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13. A proposito di film 

La guerra è dichiarata / C’era una volta in Anatolia 

 
 
 

 

 

La guerra è dichiarata  

 

 

di Valérie Donzelli 
 

 

 

 

Sacher Distribuzione 

2011 
 

 

Un film autobiografico questo, e si capisce come la regista e il suo compagno, entrambi anche 

attori protagonisti, abbiano voluto trasferire nella pellicola un dramma personale di proporzioni 

gigantesche per elaborarne l’effetto sulle loro vite.   

Dalle prime immagini per fortuna si vede che è una storia a lieto fine. Romeo e Juliette 

sono una giovane coppia nata da un colpo di fulmine in un pub parigino, ridono dei loro nomi 

che sembrano già aleggiare passione e tragedia, ma vivono in grande allegria il loro amore e la 

nascita di un bel bambino; sono una famiglia tutt’altro che nucleare, ci sono le loro famiglie 

d’origine diversissime, invadenti e solidali, e poi gli amici. A un anno e mezzo di vita Adam, il 

bimbo, viene aggredito dal cancro al cervello. Ecco che nel film esplode la battaglia di questi due 

genitori che trasformano il dolore e la rabbia in energia positiva per combattere la spietatezza 

della malattia, usano la forza del loro amore per resistere alle ricadute, alla depressione, alle 

difficoltà materiali: perdono il lavoro, si riempiono di debiti, vendono la casa. Tremenda è la 

scena di Juliette che urla correndo nei corridoi dell’ospedale, corridoi che escono dalla realtà, 

diventano più stretti, sembrano infiniti e l’urlo è quello di Munch.   

Nel buio di questa guerra i due giovani  cercano e trovano schegge di luce, nel ballo e nella 

musica ricaricano le armi per vincere. Ce la fanno, lasciano sul campo la loro storia d’amore che 

si è consumata nella battaglia di anni ed è diventata macerie. Nel finale lo sguardo di Adam, che 

ormai ha otto anni – ed è il vero figlio dei protagonisti  - è sereno. Gioca con la play station 

mentre il medico  rassicura i  genitori.  Una lenta passeggiata al mare dei  tre protagonisti, carica 

di tenerezza  segna l’inizio del dopoguerra.         

È un bel film tutto francese, applaudito nel 2011 al Torino Film festival e a Cannes,  sta 

avendo un grande successo di pubblico in Europa e negli Stati Uniti. 
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C’era una volta in Anatolia  
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È un altro film fatto apposta per i festival, che in pochi vedono e osannano, il pubblico altro 

passa avanti felicemente  ignaro. Ha vinto il premio della giuria a Cannes nel 2011. 

Mi permetto l’ironia essendo io una cinefila dilettante piuttosto naif e appassionata di 

storie, mi  piace il cinema d’autore, vedo molto volentieri quello dei paesi emergenti, quello di 

testimonianza, ma mi indispone che si possa trascinare per 150 minuti di esasperante lentezza  un 

giallo anche un po’ fumoso scoppiato in un angolo dell’Anatolia, che sembra sperduto e 

lontanissimo anche se a soli 37 km dalla capitale.  

I paesaggi sono struggenti e di grande fascino, anche l’occasione del viaggio, come 

veicolo di una più suggestiva riflessione che partendo da un omicidio, costringe i tre personaggi  

principali, il commissario di polizia, il procuratore e il medico legale, a confrontarsi e poi a 

guardarsi dentro, è molto interessante. Il  viaggio delle auto in fila indiana con l’omicida in 

manette  alla ricerca del corpo della vittima si snoda con molte soste,  silenzi, belle inquadrature 

dall’alto. 

Le contraddizioni appaiono violente tra un  mondo ormai evoluto: i rappresentanti delle 

istituzioni con il computer portatile, la jeep, i cellulari e le realtà di vita quasi medievali dei 

villaggi della steppa turca: l’elettricità che manca spesso, le donne sempre mute e belle 

naturalmente, l’autopsia  lenta e inutilmente disgustosa della vittima finalmente ritrovata. A 

mano a mano i contrasti sembrano sfumare e anche i nostri eroi  riconoscono il medioevo dentro 

di sé.    

È un pensiero non proprio nuovo ma certamente non banale, la lentezza del film lo fa 

essere noioso.   
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