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INSALATA RUSSA 
(Salades russes)

Regia: Youri Mamine; Scenegg.: Youri Mami-
ne e Arkadi Tigai; Fot.: Serguei Nekrassov e
Anatoli Lapchov; Musica: Youri Mamine e Ale-
xei Zalivalov; Mont.: Olga Andrianova e Joele
Van Effenterre; Interpreti: Victor Mikhailov, Ni-
na Oussatova, Kira KreylisPetrova, Natalia Ipa-
tova, Victor Gogolev; Origine: Francia/Russia,
1994; dur. 87’.

Un professore di musica ed estetica insegna in una
scuola pubblica per futuri manager nella città di San
Pietroburgo. Un po’ stralunato e anticonformista, è
molto amato dai suoi allievi e malvisto da colleghi e
preside che non condividono i suoi metodi di insegna-
mento e che non valutano la musica, la poesia e tutte
le arti come discipline importanti per la preparazione
dei futuri dirigenti dell’era capitalista della Russia.
Al professore viene assegnato un alloggio in coabita-
zione con una famiglia, la stanza dove aveva vissuto
una vecchietta in compagnia del suo gatto.
Una sera, dopo aver fatto bisboccia con il compagno di casa e i suoi amici, ope-
rai della vicina fabbrica di strumenti musicali, appare improvvisamente la vec-
chia signora, tornata a prendere il suo gatto e, nel seguirla, gli amici scoprono
una porta nell’armadio. Si ritroveranno in un quartiere sconosciuto, pieno di vi-
ta e di luci. Più tardi capiranno che quella porta è magica e conduce a Parigi. Il
professore e tutta la famiglia, ogni giorno attraversano la porta magica e si im-
mergono nel mondo affascinante e ricco della capitale francese, piena di occa-
sioni e abbondanza, di opportunità di far soldi e procurarsi gli agognati oggetti
della società dei consumi.
Nel loro viavai entrano in contatto/scontro con una giovane artista francese che
non tollera l’invadenza e il vociare dei nuovi vicini. Un giorno la ragazza discu-
tendo e inveendo insegue i russi dentro la casa e si ritrova poi sul pianerottolo e
quindi, nelle strade di un quartiere sconosciuto, sporco e povero, dove gli abi-
tanti non capiscono e non parlano la sua lingua. Improvvisamente si trova così a
vagare, in vestaglia e pantofole, per le strade di Pietroburgo, sola, affamata e
senza documenti in un paese straniero e ostile. Finisce nelle prigioni russe ma il
musicista, con uno stratagemma fa credere alle guardie che lei è Edith Piaf e lui
Elvis Priesley, riesce a farla fuggire e tornano in salvo al di là della porta magica.
Agli allievi in rivolta contro il preside che ha licenziato il loro amato professore, que-
sti promette una gita in un posto meraviglioso se promettono di tornare a scuola.
La porta magica però sta per richiudersi e tutti dovranno scegliere se restare a
Parigi o tornare in patria, magari cercando di portare con sé più soldi e oggetti
possibili. Anche i bambini, una volta conosciuta Parigi e la sua vita, non voglio-
no più tornare a casa. Non il ricordo del loro paese, né il dispiacere di lasciare per
sempre la propria famiglia o la prospettiva della difficoltà di vivere di espedienti
nella ricca città li convincono a rientrare, ma lo potranno le note del flauto suo-
nato dal professore che i bambini seguono danzando in fila indiana; e a cui si ac-
codano i tre amici che passati la prima sera dalla porta magica ancora stanno gi-
rando in taxi per Parigi alla ricerca della scala da cui erano scesi.
Prevale così il richiamo delle proprie radici e tutti tornano in Russia.
Un giorno il professore rivede per la strada il gatto della vecchia signora, lo segue e
lo vede sparire in un passaggio attraverso un muro. Potrebbe essere la nuova porta
magica, allora comincia ad allargare il buco e tutti gli altri amici vanno ad aiutarlo. Il
film si chiude mentre stanno dando picconate al muro, la macchina da presa indie-
treggia e l’inquadratura si allarga e scopriamo che il muro è un muro alto, alto...

Insalata russa è una commedia divertente, leggera e pasticciata, densa di cita-
zioni, allusioni e momenti di favola (pensiamo per esempio all’immagine finale o
alla scena che ricorda la fiaba del Flauto magico).
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Con il pretesto narrativo della porta magica tra due mondi, Mamine ci descrive,
con tratto leggero ma anche polemico e ironico, i russi di oggi, dopo il grande
cambiamento politico-sociale come irriducibili individualisti, indifferenti al futu-
ro del loro paese e un po’ cialtroni, sempre pronti a parlare dei massimi sistemi,
bevendo birra e vodka, e smaniosi di procurarsi qualsiasi simbolo della civiltà dei
consumi (riuscire per esempio a trasportare una motocicletta o una tipica auto-
mobile francese al di là della porta magica; le guardie che chiedono a “Edith
Piaf”, in cambio del rilascio, televisori e frigoriferi).
Il racconto man mano che avanza, cresce verso la favola, il gioco e la leggerezza,
anche le immagini pur realistiche, con piani ravvicinati e dettagli di cose e per-
sone, sembrano farsi più rarefatte e luminose, scivolando verso toni fiabeschi,
allusioni e metafore.
Con questo film, campione di incassi in Russia, Mamine, con mano lieve e uno
stile fresco, ci da un ritratto della Russia dopo la caduta del muro, con le sue
aspettative, la voglia di opulenza e consumismo, e le sue contraddizioni, il vec-
chio che permane e il nuovo che nuovo non è (v. lo scambio di battute tra il pro-
fessore e i colleghi, a cui rimprovera di aver preparato ieri i dirigenti del partito e
oggi i manager per l’era capitalista di domani, sempre con lo stesso risultato:
produrre ancora uomini incolti, ottusi e meschini).
La porta sul fondo dell’armadio che si rivela una finestra su Parigi, simbolo di ric-
chezza e cultura, si può associare all’immagine dello schermo cinematografico
che si illumina e che permette a noi spettatori, attraverso esso, di staccarci dalla
quotidianità della vita per “entrare” ed esplorare altri mondi. Ma nei russi del
film, attratti e conquistati dal mondo fiabesco rappresentato da Parigi, consape-
voli del confine tra i due mondi, alla fine del racconto, prevalgono le buone in-
tenzioni, in una rinnovata percezione delle proprie radici e dell’impegno per il
proprio paese.

Itinerari didattici
La Russia

• Aspetti politico-sociali: i cambiamenti dopo la Perestroika.
• La Russia nel cinema e nella letteratura.

Elementi per la discussione

• Il personaggio del professore, il suo modo di rapportarsi con i colleghi e gli al-
lievi.

• Quale modello di scuola emerge nel film nello scontro tra il professore di mu-
sica e il modello istituzionale dei colleghi e del preside.

• Parigi, la città-mito, come è tratteggiata nel film.
• Diversità tra le abitudini e gli atteggiamenti della famiglia russa e i francesi.
• I grandi rivolgimenti politico-sociali nella vita quotidiana e nel progetto di vi-
ta dei singoli.

Idee

• Visione dei film: Taxi blues di P. Lunguine e Leningrad cowboy di A. Kaurisma-
ki.

• Ricerca delle citazioni e delle metafore nel film.
• Descrivi la città che tu vorresti aldilà della porta magica.
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