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UN MONDO FRAGILE 
(La tierra y la sombra) 

 Alfonso è un vecchio contadino che, dopo diciassette anni, torna dalla sua famiglia per accudire il figlio Gerardo, ora 
gravemente malato. 
Al suo ritorno, ritrova la donna che era un tempo la sua sposa, la giovane nuora e il nipote che non ha mai conosciuto, ma 
il paesaggio che lo aspetta sembra uno scenario apocalittico: vaste piantagioni di canna da zucchero circondano la casa e 
un’incessante pioggia di cenere, provocata dai continui incendi per lo sfruttamento delle piantagioni, si abbatte su di loro. 
L’unica speranza per tutti è andare via, ma il forte attaccamento a quella terra rende le cose più difficili. Dopo aver 
abbandonato la sua famiglia per tanti anni, Alfonso ora cercherà di salvarla. 
 

CESAR ACEVEDO 
César Augusto Acevedo, regista e sceneggiatore, è nato in Colombia nel 1987. Si è laureato con lode presso la facoltà di 
Comunicazione Sociale all'Università del Valle (Cali, Colombia), presentando come tesi la sceneggiatura di Un mondo 
fragile. Da questa sceneggiatura è stato sviluppato il suo primo lungometraggio, premiato nel 2015 alla Settimana della 
Critica del Festival di Cannes. 
Precedentemente il progetto aveva ricevuto il supporto della Fondazione Carolina e di Ibermedia, con un finanziamento 
per i progetti cinematografici ibero-americani, una borsa di studio per la sceneggiatura e una borsa di studio per la 
produzione dal Fondo Colombiano per lo Sviluppo Cinematografico (FDC) rispettivamente nel 2009 e nel 2013, il premio 
Encuentros Cartagena al Festival di Cartagena (Colombia) nel 2013, i fondi di Huber Bals e di Huber Bals Plus e la 
menzione speciale al secondo Forum sulla coproduzione tra Europa e Sud America al Festival di San Sebastian. 
Il film ha inoltre preso parte alla sezione Crossing Border, dedicata alle pellicole Ibero-Americane, presso l'Havana Film 
Festival nel 2010 e all'incontro delle co-produzioni Ibero-Americane nel 2012, presso il Festival di Huelva, in Spagna. 
Acevedo ha diretto anche i cortometraggi, tuttora inediti, Los pasos del agua e La campana. Quest'ultimo vinse un 
finanziamento dal Fondo per lo Sviluppo Cinematografico in Colombia. I suoi lavori cinematografici includono anche il ruolo 
di co-sceneggitore e di assistente alla regia per il prossimo film di Oscar Ruiz Navia, Los Hongos, vincitore del Premio 
Speciale della Giuria nella sezione Bright Future del Festival di Rotterdam. Acevedo è stato anche assistente di 
produzione per il primo lungometraggio di Oscar Ruiz Naiva, El vuelco del cangrejo (Premio FIPRESCI alla Berlinale nel 
2010), ha lavorato come cameramen per il backstage del film La sirga, di William Vega e come fotografo di scena per il 
film Siembra di Angelo Maria Osorio e Santiago Lozano. 
 
