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PRIVATE

Regia: Saverio Costanzo; Sogg. e Scenegg.: Saverio Costanzo, Ca-
milla Costanzo, Alessio Cremonini, Sayed Quashua; Mont.: France-
sca Calvelli; Musica: Alter Ego; Interpreti: Mohammad Bakri, Lior
Miller, Areen Omari, Tomer Russo, Hend Ayoub, Karem Emad
Hassan Aly; Origine: Italia, 2004; dur. 90’.

Mohammed, docente di letteratura residente nei Territori occupati pa-
lestinesi, vive con moglie e cinque figli in una zona al centro del con-
flitto tra israeliani e palestinesi, ma si rifiuta di lasciare la propria
casa, come vorrebbero altri membri della famiglia, in nome della
resistenza non violenta agli aggressori. La situazione peggiora e
rischia di diventare insostenibile quando una pattuglia israelia-
na si accampa proprio nella casa. Divisa la casa in settori, inizia
una convivenza assurda e difficile tra militari israeliani e civili
palestinesi. All’interno della famiglia e tra la famiglia e la pat-
tuglia, la tensione si accumula a livelli esplosivi.

La Storia, quella che coinvolge il destino di interi popoli, in-
fluenza la vita di più generazioni, si dipana nel corso di de-
cenni e secoli, raccontata, quasi claustrofobicamente in un so-
lo luogo, nel luogo più privato che si possa immaginare: la casa.
La convivenza forzata di due popoli, che tante tensioni ha cau-
sato alla regione mediorientale e al mondo tutto, ridotta ad una pic-
cola questione che coinvolge pochi attori. La forza di Private sta però nel
far diventare le parole chiave alla base del macro conflitto anche quelle delle di-
namiche interne all’appartamento. L’idea di confine, di spazio non valicabile; i
rapporti di forza tra dominato e dominante; le regole e la loro infrazione; la trat-
tativa; il bisogno di vendetta; la paura; il ricatto; le sfaccettature dell’idea di di-
gnità; la libertà; la distanza dall’altro e la curiosità per il suo mondo; le contrad-
dizioni all’interno del medesimo schieramento. Altri elementi si potrebbero ag-
giungere, tutti presenti attraverso le azioni dei diversi personaggi che, pur incar-
nando funzioni, utili alla completezza del quadro, non mancano di avere anche
una carica emotiva individuale che li rende persone e non solo icone. La presen-
za di questo spessore e di questa consistenza umana, infatti, scongiurando il ri-
schio di rendere la casa un freddo teatrino, i personaggi statici ombre e il film un
saggio a tesi, contribuisce a creare una calda atmosfera di inquietudine in cui si
sentono pulsare i moti interiori delle individualità, dei gruppi, delle generazioni
che abitano quegli spazi. 
Come infatti ci viene dato conto della situazione generale, allo stesso tempo si
sottolineano le sfumature di approccio e di reazione alla situazione data sia da
parte dei diversi membri della pattuglia che di quelli della famiglia. Ci sono cioè
diversi modi di ubbidire agli ordini e di reagire all’occupazione.
Attraverso Private si può dire che si sperimenta, per il tempo della durata del
film, l’opprimente condizione della guerra e di quella guerra in particolare; ma-
gia del cinema, visto che il film è stato principalmente girato in Calabria, e della
sensibilità di un regista esordiente al lungometraggio che ha il merito di aver
sperimentato una strada espressiva individuale ed efficace.
Nessuna invenzione epocale, intendiamoci, nei movimenti sporchi della macchi-
na da presa a mano, ma un sincero approccio creativo, nel racconto, ispirato ad
una storia vera, e nello sguardo, che, pur applicando uno stile documentaristico
ad una realtà di finzione, riesce a raggiungere livelli di genuina resa emotiva. 
A questo scopo ha sicuramente contribuito la scelta del cast e il lavoro sugli at-
tori, in maggioranza star del cinema e della televisione palestinesi e israeliani.
Come spiega lo stesso Costanzo, infatti è un conflitto che non ci appartiene, do-
vevamo essere osservatori discreti, restituire la realtà attraverso un terzo occhio.
Abbiamo usato solo piani sequenza di nove, dieci minuti per fargli dimenticare di
essere attori. Se ci fosse stato anche solo un controcampo probabilmente sareb-
be diminuita la forza di identificazione. La stessa scena è stata girata anche tre-
dici volte, con grande fatica, ma alla fine abbiamo ottenuto un buon risultato.
Certo poi in montaggio abbiamo lavorato di cesello.
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Itinerari didattici
Il film

• L’elemento espressivo centrale del film è il lavoro sui personaggi: descrivili nei loro tratti fi-
sici e caratteriali.

• Le differenze negli approcci e nei comportamenti dei personaggi sono funzionali allo sno-
darsi del racconto. Indica quali sono le figure che più ti hanno colpito e le funzioni narrati-
ve che svolgono.

• Il film ha una costruzione quasi claustrofobia anche in virtù dei luoghi in cui si svolge l’a-
zione. Descrivine alcuni cercando di cogliere il valore simbolico che assumono sulla base
delle dinamiche di cui sono scenario.

• La scelta tecnica di utilizzare la macchina da presa a mano quale stile narrativo dà al film?
È una scelta che hai apprezzato? Perché?

• Quale punto di vista, rispetto alla situazione descritta, emerge dal film? Quali scene ti sem-
brano più esplicative?

• Quali elementi di differenza culturale tra israeliani e palestinesi emergono dal film? Indi-
cane alcune facendo riferimento al racconto e ai suoi elementi stilistici.

• Cita le due scene da te preferite motivando la tua scelta attraverso la descrizione e l’anali-
si degli elementi di linguaggio filmico: inquadrature, fotografia, montaggio, interpretazio-
ne degli attori…

Proposte di approfondimento
• Ricostruisci, attraverso una ricerca storica, le fasi del conflitto israelo-palestinese fino agli
sviluppi più recenti.

• Occupazione e resistenza: due concetti declinati nelle diverse sfaccettature dai diversi
personaggi dei due schieramenti. Indica la modalità propria di ognuno e cerca di trovare
dei corrispettivi nelle dinamiche della Storia.

• Un altro film recente, No Man’s Land di Danis Tanovic descrive l’assurdità della guerra at-
traverso una situazione intimista tra due soldati, uno serbo e l’altro bosniaco. Confronta
questa pellicola con Private e fai le tue considerazioni.

• L’esperienza dell’occupazione e della Resistenza ha, in Italia, prodotto uno dei grandi ca-
polavori del cinema, Roma
città aperta di Roberto Ros-
sellini. Dopo aver visionato il
film scrivi una recensione che
metta in evidenza i legami tra
i temi trattati e le scelte stili-
stiche del regista.

• La costruzione claustrofobica
del film deriva principalmente
dal fatto che esso si svolge al-
l’interno di uno stesso am-
biente: la casa. Nel 1962 un
maestro del cinema interna-
zionale, Luis Buñuel, realizza
con lo stesso principio L’Ange-
lo sterminatore. Metti a con-
fronto le due pellicole mante-
nendo al centro delle tue ana-
lisi questa scelta espressiva.

• L’utilizzo della macchina a
mano: fai altri esempi di film
che usano questa stessa tecni-
ca e metti a confronto intenti
degli autori e risultati. 

• Individua i due personaggi
da te preferiti, uno tra la fa-
miglia di Mohammed e l’al-
tro all’interno della pattuglia
israeliana. Cerca poi di rac-
contare le vicende del film
che li vedono coinvolti attra-
verso la stesura dei rispettivi
diari.




