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COME L’ACQUA PER IL CIOCCOLATO
(Como agua para chocolate)

Regia: Alfonso Arau; Scenegg.: Laura Esqui-
vel dal suo romanzo; Fot.: E. Lubezki, S.
Bernstein; Musica: Leo Brower; Mont.: Car-
los Bolado; Interpreti: Lumi Cavazos, Marco
Leonardi, Regina Torné, Yareli Arizmendi,
Claudette Maille, Mario Ivan Martinez, Ada
Carrasco; Origine: Messico, 1991; dur. 113’.

Messico 1910, Il popolo al seguito di Pancho Villa
combatte la sua rivoluzione contro il dittatore Josè
Porfirio Diaz. Intanto sulla sponda messicana del Rio
Grande, di fronte al Texas, nella piccola città di Pie-
dras Negras scoppia l’amore tra Pedro Muzquiz e Ti-
ta de la Garza. Una storia d’amore parecchio contra-
stata, infatti quando Pedro chiede la mano della ra-
gazza all’austera Elena, madre di Tita, si sente op-
porre un secco rifiuto. La tradizione messicana esige
che la figlia più piccola non prenda mai marito perché
è suo compito quello di assistere la madre durante la
vecchiaia. Ma Pedro non si dà per vinto e quando Ma-
ma Elena gli rammenta che Rosaura, la primogenita
della famiglia è ancora nubile, acconsente a sposarla
pur di continuare a frequentare la famiglia e rimanere così vicino a Tita. Schiac-
ciata dal peso della clandestinità, costretta a tenere segreto il suo sincero amo-
re per Pedro, Tita inventa allora un modo curioso per comunicare con l’adorato
cognato. Sfruttando uno straordinario talento culinario, cucina piatti elaboratis-
simi e insoliti che sono altrettante lettere appassionate indirizzate a Pedro.

Il film è tratto dal primo romanzo di Laura Esquivel Dolce come il cioccolato del
1989, diventato ben presto un bestseller in Messico, tradotto poi in 11 lingue e
pubblicato in 20 paesi.
Come l’acqua per il cioccolato è diretto da Alfonso Arau, uno dei personaggi più
carismatici dello show-business messicano che ha ricoperto di volta in volta il
ruolo di attore, produttore e realizzatore. Come regista ha ricevuto 2 Ariel (l’e-
quivalente messicano dell’Oscar) per 2 film di grande successo e come attore è
apparso in film di Peckinpah, Jodorowsky, Zemeckis e Landis.
Il film apre con una ragazza dei giorni nostri che piange tagliando una cipolla e
racconta la storia della prozia Tita, un personaggio simbolo della sua famiglia;
chiude con la ragazza che afferma che nessuno muore mai veramente fino a quan-
do ci sarà qualcuno che realizzerà le sue ricette di cucina. Simbolo di continuità e
di sentimenti è il libro di ricette che si tramanda di generazione in generazione e
in cui ognuno aggiunge qualcosa, un ingrediente, un nuovo piatto, un pensiero.
Il mondo della cucina con i suoi personaggi, odori, rumori e cibi è il motore della
storia insieme all’amore e alla passione, il tutto immerso in una cultura che vive
intensamente il rapporto con il magico, proprio dell’America Latina e di tutti i sud
del mondo. Tutto questo ben si coglie nella scena delle quaglie ai petali di rosa
in cui Tita decide per la prima volta di comunicare i suoi sentimenti inespressi at-
traverso la cucina di piatti originali da lei inventati.
Il film per gli incastri dei molteplici avvenimenti che accadono realmente con al-
tri che appartengono alla sfera del magico, e che incidono sullo sviluppo delle vi-
cende quanto i primi, ricorda molta letteratura latino-americana e soprattutto il
mondo di Cent’anni di solitudine di Marquez.
Come l’acqua per il cioccolato è la storia di un amore contrastato dalle rigidissi-
me regole sociali e familiari ma anche della forza incoercibile dei sentimenti e
della ribellione/trasgressione individuale, fino alla pazzia come ultima difesa del
proprio mondo e delle proprie ragioni, e delle mille risorse che Tita riesce a met-
tere in gioco per non soccombere. Lumi Cavazos offre un viso e una recitazione
adattissimi al personaggio della ribelle e dolcissima Tita. Pedro è impersonato
da Marco Leonardi, il Totò adolescente di Nuovo Cinema Paradiso.
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Itinerari didattici
L’America Latina

• Storia e cultura dell’America Latina.
• Il Messico e le rivolte dei campesinos fino ai recenti fatti del nuovo movimen-

to zapatista.

Dal romanzo al film

• Analisi della trasposizione del testo letterario in immagini: arricchimento e
completamento/riduzione, eventuali selezioni e scelte, confronto dei dialoghi
e tra le parti descrittive.

• Analisi dei protagonisti e di alcuni personaggi di contorno: come l’aver dato un
volto al personaggio può incidere sul profilo psicologico tratteggiato nel ro-
manzo.

Elementi per la discussione

• La violenza delle convenzioni e delle regole sociali: condivisione sociale e tra-
sgressione individuale.

Idee

• Visione del film Il pranzo di Babette di Gabriel Axel.
• L’arte culinaria come espressione di cultura e civiltà.
• Analogie tra l’atmosfera di Come l’acqua per il cioccolato e il realismo magico

di Gabriel Garcia Marquez.
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