I cinematografi: supermercati che vendono amore e paura.
Dino Risi

Il supermercato è il set scelto per questa rassegna legata a quella generale sulla shopping
mania. La piccola carrellata mette insieme film tra loro diversi offrendo la possibilità di
rispecchiarci (nel tempo di pochi frames) con il consumatore che più ci somiglia, ma allo
stesso tempo di riflettere su un gesto semplice (l’acquisto di generi alimentari), ma anche
“politico” nel senso alto del termine. Quando il protagonista/consumatore si trova tra
le mani un carrello da riempire, la velocità e la cura con cui quest’operazione abituale
viene svolta ci dice molto sul tipo di cinema a cui si fa riferimento: “naturalistico” se la
riproduzione del reale è più possibile accurata e i tempi rispettano quelli della realtà, il suo
contrario, cosiddétto “d’evasione”, se svuotare lo scaffale è una corsa contro il tempo,
un gran divertimento o il preambolo di imprevisti sviluppi narrativi.

Un sogno chiamato Florida un film di Sean Baker (DVD 2018)
Orlando, Florida. La piccola Moonee è libera di gironzolare tutto il giorno intorno al
Magic Castel Hotel, struttura residenziale prossima a Disneyworld. In contatto con
una società ai margini, per la quale il sogno americano è lontano dal realizzarsi,
la protagonista trova nell’amicizia con due suoi coetanei il modo per cavarsela
e superare l’assenza materna. Sean Baker dopo Tangerine, girato tutto con
un cellulare, normalizza lo stile pur restando fedele al suo personale modo di
raccontare a metà tra fiction e documentario. Sul manifesto del film compare
come icona pop un carrello della spesa e il cibo è una delle ossessioni il regista
focalizza benissimo il punto di non ritorno della società dei consumi
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Una carrellata
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
Il grande Lebowski un film di Joel Coen (DVD 2000)
Jeff Lebowski, detto Drugo, giocatore di bowling disoccupato riceve la visita
inaspettata di due sicari che lo hanno scambiato per un omonimo miliardario di
Pasadena. Quando i due si rendono conto dell’errore macchiano di proposito il
tappeto prima di andarsene. Con l’intenzione di essere risarcito del danno, Jeff si
reca dall’altro Lebowski, ma entra inconsapevole in un gioco più grande di lui: una
moglie rapita, la richiesta di riscatto, una valigetta da consegnare... Sul finire degli
anni Novanta i Coen creano un personaggio icona e memorabile è la sua uscita in
vestaglia e ciabatte e l’assaggio furtivo del latte direttamente dallo scomparto del
supermarket.

The mist un film di Frank Darabont (DVD 2009)
In una cittadina americana, il giorno dopo un temporale, cala una fitta e persistente
nebbia proveniente dal mare. David con il figlio Billy si reca al supermercato e qui,
mentre altri clienti stanno facendo spesa, irrompe un uomo insanguinato che
urlando dichiara di essere stato attaccato da una misteriosa creatura uscita dalla
foschia. Mentre uomini e donne ragionano sul da farsi, all’esterno del negozio la
situazione peggiora. Tratto dal racconto “La nebbia” di Stephen King, il regista che
già aveva adattato “Le ali della libertà”, torna a frequentare lo scrittore in un horror
metaforico e pieno di suspence fino al soprendente finale che tradisce la pagina
scritta.

Nudisti per caso un film di Franck Landron (DVD 2004)
Sophie e Olivier, proprietari di una panetteria a Parigi, comprano in multiproprietà
una villetta al mare in cui passare le vacanze estive. La compravendita a distanza
nasconde una sorpresa: l’immobile è nel bel mezzo di una comunità di nudisti.
All’imbarazzo iniziale segue un approccio diverso da parte dei due coniugi al
problema...fuggire o lasciarsi travolgere dalla libertà di costumi (pochi in questo
caso) che il nuovo nucleo sociale accetta e rispetta? Una commedia che gioca con
lo stereotipo, calcando forse un po’ la mano (naturismo e sessualità libera sono
accostati forzatamente), ma che strappa molte risate come quando la protagonista
si relaziona con uomini e donne che fanno la spesa nudi.
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Jagoda: fragole al supermarket un film di Dusan Milic (DVD 2004)
Jagoda è la commessa di un supermarket: trentenne, non così carina, ha una vita
sentimentale non esaltante, soprattutto rispetto alla sua collega Ljubica. A volte le
capita di sfogare la sua frustrazione con i clienti che le fanno perdere le staffe. Un
giorno mentre è a lavoro fa irruzione nel negozio un uomo in tuta mimetica che
semina il panico prendendo tutti in ostaggio. Inizia la trattativa con le forze di polizia
e contemporaneamente Jagoda e il suo rapitore fanno conoscenza. Il rilascio degli
ostaggi è lento ma continuo e alla fine solo Jagoda, ormai innamorata, decide di
rimanere col suo rapitore per salvargli la vita. Una commedia grottesca che descrive
la società serba dopo Milosevic. La produzione di Emir Kusturica caratterizza
quest’opera prima che vuole implicitamente scherzare sui mali del consumismo
occidentale.

Le fate ignoranti un film di Ferzan Ozpetek (DVD 2001)
Antonia e Massimo, una coppia borghese senza figli, vivono in una villa romana. A
seguito di un incidente stradale Massimo muore lasciando Antonia in una profonda
solitudine. Una dedica dietro a un quadro del marito dal titolo “La fata ignorante”
è il vaso di pandora che permette pian piano alla donna di scoprire la vita parallela
che l’uomo al suo fianco conduceva. È Michele l’amante di suo marito, la “fata
ignorante” del dipinto. All’impatto traumatico con la realtà segue una progressiva
voglia di conoscere “il mondo” che Massimo le aveva tenuto nascosto. Antonia
viene ammessa ai pranzi affollati in terrazza a casa di Michele e nella condivisione
di un ricordo i due personaggi si avvicinano. In una scena Ozpetek posiziona i
due personaggi tra gli scaffali di un supermarket: Antonia, oltre ad accettare che
Michele flirti divertito con altri clienti tra i reparti, diventa complice del passaggio
sottobanco di molti prodotti da parte della commessa amica di Michele.
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