
Mercoledì 28 settembre 2016 ore 21.30
Omaggio ad Abbas Kiarostami

IL VENTO CI PORTERÀ VIA
(Bad ma ra khahad bord)

USCITA CINEMA
23 settembre 1999
GENERE
Drammatico
REGIA
Abbas Kiarostami
SOGGETTO
Abbas Kiarostami
SCENEGGIATURA
Abbas Kiarostami
ATTORI
Behzad Dorani (ingegnere), 
Bahman Ghobadi, Shahpour 
Ghobadi, Reihan Heidari, Ali 
Reza Naderi, Noghre Asadi, 
Roushan Karam Elmi, Masood 
Mansouri, Frangis Rahsepar
FOTOGRAFIA
Mahmoud Kalari
MONTAGGIO
Abbas Kiarostami
MUSICHE
Peyman Yazdanian
PRODUZIONE MK2 Productions
DISTRIBUZIONE BIM 
Distribuzione
PAESE Francia, Iran 1999
DURATA 118 Min
FORMATO 1,85:1 35mm colore
NOTE 56ª Mostra internazionale 
d'arte cinematografica di 
Venezia: Leone d'argento e 
Premio FIPRESCI

Lentamente la jeep attraversa il paesaggio maestoso della campagna del Kurdistan. La strada 
bianca avvolge con le sue curve gli alberi, le distese di grano, i morbidi picchi, le nuvole, i 
prati, i sassi, i pochi contadini, quasi smarriti, nello spazio vuoto e solenne. A bordo di un auto 
da Teheran arriva un gruppo di uomini che stanno cercando un villaggio isolato. A un bambino 
che li accompagna a destinazione raccontano, mentendo, che stanno cercando un tesoro nel 
cimitero, in cima alla collina.

A fronte di un’arte sempre più aggrappata agli effetti speciali, a storie che sembrano aver 
perso quella grazia narrativa del cinema detto oggi classico, la semplicità abbracciata da 
Kiarostami affascina. Sembra la risposta ad una realtà culturale, ma anche storica e 
geografica, ingarbugliata. Visto alla luce della scadenza del secondo millennio, che pare 
giustificare l’esplosione dei più folli deliri visionari, il processo d’epurazione, a cui le opere del 
regista iraniano sono sottoposte, acquisisce il significato di un preciso programma. Si potrà 
discutere sulla tiepidezza di tale manifesto - soprattutto se relazionato alla situazione da cui 
proviene - ma è indubbio che ogni film di Abbas Kiarostami si offre, sia per lo sviluppo 
narrativo scelto sia per le relazioni che intraprende con lo spettatore, come percorso di vita.
Certamente, può infastidire il fatto che il portavoce (volente o nolente) di uno stato così 
ottusamente integralista non scelga la modalità di una dura opposizione; l’assenza di un 
programma di lotta esplicita non può però far passare il regista tra i complici di una tale 
politica. Non si può chiedere a Kiarostami di fare il rivoluzionario; come sarebbe del tutto 
fuorviante considerare i suoi film alla stregua di messaggi cifrati alla comunità internazionale. 
Questo però non deve far pensare ad un disinteresse dell’uomo verso la situazione storica in cui 
si trova. La sua arte è dissidente proprio perché non scende sul campo del nemico.
Kiarostami parla dell’Uomo, il suo discorso tocca tanto l’iraniano quanto il curdo; l’europeo e 
l’americano. Il processo d’epurazione, lampante nelle ultime due opere, non è tuttavia 
assimilabile ad una negazione della realtà di provenienza. Sia Il sapore della ciliegia sia Il 
vento ci porterà sono intimamente legati ad un luogo fisico: da esso ne traggono linfa per 
raccontare dei percorsi di vita. La collina e il villaggio sono sì paesaggi simbolici, ma prima 
ancora territori fisici che il cinema esplora con uno sguardo solidale. Il cinema di Kiarostami 
non esisterebbe al di fuori della realtà iraniana; così come non esisterebbe se parlasse della 
politica iraniana. Non solo perché, forse, lo stesso regista, fisicamente, non sussisterebbe più, 
ma anche perché la sua poetica rischierebbe l’afasia.
Un racconto filosofico. Il modo condizionale non si addice ad un’analisi e tanto meno al 
cinema di Kiarostami. Soprattutto non è congruo ad un’opera come Il vento ci porterà, in cui è 
semmai la pienezza dell’indicativo ad emergere. Nel racconto di un viaggio fuori città, tutto è 
chiaro; se non fosse per quel segreto che gli stranieri si portano dietro, si avrebbe l’impressione 
di una ripresa fortuita di un reale. I meccanismi di raddoppiamento, le “mise en abime” della 
storia ed anche i buchi con cui il regista ama costruire le sue narrazioni sono qui ridotti 
all’osso. Ciò che resta è la struttura fondante il racconto di Kiarostami: un soggetto a confronto 
con un ambiente per lui nuovo.
