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CORPO E ANIMA 
(TESTRöL ÉS LÉLEKRöL) 

In un macello di Budapest viene assunta una nuova ispettrice della qualità, la giovane Maria. Il 
direttore finanziario è subito incuriosito dal suo atteggiamento assolutamente riservato e dedito 
al lavoro con una rigida applicazione delle regole. A seguito di un test psicologico a cui vengono 
sottoposti tutti i dipendenti, emerge che entrambi sognano regolarmente di trovarsi in un bosco 
mentre nevica, lui nel ruolo di un cervo e lei nel ruolo della femmina. Messi a conoscenza di 
questo fatto i due iniziano un problematico avvicinamento. 
 
Solo la sensibilità di una regista come Ildikó Enyedi poteva portare sullo schermo una vicenda 
come questa senza cadere da un lato nel romanticismo più vieto e dall'altro in un onirismo 
divorante la realtà del quotidiano.  Il mondo animale fa da contrappunto a questa vicenda di 
esseri umani. Da un lato i due cervi collocati nell'incanto di un bosco innevato e dall'altro i corpi 
dei bovini macellati mostrati con abbondanza di particolari. È tra questi due poli che i due 
protagonisti tentano, passo dopo passo, un complesso avvicinamento.  
Entrambi sono deprivati di qualcosa: lui ha il braccio sinistro paralizzato, lei ha congelato tutto 
quanto riguarda la relazione con gli altri bloccandosi a uno stadio infantile (va ancora da uno 
psicologo per minori). Mentre i sogni restano comuni le sensazioni e le parole si sforzano di 
trovare una sintonia che si rivela difficile da conseguire. Perché tutti vogliamo che gli altri ci 
vedano come vorremmo e non come siamo di fatto e, quando decidiamo di accettare la realtà, i 
parametri debbono necessariamente collocarsi su un livello diverso. Occorre comprendere 
l'altro e farsi comprendere. Il problema che Enyedi si pone affronta però anche, come faceva 
Louis Malle in Les Amants, un'ulteriore problematica. È bene che i sogni (leggi: i desideri) si 
traducano in realtà? La regista ha una sua idea in proposito e non la nasconde anche se poi la 
risposta finale viene lasciata allo spettatore. Giancarlo Zappoli – www.mymovies.it 
 
I limiti del corpo. I confini della mente. Lo spauracchio dell'amore, e le meravigliose praterie di 
possibilità che è in grado di aprire. Di questo parla il film dell'ungherese Ildiko Enyedi.  
Non è un caso né un vezzo, allora, che Corpo e anima s'intitoli così, perché quel titolo è una 
dichiarazione programmatica e d'intenti, che non ha mai il carattere definitivo e dogmatico 
dell'enunciazione, ma che rappresenta un'inclinazione, un modo di raccontare le cose, di 
mettere in piedi in qualche modo una love story sbilenca e strampalata, o di raccontare la vita. 
Un po' commedia bizzarra e surreale, un po' dramma tanto simbolista da risultare psicanalitico 
per struttura e connessioni, Corpo e anima trova un equilibrio di toni morbido e avvolgente 
proprio lavorando sui tanti contrasti e le tante opposizioni che mette in scena nel racconto, 
tessendo attorno a questi due protagonisti così idiosincratici, e così bene interpretati, un 
universo fatto di tessere e figure secondarie solo in apparenza.  
Ildiko Enyedi gioca a ridurre la complessità dei temi e a amplificare senso e rilevanza delle 
piccole cose e dei piccoli gesti, aprendo porte di vetro attraverso le quali osservare le psicologie 
dei suoi due personaggi principali, come degli altri, affrescando con un formalismo sempre 
elegante, e sempre più di passo indietro rispetto al manierismo stucchevole, un mondo dove le 
debolezze umane sono il colore e il sapore delle cose.  
Il corpo e la mente. L'uomo e la donna. Il giorno e la notte. Il sole e l'ombra, Il lavoro e il riposo. 
La carne viva e quella morta. La pulsione e la paura. Tutto il film di Enyedi vibra tra queste 
polarità, vibra di un'elettricità dolce che intorpidisce gradevolmente senza addormentare, e che 
occasionalmente sale di tensione e di frequenza. Come il cuore che, a tratti, batte più forte, 
come il respiro che si fa più intenso, come quel desiderio che non riesci a mettere a tacere.  
Federico Gironi – www.comigsoon.it 
 

