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Proprio quando si è appena conclusa la 7^ edizione del Festival Internazionale del Film di Roma (9–
17 novembre), il cineclub “La dolce vita” presenta il trionfatore dell’edizione dello scorso anno:
COSA PIOVE DAL CIELO?, del regista argentino Sebastiàn Borensztein.
Il film é una brillante parabola sulla natura umana, sull’amicizia, sull’amore, sui grandi sentimenti
che danno un senso alla vita. Il titolo originale è “Un cuento chino” (“Una storia cinese”) ed è
proprio in Cina che si svolge la breve sequenza che apre il film: una mucca precipita dal cielo e,
cadendo su una barca, uccide una giovane donna che è lì col fidanzato, poco prima di sposarsi…
Roberto (Ricardo Darín, già protagonista de “Il segreto dei suoi occhi”) è il burbero proprietario
di un negozio di ferramenta a Buenos Aires. Vive da vent'anni quasi senza contatti col mondo,
dopo una drammatica esperienza come soldato nella Guerra delle Falkland, che l'ha profondamente segnato.
Il suo unico interesse è collezionare ritagli di giornale che raccontano strane storie; sua unica amica
é Mari (Muriel Santa Ana), da sempre innamorata di lui. Per caso conosce Jun (Huang Sheng Huang),
un cinese appena arrivato in Argentina senza conoscere una parola di spagnolo, in cerca dell'unico parente
ancora vivo, uno zio. Incapace di abbandonarlo, Roberto lo accoglie in casa sua. L'incontro
tra le due differenti culture cambierà l'esistenza di entrambi. Attraverso la loro singolare convivenza,
pur non parlando la stessa lingua, Roberto e Jun scopriranno che le strade del destino
sono imperscrutabili …
Che cosa unisce una mucca che piove dal cielo in Cina, un uomo che colleziona notizie strambe
a Buenos Aires e una vecchia copia de “L’Unità”, proprio il quotidiano del Partito Comunista Italiano?
Per scoprirlo bisogna vedere COSA PIOVE DAL CIELO?, terza opera di Sebastiàn Borensztein.
Dentro c’è un po’ di tutto: il tema dello scontro tra culture, l’immigrazione, la memoria, le casualità assurde
della vita. Solidarietà, generosità, altruismo: valori che si ritrovano protagonisti, insieme a principi
che sembravano dimenticati. Con esperienze in pubblicità e in tv, autore anche del soggetto,
Borensztein ha il gusto, la misura e lo spessore necessari per costruire una commedia che,
con straordinaria grazia e divertita ironia, riesce a scherzare sui casi della vita, sulla realtà
che supera l’immaginazione, sui destini incrociati che, inattesi, possono cambiare le nostre esistenze
in modo apparentemente inspiegabile, proprio come nelle storie zen dei vecchi saggi cinesi.
La passione di Roberto per le storie assurde e surreali ricorda molto da vicino gli aneddoti
che entusiasmavano la giovane Amélie Poulain ne “Il favoloso mondo di Amélie”.
Malgrado le notevoli differenze che dividono i profili delle due città e i caratteri dei relativi protagonisti,
la Buenos Aires di Borensztein finisce col somigliare alla Parigi di Jeunet, grazie a quel tono dolceamaro che fa dell'elemento surreale e grottesco il collante umoristico per portare avanti
storie di personaggi soli e originali. Pur demandando all'inevitabile ilarità di una "strana coppia"
formata da un burbero argentino e da un cinese sfortunato l'energia comica della sua parabola sociale,
al cuore della storia resta la schietta filosofia che vede proprio in quei casi senza senso della vita
ciò che dà un significato a tutto il resto. La vita non è poi così priva di senso, come sembra
a chi sfoglia i giornali solo alla ricerca di questa conferma…
COSA PIOVE DAL CIELO? racconta l’incontro (apparentemente impossibile) tra due persone
di lingua e cultura differenti e svela nel profondo posizioni e stati d’animo (il preconcetto, la paura,
la certezza delle proprie idee) che solo gli innocenti come il disarmante Jun, ma anche la saggia
Mari, riescono a superare.
COSA PIOVE DAL CIELO? ha messo d’accordo critica e pubblico: ha vinto il Marc’Aurelio d’oro
e il Premio del pubblico al Festival cinematografico di Roma 2011.
COSA PIOVE DAL CIELO sarà presentato Martedì 20 Novembre, nell’ambito
della 22^ Edizione della Rassegna cinematografica “Invito al cinema”, presso il Cinema Astoria
di Anzio agli orari: 18,00 – 20,15 – 22,30.
	
  
	
  	
  	
  	
  a	
  cura	
  del	
  cineclub	
  “La	
  Dolce	
  Vita”	
  