Il titolo originale del film Caméra d’or allo scorso festival di Cannes, La tierra y la sombra, La terra e l’ombra, restituisce con 
forse maggiore precisione il paesaggio fisico, umano, emozionale che ne è il protagonista. Una terra grigia, resa buia dalla 
polvere che ne allucina i colori e i contorni divorando i polmoni degli uomini e le foglie delle piante. Quasi un inferno dove per 
sopravvivere si gioca con la morte. Siamo in Colombia, nella Valle del Cauca, regione da cui proviene il regista, e non è 
questo il solo legame intimo tra la storia del suo film esordio e la sua vita. Racconta infatti che all’origine c’è la perdita dei 
genitori, la sua fatica a ricordarli, e a elaborare questo lutto, e il desiderio di farli rivivere attraverso la magia del cinema. Poi 
però l’obiettivo si è spostato su un’altra famiglia narrativa, un ragazzo, la moglie, il loro figlioletto e la madre del ragazzo, 
quest’ultima ha resistito fermamente all’invasione della canna da zucchero, piantagioni sterminate che hanno cancellato le 
fattorie, il bestiame e costretto la gente a andarsene. Tutti meno che loro. L’ ostinazione però è costata la salute dell’amato 
figlio, che ora giace al buio e chiuso in casa col petto squarciato dalle polveri delle canne da zucchero e dalle ceneri che si 
spandono notte e giorno oscurando il cielo: la terra e l’ombra, un’apocalisse in cui i cinque si muovono come fantasmi. La 
malattia del giovane riporta a casa il padre che era andato via diciassette anni prima, tra lui e la moglie i rapporti sembrano 
ormai impossibili, eppure qualcosa li unisce ancora, un sentimento, ricordi comuni, i gesti che si riconoscono. L’uomo 
insegna al bimbo, il nipotino a far volare l’aquilone e a chiamare gli uccelli come aveva fatto col figlio. Sotto al grande albero, 
uno dei pochi rimasti, i tre uomini, tre generazioni diverse aspettano che il merlo scenda beccare gli spicchi di mandarino. 
C’è un’emozione forte nel film di Acevedo (in sala, da sostenere e da vedere) che affiora nel racconto composto dal regista 
per immagini, con un formalismo superbo (a volte persino in eccesso) che non cancella gli interrogativi della realtà in cui si 
immerge. E al contrario vi aggiunge urgenza mescolando con una consapevolezza di messinscena alto e basso, 
suggestioni da telenovela — il ritorno del padre dopo anni nella fattoria, le liti famigliari — e una tradizione neorealista che fa 
pensare a capolavori del cinema latino americano degli anni sessanta o settanta. Questo equilibrio tenuto per l’intera 
narrazione fa sì che i personaggi — interpretati da attori non professionisti perché come dice il regista «era una storia di 
gente di campagna e ci doveva essere una verità nei loro corpi, volevo che si sentisse la durezza del lavoro sulla loro pelle» 
— prendano vita a poco a poco, senza forzature o psicologismi, nel legame (conflitto) con questa terra e con la sua morte 
lenta, in una lotta silenziosa contro la cancellazione. E la loro presenza ci dice molto su cosa significano le colture intensive 
che stanno devastando l’America latina complici i governi che traggono profitto dalle multinazionali le quali a loro volta 
hanno a disposizione mano d’opera a costo basso — se non zero, visto che i tagliatori come le due donne nel film spesso 
non vengono pagati e però esitano a ribellarsi nel timore ormai globale di perdere quel poco di lavoro col suo misero 
guadagno. E su quali conseguenze provoca la sparizione di natura, animali, alberi inghiottiti nelle canne da zucchero che 
corrono oltre l’orizzonte. 
Tutto questo è però si intreccia al quotidiano della famiglia, a quel «rito» commuovente di resistenza che attende di essere 
spezzato per sempre. Un mondo fragile il loro, come la casa in cui abitano che sembra un fortino, l’unica rimasta nel nulla, il 
solo segno di una lotta solitaria destinata a perdersi per sempre nel grigio. 
Cristina Piccino – Il Manifesto 



NOTE DI PRODUZIONE 
 
LA TERRA 
Non esiste maggiore ferita per le nostre suole che il non essere in grado di far poggiare i piedi sulla terra che amiamo; quello che siamo è legato 
al posto da dove veniamo. Noi germogliamo in quella terra, siamo come un frutto a cui lei dona vita e mettiamo radici sulla sua superficie, 
costruendo un paesaggio emozionale che ci accompagnerà fino alla fine dei nostri giorni. 
Siamo fatti del profumo della sua pioggia, del colore del suo cielo, della risata dei suoi uccelli. E' per questo che Un Mondo Fragile non offre solo 
un'opportunità per riflettere su tutto lo sconvolgimento causato dalla sopraffazione delle forze del progresso, ma porta alla luce anche i 
sentimenti eroici della popolazione rurale, che, con coraggio e resistenza, lotta continuamente per la libertà e la dignità della sua terra. 
 
L'OMBRA 
Ci sono luoghi che ci rendono vulnerabili al ricordo e a cui ci aggrappiamo nel tentativo di affrontare ciò che abbiamo perduto. Scenari dove 
dividiamo le nostre vite con chi abbiamo amato di più e dove tendiamo a tornare alla ricerca di mani calde che non sono più qui o di voci che 
non ci sono più, delle quali non è rimasto nemmeno un respiro. Per i personaggi di Un mondo fragile, questo luogo è un albero che ha assistito 
alla storia della famiglia e che ora è l'unica traccia tangibile di tutto ciò che è andato perduto. Col tempo anche l'albero scomparirà, ma l'ombra 
che proietta resterà, come un luogo profondamente radicato nelle loro anime, che proteggerà per sempre il ricordo di tutti i momenti per i quali è 
valsa la pena vivere. 
Questa ombra resta dentro ognuno di noi ed è l'unica cosa che ci fa sentire che non siamo completamente soli. 
 
