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• LE SCELTE DI FILM TV a cura di GIULIO SANGIORGIO

TRA LA MINI E I MIMI

Un uomo (Matt Dillon) si sveglia, si alza, scosta le tende.

Cucina un uovo sodo, lo mangia, ín piedi. La famigliola si

prepara per una nuova giornata. Come in uno spot. Cata-

tonico. Poi l'uomo è al lavoro: suona in una piccola or-

chestra d'archi. Al ritorno prende la metropolitana. Chie-

de, a una giovane seduta di fronte: «Do you have the ti-

me?». Lei gli risponde, ripetendo la stessa domanda. Poi

lo segue. Entra nella sua casa. Con le stesse sue chiavi,

con lo stesso mazzo di fiori da regalare alla moglie. I

due, seguito e inseguitrice, invitano all'unisono la donna

di casa a riconoscere chi sia, tra loro, il marito, quello

che la mattina s'è svegliato accanto a lei, quello che ha

cotto un uovo per 4 minuti e 15 secondi. Chiedono ai

bambini chi sia il padre. «Come possiamo saperlo? Sia-

mo solo dei bambini» rispondono annoiati, prima che

spaesati. Comincia cosa Nimic (sopra), ultimo film (di

cortometraggio) diretto da Yorgos Lanthinos e scritto

da Efthymis Filippou, prodotto (anche) da MINI, presenta-

to a Locarno 2019 e ora su MUBI. Che Lanthimos sia un

autore è cosa riconosciuta: gli han dedicato recentemen-

te una monografia italiana (Anestesia di solitudini di Be-

nedetta Pallavidino e Roberto Lasagna, Mimesis, pp. 120,

€12), ed è un evento raro, oggi, per un regista. Il fatto è

che Lanthimos, anche qui, nella sintesi di un film di bran-

ded entertainment (ma laconico: dí automobili MINI non

c'è traccia), è un regista che sa sempre essere perfetta-

mente dentro lo spirito del tempo. Uno di quelli capaci di

dare forma e struttura alle crisi del presente, alle sue do-

mande, ai suoi problemi. Una forma caricaturale, enig-

matica sino all'autoparodia, sul limite del grottesco. Una

struttura che sa d'allegoria esemplare, di paraboletta

dalle regole semplici e limpide, eppure dalla morale so-

spesa. Da dove viene, il titolo? Da Mimic il film di Del Toro

e dalla sua pandemia di insetti 0GM? Da to mimic, "imita-

re"? Dalla parola rumena nimic che significa "niente"?

Da un anagramma di MINI con l'aggiunta d'una "c"? Tutte

domande e risposte accettabili. È un film che racconta di

un'identità debole, contrattabile sino a essere irricono-

scibile, di un uomo-merce (branded...), privo di patria,

ruolo, famiglia. Uno spot perturbante. Una versione sur-

reale di L'invasione degli ultracorpi. La messa in scena

dell'incubo della sostituzione (quell'incubo che dal popu-

lista «uno vale uno» giunge sino alla guerra tra gli sfrut-

tati dei neoliberismo, le partite IVA, i rider), Il racconto di

un protagonista sostituito da una donna (in questo sen-

so è una perfetta messa in scena della fobia egualitaria,

dell'indifferenza di genere), senza che a nessuno cambi

nulla, né alla moglie, né ai figli, né al pubblico che, nono-

stante la donna non sappia suonare bene come l'uomo,

la plaude lo stesso (questa ossessione per l'incapacità di

distinguere la competenza e la qualità c'è anche in Para-

site, per esempio...). L'espressione di un sentimento di

apatia, atarassia, anaffettività. Un manifesto della fine

dell'empatia. Un film che, come sempre in Lanthimos,

istituisce regole del gioco che sono un'ideologia che

nessuno mette in discussione, che tutti accettano cieca-

mente (ricorda qualcosa?). Un film sull'incapacità di pos-

sedere il proprio tempo («Do you have the time?»). Un

film che non si chiude, non trova quiete, tanto che forse

comincia in medias res: che il protagonista stesso fosse

un sostituto? Un gioco di ruolo. Quindi un piccolo grande

film sul contemporaneo. www.mubl.com
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