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Perfidia e La dolce arte di esistere – Ad Arte –
TeatroCineFestival
Ad Arte – TeatroCineFestival presenta due pellicole dai soggetti interessanti, sviluppati, però, in maniera più o
meno convincente. Parliamo di Perfidia di Bonifacio Angius e de La dolce arte di esistere di Pietro Reggiani. La
dolce arte di esistere porta in scena una problematica attuale che il regista Reggiani definisce, attraverso un
neologismo, «invisibilità psicosomatica». I due protagonisti, Roberta e Massimo, sono affetti da questa malattia: la
ragazza, non appena è soggetta a una mancanza di attenzione nei suoi confronti, basta non parlarle o non
guardarla per alcuni minuti, sparisce; Massimo, invece, soffre della problematica opposta, scompare qualora
l’attenzione degli altri ricade su di sé. Le cause del disagio sembrano risalire ad atteggiamenti familiari nocivi che li
hanno portati a questa singolare forma di autodifesa. Scontato, che il destino riservi loro la possibilità di un
incontro e di una presunta storia d’amore. Il film nasce da un’idea valida che potrebbe offrire diversi spunti, che,
tuttavia, non fa che perdersi in ritmi esageratamente lunghi e pesanti da seguire. Poco avvincenti e poco originali
sono gli sviluppi della vicenda: Massimo e Roberta rimangono due personaggi-macchietta, che non riescono a
dispensare emozioni. La fotografia non è sempre coerente e quasi mai riesce a creare un’atmosfera favolistica cui
il film, invece, potrebbe aspirare; la musica e la voce narrante fuoricampo ricordano in modo eccessivo Il favoloso
mondo di Amelie, seppur ottenendo un risultato decisamente inferiore e lontano dalla poetica pellicola di Jean-
Pierre Jeunet. Brava invece l’attrice Francesca Golia, che – nonostante interpreti un personaggio privo di sfumature
– riesce a tratti a regalarci una recitazione complessivamente convincente. Perfidia è la storia di Angelo, un uomo
di trentacinque anni, che vive ancora con l’anziano padre; non ha un lavoro, non ha persino preso la patente. Il
genitore, da parte sua, sembra non essersi mai accorto delle oggettive difficoltà del figlio a integrarsi in una realtà
di provincia, questo fino a quando, persa la moglie, si ritrova a doversene occupare personalmente (e non soltanto
da un punto di vista economico). Un giorno, il padre cade vittima di un malore che lo costringe su una sedia a
rotelle, perdendo completamente le capacità motorie e logistiche. Angelo si ritrova all’improvviso a indossare i
panni dell’uomo di casa, a dover occuparsi delle faccende domestiche e, soprattutto, ad accudire il padre. La
pressione psicologica alla quale viene sottoposto lo porterà alla perdita totale della ragione. Perfidia è un film ben
scritto, interpretato magistralmente dai due attori protagonisti, e brillantemente diretto dal regista sardo Bonifacio
Angius. Le inquadrature lasciano ampio spazio ai volti espressivi dei personaggi, che spesso riescono meglio di
qualsiasi dialogo a farci entrare in empatia con le loro storie e le loro emozioni. Se la pellicola è in grado di
convincere lo spettatore per intero è grazie anche all’ottimo lavoro di Pau Castejón Ubeda, che con la scelta di
colori freddi e a tratti melmastri e una fotografia che non teme il sottotono, dà vita a un ambient decisamente
suggestivo che riecheggia il malessere dei personaggi. Il film scorre con un ritmo fluido, lineare, che funge da
contrappasso a un’inerzia lacerante e indigesta. La provincia della Sardegna, malinconia e desolata, si sposa alla
perfezione con il disagio interiore di Angelo: l’ambiente stantio riflette l’incapacità soffocante del ragazzo di trovare
la propria identità. Tutto sembra essergli negato, dall’impiego in un ufficio, da lui desiderato ma per il quale non
lotta realmente mai, alla possibilità di costruirsi una famiglia; l’unica ragazza, infatti, dalla quale sembra attratto lo
rifiuta dopo una proposta di matrimonio alla prima uscita insieme. Non è unicamente il mondo ad apparire perfido
e indifferente di fronte al malessere apatico del giovane; la malvagità si annida anche nell’animo di Angelo, che
riesce a celarla solo finché la figura paterna esercita un controllo dispotico sulle sue scelte. Una volta rovesciati i
ruoli, la crudeltà e l’egoismo emergono senza pietà contro il padre assente e intollerante; non solo, il regista ci
lascia intuire attraverso un funzionale finale aperto, che questa cattiveria diverrà un tratto fondamentale del
carattere del protagonista. La figura paterna, che rimane il modello maschile di riferimento del figlio, continuerà
così ad aleggiare nell’animo del ragazzo, come i mantra religiosi ascoltati attraverso una trasmissione radiofonica:
per essere aiutati dal Signore, è necessario essere o diventare malvagi, perché i buoni non hanno probabilmente
bisogno di essere aiutati. Titolo originale: Perfidia
Nazionalità: Italia
Anno: 2013
Genere: Drammatico
Durata: 100’
Regia: Bonifacio Angius
Sceneggiatura: Bonifacio Angius, Fabio Bonfanti, Maria Accardi
Cast: Stefano Deffenu, Mario Olivieri, Noemi Medas, Alessandro Gazale, Andrea Carboni, Domenico Montixi
Produzione: Francesco Paolo Montini, Movie Factory
Fotografia: Pau Castejón Ubeda Titolo originale: La dolce arte di esistere
Nazionalità: Italia
Anno: 2015

pe
rsi

ns
ala



Recensioni cinema e film | Persinsala.it
Giulia
Gerosa 11 luglio 2015

http://www.persinsala.it/web 2/2 Recensioni cinema e film | Persinsala.it

Genere: Commedia
Durata: 96’
Regia: Pietro Reggiani
Sceneggiatura: Pietro Reggiani
Cast: Francesca Golia, Pierpaolo Spollon, Rolando Ravello
Produzione: Adagio Film
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