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E LA VITA CONTINUA
(Zendegi edameh darad)

Regia: Abbas Kiarostami; Sogg. e Scenegg.:
Abbas Kiarostami; Fot.: Homayun Paevar;
Mont.: Changiz Sayad, Abbas Kiarostami;
Musica: da Antonio Vivaldi “Concerto per cor-
ni e strumento a corda”; Interpreti: Farhad
Kheradmand, Puya Paevar, gli abitanti di
Roudvar e Rostamabad; Origine: Iran, 1990;
dur. 91’.

Dopo il terribile terremoto che sconvolse il nord del-
l’Iran nel 1990, un padre e suo figlio partono in mac-
china verso questa regione devastata per sapere co-
sa è accaduto ai due giovani eroi del film Dov’è la casa
del mio amico?
Bloccati in una lunga colonna di automezzi in attesa decidono di prendere una
strada sterrata che devia sulla montagna. Lungo il tragitto incontrano diverse
persone che si aggirano a piedi trasportando gli oggetti più disparati per la rico-
struzione delle dimore distrutte. In uno dei paesini padre e figlio sostano qual-
che minuto. Il bambino si ferma a chiacchierare con una giovane madre che sta
lavando i panni. Parlando col bambino la donna piange chiedendosi perché Dio
ha voluto il terremoto che le ha portato via uno dei figli. Ma il ragazzino rispon-
de che il terremoto non lo manda Dio. Il terremoto è come un cane rabbioso che
morde e lacera chi capita a tiro.
Intanto una coppia di sposi novelli non ha esitato a celebrare le nozze anche nel
trambusto della disgrazia; una vecchia sola è riuscita con la forza delle sue pove-
re braccia a trascinare da sotto le macerie un vecchio tappeto. Il bambino trova tra
le rovine di una casa un gallo di ceramica colorato con la coda spezzata; il padre
si aggira tra le macerie osservando la vita intorno che prepotente continua.
Ripreso il cammino in auto, padre e figlio incontrano dei ragazzini che hanno vi-
sto uno dei due bambini di cui si cercano notizie.
All’ accampamento di fortuna che gli sfollati hanno costruito sulla montagna c’è
agitazione. Si deve infatti giocare la finale dei mondiali di calcio e volenterosi
giovanotti stanno cercando di issare un’antenna per la tv. Il figlio chiede al pa-
dre di rimanere nel campo per vedere la partita. Il padre dà il proprio consenso,
affida il bambino a certi conoscenti e prosegue da solo. Tutto intorno, malgrado
le numerose vittime e la vastità della distruzione causata dal terremoto, per i so-
pravvissuti al disastro la vita continua.
(da Film 10/1994)

Ispirato ad un fatto realmente vissuto da Kiarostami tre giorni dopo le scosse che
distrussero una regione iraniana nel ‘90, E la vita continua è un lavoro documen-
tario, per l’autenticità degli avvenimenti che racconta e dei luoghi che mostra,
ma è la finzione, la ricostruzione della realtà secondo modi espressivi propri (il
“cinema”) che ne veicola il senso. È attraverso la finzione, l’artificio narrativo,
che si arriva all’essenza delle cose, come se il cinema aiutasse a vedere meglio,
ad arrivare al cuore della realtà che si vuole descrivere.
E la vita continua si snoda lungo un viaggio in macchina nel nord dell’Iran, attra-
versando luoghi, vite, piccoli accadimenti quotidiani, tutti segnati dall’immenso
dramma senza perché del terremoto che ha devastato, distrutto, portato morte e
dolore.
Road-movie dal principio alla fine, in tutta la pregnanza del termine, e il film di
Kiarostami viaggiando insieme ai protagonisti verso una meta (il luogo dove pen-
sano di ritrovare i due giovani protagonisti del film Dov’è la casa del mio ami-
co?), in realtà viaggia e ci fa viaggiare attraverso, e l’importante non sarà il rag-
giungimento dell’obiettivo ma il percorso. Un percorso lungo il quale la macchi-
na da presa scava incessantemente e minuziosamente, in una sorta di “pedina-
mento” di zavattiniana memoria, che testimonia quanto la lezione del neoreali-
smo abbia contato nella fondazione personale di Kiarostami.
La dimensione è perciò quella delle piccole cose, dei piccoli gesti, immersi in un
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paesaggio ampio e dolente: la ricerca di un calzino, il trasporto di una bombola
di gas, un sorso di coca-cola e i campi lunghissimi a scoprire alberi rinsecchiti e
strade polverose.
L’andamento è piano, orizzontale, quasi contemplativo, tra Wenders, Rossellini e
certo western, con l’occhio partecipe e stupefatto che ricorda anche la leggerez-
za dello sguardo fanciullo di Truffaut.
Ne esce fuori un senso assolutamente laico, ma non materialistico della vita, che
Kiarostami rende con una capacità narrativa e un vigore delle immagini che lo
collocano giustamente nella storia del cinema.

Itinerari didattici
• L’Iran: aspetti politico-sociali, culturali e religiosi.
• Cinematografie emergenti e nuovo realismo.

Elementi per la discussione

Le calamità naturali

• Il nuovo rapporto con la quotidianità.
• Rapporto uomo-natura: tecnologia, progresso e rispetto dell’ambiente.

Idee

• Analisi e approfondimento del road-movie.
• La lezione del neorealismo e il “pedinamento” zavattiniano della realtà.
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