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LA STRATEGIA DELLA LUMACA
(La estrategìa del caracol)

Regia: Sergio Cabrera; Sogg. e Scenegg.:
H. Dorado, R. Jimeno, S. Cabrera; Fotog.:
Carlos Congote; Musica: Germàn Arrieta;
Mont.: M. Navia, N. Wentworth; Interpreti:
Frank Ramirez, Fausto Cabrera, Florina Le-
maitre, Humberto Dorado, Delfina Guido,
Victor Mallarino; Origine: Colombia-Italia,
1993; dur. 112’.

“È la storia degli abitanti di un palazzotto del centro di Bogotà che, all’appros-
simarsi dello sfratto, dopo le prime proteste e l’uso delle vie legali, decidono di
organizzarsi diversamente per opporsi al padrone di casa, unicamente interes-
sato alla speculazione selvaggia. In Colombia spesso gli sfratti si concludono nel
sangue, come è accaduto durante lo sgombero della casa vicina dove è morto un
bambino. Per questo occorre adottare una strategia.
L’idea buona è di Don Giacinto, un rivoluzionario spagnolo che, con l’aiuto di
tutti gli inquilini, costruirà una macchina che gli permetterà di svuotare comple-
tamente la casa di tutti gli oggetti e dei suoi abitanti facendo poi esplodere le
mura e lasciando al proprietario solo un cartone dipinto. Le iniziali perplessità
nei confronti di quest’atto “esplosivo” vengono sciolte da un elemento che ha
del miracoloso: il ritrovamento sul muro del caseggiato del ritratto della Vergine.
A questo punto non ci sono dubbi: gli abitanti della casa Uribe sono sotto la pro-
tezione divina. Durante questa colossale opera di bizzarro trasloco si rivela indi-
spensabile l’opera di un quasi avvocato, Romero, che riesce ad ottenere delle
proroghe allo sfratto grazie a un moribondo che abita nella stessa casa (che poi
verrà ucciso dalla moglie come estremo atto d’amore) e con il comico scambio
dei numeri civici durante la notte. Per questa sua attività di rappresentante lega-
le impegnato che lo rende pericoloso (il “mulo”, questo l’appropriato sopranno-
me con cui è conosciuto), viene prima minacciato e poi condotto in un posto iso-
lato e riempito di botte al punto da fargli perdere (ma non troppo) la memoria.
Alla fine di quest’avventura gli inquilini si ritrovano sull’unico lembo verde so-
pravvissuto alla costruzione della città a discutere di costruire nel corso della
notte un altro tetto dove poter vivere insieme e ritrovare la propria identità”.
(Maddalena Menza)

Cabrera, rappresentante del Nuovo cinema latino-americano insieme a Larrain e
Solanas, con questa commedia ingenua e ironica, con un linguaggio cinemato-
grafico intelligente e poetico, racconta l’epica storia degli abitanti di casa Uribe
che, attraverso la “strategia” vinceranno la loro battaglia per la dignità. Si op-
porranno all’oppressione del cinico padrone di casa e del potere e della legge
che sostiene e difende i suoi privilegi, non con la violenza ma con la strategia, at-
traverso la creatività e la solidarietà, che diventa la grande protagonista della vi-
cenda. Gli inquilini traslocheranno ma porteranno la casa che rappresenta la lo-
ro identità.
Cabrera quindi, con tono leggero e divertito ma partecipe, ci racconta il progetto
che anima la sua gente, un progetto e un impegno che rende gli abitanti di casa
Uribe un organismo unico, dove ognuno con la propria individualità si mette al
servizio della collettività, dove le diversità culturali, religiose e di sesso non so-
no elementi di divisione ma stimolo per ricercare un compromesso che non osta-
coli la “strategia”. Sul fronte opposto troviamo il padrone di casa, un uomo sen-
za legami con le sue radici, che basta a se stesso, incapace di comunicare, le cui
azioni e comportamenti sono guidati dai valori del denaro e del potere.
In questo film corale, il regista, con un grande gusto e capacità di raccontare e av-
vincere, tipico della letteratura latino-americana, narra le vicende di casa Uribe,
un mondo di umili che vivono nella miseria e che lottano per essere ancora uomi-
ni, e con rapide pennellate, ci presenta i diversi e adorabili personaggi, le psicolo-
gie e i caratteri: l’anarchico Giacinto, l’esule spagnolo inventore della strategia e
Romero, l’eterno studente di giurisprudenza, i due paladini della storia; Giusto, il
comunista legato agli “schemi” e assillato dall’assenso dell’assemblea, Paisa, lo-

S
c
h
e
d
e
 
d
e
i
 
f
i
l
m

 
1
9
9
5



c i n e m a  e  s c u o l a

gorroico e ubriacone, Gabriel/Gabriela, il travestito oscillante tra i due sessi, e poi
ancora, il ladro, il malato agonizzante, la donna altera e pia... ognuno con la pro-
pria personalità e diversità ma, nella tolleranza e accettazione dell’altro, tutti in-
sieme, in un progetto comune per impadronirsi del proprio destino.
Il messaggio di questo film dal finale aperto è quindi politico ed etico, nella con-
vinzione che ognuno può contribuire, anche in piccola parte, a cambiare il modo
di pensare del mondo.
“La storia alla base del film è presentata come un lungo flashback, attraverso il
racconto di Paisa, uno dei protagonisti, che non manca mai di sottolinearne i ca-
ratteri di “epica azione popolare”. Lo spettatore viene trascinato proprio dall’e-
picità del racconto e in effetti, Cabrera presta particolare attenzione all’aspetto
narrativo del film più che a quello prettamente tecnico. I movimenti di macchina
sono sempre discreti, quasi impercettibili nelle lentissime e brevi carrellate; ma
questo non significa che il film subisca rallentamenti, poiché il suo ritmo interno
viene sostenuto da un accorto lavoro di montaggio e può anche succedere che
uno dei momenti topici - quando tutti gli inquilini sono al lavoro per dare inizio
alla “strategia” - venga risolto dal regista con il ricorso a un’incalzante dissol-
venza incrociata che contribuisce a esaltare il carattere dinamico di tutta la se-
quenza. Ma è l’unico preziosismo tecnico che il regista si concede in un’opera nel
complesso sobria da questo punto di vista”.
(Attilio Coco, Segnocinema, maggio-giugno 1994)

Itinerari didattici

L’America latina

• Aspetti politico-sociali, culturali e religiosi.
• Il nuovo cinema: impegno sociale, meccanismi di produzione, gli autori...

Il film

• Analisi dei personaggi, profili e caratteri.
• Il “realismo delirante” di Cabrera e il clima magico della letteratura latino-
americana.

Elementi per la discussione

• La strategia per la difesa dei diritti: ribellione individuale, progetto collettivo,
conflitto, patto/compromesso, percorsi creativi.

• La diversità: conflitto/arricchimento, competizione/solidarietà?
• La forza eversiva dell’umorismo.

Idee

• Incontro in classe con un mediatore culturale.
• Esercitazione: analisi di rapporti e dinamiche di una piccola comunità/micro-
cosmo (il condominio, la classe/scuola, la squadra sportiva...): caratteri e ruo-
li nel gruppo, alleanze e conflitti.

• Visione del film Il viaggio di Solanas.
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