘modernità’ messicana.