LA FAMIGLIA 
Di fronte alla rottura familiare e motivato dal dolore personale, il regista compie una riflessione sulla necessità di combattere per mantenere saldi 
i fili che ci legano alle persone che amiamo di più, nonostante le emozioni violente, agitate dalle passioni interne che dominano il nostro cuore. 
Per questo egli ci pone in un microcosmo devastato fisicamente ed emotivamente, dove il vuoto e la solitudine sono più palpabili attraverso i 
vasti, labirintici campi di canna da zucchero. 
Tutto ci trasporta in una geografia emotiva circondata da uno schiacciante senso di perdita, dove l'unica possibile vittoria dignitosa è la 
salvaguardia del legame con le nostre origini. 
Come tentativo onesto di migliorare le nostre vite, Un mondo fragile ci dona l'opportunità di tirare fuori cose bellissime che ci teniamo dentro, 
usando, come catalizzatore, episodi dolorosi che ci hanno segnato. 
 
Opera prima di César Acevedo, Un mondo fragile è tutto in un piano sequenza, quello iniziale. Un uomo si stacca dal fondo e avanza con una 
valigia in mano lungo una strada sterrata, dietro di lui un enorme camion compare sollevando al suo passaggio la polvere. Raggiunto l'uomo 
con la valigia il mezzo produce un suono d'apocalisse avvolgendolo in una nuvola di polvere. Polvere invalidante che penetra l'esistenza e 
spezza il respiro degli uomini. In un minuto il regista colombiano riassume quello che Christopher Nolan ha impiegato lustri a spiegare: quella 
'terra' è invivibile a lungo termine per chi avesse deciso per un avvenire a lungo termine. Eppure da qualche parte, nella Colombia arida di 
Acevedo, una donna prova a resistere dentro la sua fattoria e a fianco del figlio, riparato sotto un lenzuolo bianco, che rinforza poeticamente 
l'impressione di osservare qualcuno già morto e protegge i suoi polmoni dal mondo esteriore, che piove cenere, terra, polvere.  
Ed è la polvere a comporre il film di Acevedo e a diventare componente dei suoi quadri. È dappertutto, entra da porte e finestre (senza vetri), 
penetra da ogni angolo di piano, vola, si deposita e si confonde al fumo dei campi, incendiati da una volontà di potare e 'recidere'. È ancora lei a 
spingere i protagonisti all'esilio per far meglio che sopravvivere con un lavoro che tende le braccia come rami ma non paga (letteralmente). In 
parallelo al nucleo familiare rurale, raccolto in una 'veglia funebre' precorsa, Un mondo fragile svolge la ribellione e la rassegnazione dei 
raccoglitori di canna da zucchero a cui il giorno di paga è rimesso sempre all'indomani, come un peccato. In questa terra appiccata dal 
'progresso' e soffocata nei sogni, ritorna un uomo, un fantasma dal passato, una 'voce' aggrappata a una società rurale che sembra uscita dalle 
pagine di Juan Rulfo.  
Dell'orizzonte magico della letteratura di Rulfo, Un mondo fragile condivide la pienezza arcaica e l'universo interiorizzato, frammentario e 
fantasmagorico, un luogo lontano dalla modernità non per convinzione ma per mancanza di mezzi. Un mondo muto e isolato dove i protagonisti 
osservano la propria vita scorrere, il proprio nipote giocare, la propria consorte appassire, il proprio figlio morire. Nessuno se ne lamenta, così è la 
vita. Ogni generazione genera la seguente cosciente che quell'esistenza, con le sue espressioni di gioia e le sue lunghe frasi di tristezza, si 
paga, qualche volta troppo cara. Una vita che passa tutta tra una casa, un albero, una panchina e le piantagioni intorno dove guardiamo un 
uomo cercare di nuovo il suo posto in famiglia. Una famiglia che vuole salvare, voltando pagina e scommettendo sul nuovo. Alfonso non si 
trasforma, non rinnega e non nega, si posiziona nella sua stessa identità, di fronte a se stesso e alla sua verità che non è altro se non la libertà di 
scegliere come si vuole vivere.  
César Acevedo indaga con occhi (im)pietosi e lucidi il presente e il recente passato del suo paese, la fase acuta di una crisi sociale esplorata da 
un cinema intraprendente che fa il paio con quello di Pablo Trapero (El Clan), Pablo Larraín (The Club), Lorenzo Vigas (Desde allà), Gabriel 
Mascaro (Boi Neon). Un cinema vivo, fisico e immerso, capace di tradurre il senso di un profondo disagio collettivo in espressioni di rinascita. Un 
cinema 'in marcia' con una qualità pressoché unica oggi: quella di essere necessario.  
Marzia Gandolfi – www.mymovies.it 
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