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L'associazione

Claustrofobia da isolamento

“L

ebanon” è il film del regista
israeliano Samuel Maoz
premiato al festival di Venezia nel
2009 con il Leone d’oro. Un film di
denuncia contro l’assurdità della
guerra, tutto ambientato all’interno
di un carro armato.
Se l’intenzione del regista è quella
di raccontarci una storia che lui
stesso ha vissuto drammaticamente, l’opera tuttavia sembra
volerci far vedere qualcosa di
più profondo sugli uomini e sulle
diverse anime che li agitano.
È il 1982, un carro armato israeliano penetra nel Libano per una missione che dovrebbe durare solo
un giorno, ma si trova improvvisamente isolato in territorio nemico.
È il primo giorno della cosiddetta
“prima guerra del Libano”.
La cinepresa ci fa vedere l’interno del carro armato, sporco con
macchie d’olio su cui galleggiano
mozziconi di sigarette, e i quattro
soldati dell’equipaggio alla loro
prima esperienza di guerra, alle
prese con un mondo nemico che
possono osservare solo attraverso
il mirino del mitragliatore, un cannocchiale che avvicina l’immagine
fino a dover vedere negli occhi
l’avversario al quale bisognerebbe sparare. Le esitazioni, quando
il dito è già premuto sul grilletto,
rischiano di essere fatali, e portano
a fatali errori.
L’unico rapporto con l’esterno
avviene con un ufficiale superiore
alla guida di un drappello che li
accompagna. Il quale, solo raramente si affaccia allo sportello
superiore per trasmettere nuovi
ordini senza fornire spiegazioni.
L’esecuzione è affidata a un capo
indeciso, ad un puntatore esitante,
ad un servente indisciplinato ma
con un forte istinto di sopravvivenza, ad un guidatore spaesato.
La situazione si fa ogni momento

più difficile e il senso d’isolamento fa crescere i dubbi. Il corpo di
un commilitone ucciso che sono
costretti ad ospitare in attesa che
venga prelevato da un elicottero aumenta il disagio. Poi viene
“imbarcato” un prigioniero siriano,
terrorizzato quanto loro. Infine,
l’ordine di proseguire, sulla base
di informazioni fornite da dubbi
combattenti maroniti.
La sensazione di essere circondato
dal nemico in un territorio altamente insidioso aumenta la tensione
all’interno del carro, inasprisce le
incomprensioni tra questi inesperti
combattenti e minaccia di paralizzare le volontà. È un’atmosfera
che richiama alla mente la scoperta
della nostra fragilità nei momenti
tormentati vissuti in occasione
della prima clausura imposta dal
contagio del covid.
Si discute nel ristretto, puzzolente interno del carro, si studiano
mappe che non si riescono ad
interpretare, si esita agli ordini
ricevuti, si ha paura di seguire la
macchina delle barbute minacciose guide maronite.
Alla fine, su tutti i dubbi prevale
l’impulso dall’indisciplinato soldato che conserva, più forte della
paura, il desiderio di vivere. Il carro
riparte e dopo un viaggio nella notte tra macerie di case e rumori e
voci lontane, ci si ritrova, salvi, nel
mezzo di un campo di girasole.
Ha prevalso l’idea di affrontare il
rischio per avere salva la vita, anziché attendere passivamente che il
destino decida.
La storia evoca qualcosa di più di
una sporca, assurda guerra. Potrebbe essere anche una metafora
della vita. Il carro armato ricorda
un corpo umano, così corazzato
ma anche così vulnerabile, del
quale siamo prigionieri, abitato
dalle nostre diverse anime. Davanti
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L’atmosfera del film
“Lebanon”, con i
suoi soldati rinchiusi
nel carro armato in
terreno insidioso,
richiama alla mente
la scoperta della
nostra fragilità nei
momenti tormentati
vissuti durante
la prima clausura
imposta dal contagio
dal virus.

all’ignoto, che potrebbe essere la
malattia, siamo spaventati, esitanti, confusi. Le medicine sono
la nostra speranza, la direttiva
dell’ufficiale, ma allo stesso tempo
non riusciamo a fugare la paura.
È quello scatto di amore verso la
vita, che può aiutarci ad affrontare
positivamente il male. 