http://www.mymovies.it/
http://www.comigsoon.it/


NOTE DI REGIA 
In tutti i miei progetti, la storia è l’ultima a manifestarsi. Questo film, come i precedenti, è nato dal desiderio di parlare della mia visione 
della condizione umana e delle nostre scelte di vita. Peraltro, sentivo la necessità di raccontare una storia d’amore passionale e 
travolgente nel modo meno passionale e spettacolare possibile. Ho letto molta poesia – è il mio rifugio – ed è un poema dell’autrice 
ungherese Ágnes Nemes Nagy il vero punto di partenza del progetto.  
Essendo io stessa abbastanza taciturna, conosco tutto ciò che può dissimularsi dietro un volto perfettamente liscio – infinite sofferenze, 
aspirazioni e passioni – in una parola, l’eroismo del quotidiano. Percorrendo le vie, osservo i passanti e sono cosciente che anche il viso 
più noioso, più stupido e più disgraziato possa nascondere delle meraviglie. Di conseguenza, volevo evocare quella situazione dove 
nulla è visibile ad occhio nudo, mentre ci sono tante cose da scoprire all’interno. 
Ho avuto l’idea del film di colpo: che cosa accadrebbe se un giorno s’incontrasse qualcuno che fa esattamente il tuo stesso sogno? 
Come si reagirebbe? Si sarebbe al colmo della gioia? Terrorizzati? Lo si troverebbe buffo? O vi si vedrebbe un attacco alla propria vita 
privata? Sarebbe romantico? Le situazioni che si innestano come degli ingranaggi sono quelle che si addicono meglio al cinema. 
Situazioni che suscitano domande alle quali si ha davvero voglia di rispondere, che poi sollevano nuove domande: una volta superato 
lo choc, come si reagirebbe di fronte a una simile rivelazione? Ci si sfogherebbe con quella persona? E se non si appartiene al genere 
romantico? Se si è piuttosto del genere che trema al solo sentir parlare di stupidità esoteriche? E se non si è capaci a gestire le proprie 
emozioni? Come affrontare questo sconosciuto dopo una notte di sogni intimi condivisi? Si cercherebbe di rivivere durante la giornata la 
stessa vicinanza e le stesse emozioni della notte? E se tutto quanto andasse per il verso sbagliato? E se non si riuscisse a riprendersi 
da un primo sfortunato appuntamento? E se il secondo appuntamento fosse catastrofico? E il terzo spaventoso? Si abbasserebbero le 
braccia? E si sopporterebbe di lasciar stare? Si sopporterebbe di sapere che colui o colei che è stato o è stata l’alter ego di notte 
rimanga un estraneo o un’estranea di giorno? Non se ne morirebbe? Queste domande ci accompagnano fino all’ultimo momento – 
dove si è ben lontani dall’avere ottenuto tutte le risposte. 
Dopo avere perso il conforto del quadro rituale della religione – per la maggioranza di noi, in ogni caso – non sappiamo assolutamente 
come affrontare le più importanti tappe della vita: la nascita, l’amore, la morte. Un tempo, i riti sacri ci permettevano di vivere pienamente 
questi momenti. Perdendo questi punti di stabilità, la società ha cercato di avvicinare queste tappe con pragmatismo. Un tale approccio 
ti trasforma in oggetto e trasforma i tuoi prossimi in oggetti. I miei due eroi, Endre e Mária, non sono soltanto due esseri introversi – sono 
feriti. Il loro handicap riflette lo stato della loro salute mentale. Reagiscono a un ambiente (con questo intendo la società nel suo insieme 
e non il mattatoio) che non è fatto per loro né, d’altronde, per chiunque. 
 

INTERVISTA ALLA REGISTA 
Come le è venuto in mente di ambientare questa tenera storia d’amore nel mattatoio di Budapest? Volevo fosse un posto di 
lavoro normale; al cinema bisogna essere diretti e ho cercato di raccontare anche le crudeltà nascoste nel nostro stile di vita europeo. 
Qual è il prezzo che gli altri, e in questo caso gli animali, pagano per farci vivere così e quanto rifiutiamo di affrontare questa verità. Ho 
cercato poi di raccontare una storia umana molto semplice, non volevo usare metafore, comunicando con gli spettatori in maniera 
molto elementare, basilare. Non volevo fosse ingombrante la volontà dell’autore di dare risposte alle grandi domande della vita. Non è 
una novità che la solitudine viene dalla goffaggine, perché non ci viene insegnato a comunicare realmente. Ho scelto una storia 
d’amore proprio perché è la più estrema forma di comunicazione, che ti apre completamente nei confronti di un’altra persona. 
La sua formazione artistica influenza il suo cinema? Quando faccio un film cerco di essere molto precisa, ma con il cuore, non in 
ossequio a qualche stile o obiettivo precostituito. Qualcosa di molto prossimo alla poesia, ma ci sono così tante forme di esattezza del 
cuore: disegnando un oggetto, cucinando un pasto o scrivendo un articolo. Voglio sempre essere attenta e fedele al cuore di quello che 
sto facendo e sono sempre stupefatta dalle persone, in qualsiasi contesto si trovino.  
Aiuta vedere il suo film da innamorati?  Ho avuto degli incontri splendidi con il pubblico durante questi lunghi mesi di promozione del 
film in giro per il mondo. Mi è successo molte volte che qualcuno venisse a parlarmi alla fine della proiezione dicendomi che era 
innamorato, ma dopo aver visto il film molto di più.  
Quanto pensa sia importante per un autore nurtrirsi di altre forme d’arte? In Corpo e anima gioca un ruolo importante una 
splendida canzone, What He Wrote di Laura Marling.  Forse basta essere un consumatore molto genuino e naif. Si dice che un 
filmaker debba conoscere la realtà, quando l’arte è una forma di realtà molto intensa e condensata. Dietro ogni forma d’arte c’è un 
essere umano; per me la cosa più toccante è sempre comprendere le loro intenzioni, come sono riusciti a vincere mille battaglie interiori 
per dare a me, come lettore o fruitore della loro arte, un tale regalo. Ci perdiamo molto se non godiamo di quello che tanti colleghi di 
ogni forma d’arte creano. 
E la canzone era un modo per lei per riconoscere come fosse la musica l’unica maniera per esprimere quel genere di 
emozione? Sono stati scritti tanti volumi su cosa sia la musica, sul perché la facciamo e l’ascoltiamo. Di certo ci mette in 
comunicazione con strati profondi della nostra natura, è molto diretta e allo stesso tempo complessa. La mia intenzione era far provare 
allo spettatore lo stesso potere della musica che Maria, la protagonista del film, prova per la prima volta. C’è un meraviglioso racconto di 
Heinrich von Kleist, Santa Cecilia o il potere della musica, che come ogni altra sua cosa è brutalmente bella, estremamente potente e 
per molto tempo ho voluto farne un film. In qualche modo ci giro intorno da anni. 
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