La dimensione didattica, evidente nei primi film, si tramuta qui in percorso simbolico. Il 
racconto filosofico di Voltaire aleggia nella messa in scena di Kiarostami. Traspare una 
leggerezza affine a quella del «Candide», che non esclude la profondità di analisi ma la 
sintetizza, cogliendola in un movimento unico, in cui pensiero e sua espressione sembrano 
simultanei. Allo stesso modo, nel film, simbolico e reale si danno la mano; in un quadro che 
colpisce per la facilità con cui da un piano narrativo si trascorre ad uno morale o all’ambito 
poetico. Nel viaggio verso il paese ai confini della civiltà, nell’abbandono quasi totale di ogni 
azione finalizzata ad un esito pratico da parte del gruppo dei viaggiatori - a cui si contrappone 
la semplice operosità degli indigeni - si può cogliere la volontà di presentare una filosofia di 
vita, prossima a quella dell’illuminista francese.
Dopo il pessimismo “leopardiano” de Il sapore della ciliegia, Kiarostami realizza un film in cui, 
nonostante la critica soffusa al suo protagonista, la realtà circostante è vista con uno sguardo 
più benevolo. Fiducioso. Fin da quei primi piani, in cui la situazione di smarrimento dei 
viaggiatori, ripresa direttamente dal film precedente, è mitigata da una divertita simpatia. 
Anzi: sebbene essi sembrino in balia delle circostanze, quel loro interrogarsi sulla giustezza 
della strada intrapresa, è chiara indicazione di una posizione positiva, oltre che una precisa 
scelta di campo. Solo chi cerca può trovare: questo il dettame che l’uomo del film segue 
costantemente. Certamente qualcosa c’è stato e la tempesta della sera prima (leggi: film 
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A proposito di questo film di Kiarostami, torna in mente uno splendidi racconto kafkiano: La passeggiata improvvisa... È sera e si è già 
in vestaglia, decisi restare in casa: fuori il tempo è poco invitante, eppoi l'uscire, dopo essersi trattenuti tanto a tavola con gli altri 
desterebbe stupore; senza contare che le scale sono già al buio e il portone sprangato. E tuttavia, come per un disagio improvviso, ci si 
veste, si dichiara di voler andar fuori e dopo un breve saluto, lo si fa. Quando ci s ritrova per la strada, si sente che i muscoli 
rispondono con particolari scioltezza all'inaspettata libertà che si è procurata loro; si sente che per merito di questa sola decisione si è 
raccolta in se stessi qualsiasi capacità di decisione e si corre per le lunghe strade: allora per questa sera “si è completamente usciti 
dalla propri famiglia, che si perde nel vuoto mentre la nostra personalità raggiunge la sua vera immagine, ferma, nera nel contorno, 
battendosi dietro le gambe. E tutto si rafforza ancor più, se a quella ora tarda si cerca un amico per vedere come sta”. Kafka disegna, 
attraverso la scrittura di questo racconto, il profilo di un'identità che riesce, finalmente, a trovarsi fuori dallo spazio e dal tempo 
claustrofobico della famiglia. (...)
Così nel film di Kiarostami, il piccolo Ahmad si libera dai vincoli di una famiglia che ripete nel microcosmo della relazione parentale il 
macrocosmo del sistema politico, sociale, religioso islamico, regolato da leggi eterne.
Il linguaggio filmico, in sintonia con la propria elementarità diegetica, articola parole di grande realismo: tempo e spazio coordinano 
inquadrature che rispecchiano nel silenzioso torpore dell'azione visiva e sonora, la pesantezza di un mondo chiuso, stagnante 
nell'incuria di una pavida indifferenza. Anche la fotografia restituisce nelle luci e nei colori una squallida spossatezza. Ma per Ahmad 
la liberazione non proietta come miraggio: pur significando simbolicamente il percorso rituale di un viaggio di iniziazione, la 
“passeggiata” del bambino ha una sua concreta realtà: è indirizzo di consapevolezza, di libertà, che non può esse tradito: a costo di 
violare la Legge. Se nel miraggio kafkiano c'è più la forza virtuale, onirica, di produrre cambiamento, di “uscire fuori” dalla soffocante 
trama familiare, nella parabola di Kiarostami si avverte piuttosto il bisogno, concreto, realistico, di cambiare un ordine vecchio con un 
ordine nuovo. Cercare un amico è per Kafka il gesto audace di un sonnambulo, che soltanto nel sonno più fantastico, può liberare se 
stesso dalle catene di carne della propria famiglia e spingersi lontano.
Perché Kafka è accorpato alla propria famiglia: per lui “cercare un amico” è realmente impossibile. Invece, per il piccolo Ahmad, la 
casa dell'amico è raggiungibile: il bambino è capace di porsi in modo autonomo di fronte le proprie responsabilità: è capace realmente 
di aprire la porta ed uscire fuori; oltrepassare la soglia senza provare smarrimento, “battendosi dietro le gambe”, diretto verso la casa 
del suo amico. Non è un sogno impossibile.
Con ostinazione Ahmad buca il muro di incomprensione profonda che divide il mondo dell'infanzia dal mondo adulto. Le sue domande 
sono per lo più destinate a rimanere senza risposta, ma in quanto forma linguistica dell'apertura, per il fatto stesso venire 
pronunciate, agiscono una comunicazione.
Proprio la comunicazione come strumento per operare un cambiamento è posta da Kiarostami al centro del film. Il bambino ha già 
imparato a conoscere il potere del linguaggio, attraverso cui raggiungere le cose: la casa dell'amico è l'altrove sconosciuto l'amico è 
quell'altro straniero. Il linguaggio però può vincere questa distanza paurosa, pigra, ignorante: più nessuna rassegnata accettazione è 
accettabile. La tradizione smarrita nei suoi valori originari dall'uso mascherato che ne ha fatto il potere, viene riscritta sul campo 
dell'esperienza, a contatto con la realtà.
Ed è l'incontro con il vecchio falegname a restituire un volto alla tradizione: una tradizione il cui passo stanco, impedito dagli anni, le 
giovani gambe del bambino faticano a seguire ma che senz'altro conosce e può con durre all'indirizzo segreto: finalmente una risposta 
a “Dov'è la casa del mi amico?”.
Il vecchio guida con saggezza il viaggio del bambino, della sua giovane coscienza, lungo il tratto più arduo mentre la notte confonde le 
tracce, indizi per una diversa possibilità di scelta. E sono proprio le scelte di Ahmad a contrappuntare tutto il film: veri e propri atti di 
parola, contrapposti al mutismo sordo degli adulti.
La madre, il nonno, il maestro, la vecchia malata e le altre donne: comparse tiranniche nella vita del bambino tanto assenti quanto 
condizionanti Ma Ahmad sembra non curarsene: ostinatamente continua nella ricerca della strada. Quando la madre gli proibisce di 
andare dall'amico per restituirgli il quaderno, il bambino non smette di spiegare, di chiedere ancora e ancora spiegare: non 
abbandona la fiducia di farsi comprendere. E tuttavia, incompreso, prosegue.
Ahmad deciderà di fare i compiti per l'amico Mohamed: la scrittura viene a sacralizzare la possibilità di una comunicazione che tra 
bambini è gesto spontaneo, linguaggio fisico di incontri, scambi, maturazione. L'altro, infatti, è per i bambini sinonimo di libertà e 
rispetto: e tutto questo la loro giovane, nuova scrittura, scrive. Forse è per questo che spunta un fiore tra le pagine del quaderno: quel 
fiore che la saggezza antica del vecchio falegname aveva consigliato ad Ahmad di conservare.
Così il quaderno di Mohamed diventa il quaderno di Ahmad: un solo quaderno: una lingua comune. Per comprendersi.
Dunque, fuori della fiabesca metafora da racconto delle “mille e una notte”, di cui Kiarostami si serve per fare un film oltre che sui 
bambini anche per i bambini stessi (che costituiscono la metà della popolazione iraniana), Dov'è la casa del mio amico? resta, 
realisticamente, come documento di ricerca condotta sulla possibilità di una comunicazione, di un linguaggio, che sappia stabilire, 
nel recupero dei valori originari, etici, non ancora contraffatti dall'uso storico del pensiero politico e della pratica religiosa, il 
sentimento di un'esperienza che nessun dogmatismo, tirannicamente conservatore o terroristicamente rivoluzionario, può schiacciare.
Così, la famiglia, la sua Legge, resta alle spalle del figlio che corre in strada a cercare l'amico: per restituirgli il suo quaderno. La 
porta è spalancata ormai e Ahmad contempla fuori la notte ventosa: le lenzuola si agitano, bianche nel buio. Però non fanno paura, 
perché il fuori non è più diverso, estraneo; Ahmad ora sa dove abita Mohamed: i contorni dei due amici sono chiari e fermi.
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