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È il nome di un paesino rurale della Catalogna a dare il titolo al 
film che ha conquistato l’Orso d’Oro del Festival di Berlino 2022. 
Non un paesino qualunque, ma il luogo d’origine della regista 
Carla Simón che, dopo aver ottenuto nel 2017 proprio alla 
Berlinale il premio al miglior esordio per il suo “Estate 1933”, 
torna al Festival e lo vince con Alcarràs. Il film è un dramma 
familiare che permette alla promettente regista di trasformare 
uno spunto biografico in una storia universale sulle tradizioni, 
sull’identità e sul legame dell’uomo con la natura. Tre bambini 
giocano e si divertono spensierati sotto il cocente sole catalano. Si 
apre così il film. Un indizio, una premonizione. La novità, il 
progresso sta arrivando a scompaginare le carte sulla tavola 
imbandita di una calorosa famiglia che vive di agricoltura, di un 
rapporto viscerale con la terra. Il vento del cambiamento prende 
la forma dei pannelli solari, una fonte rinnovabile di energia, 
simbolo di sostenibilità. Questo, però, assume tinte fosche agli 
occhi di donne e uomini che non solo rischiano di perdere la 
propria dimora, ma anche di non riuscire a trovare una nuova 
collocazione nel mondo tecnologico contemporaneo in cui le loro 
competenze da agricoltori sembrano non richieste. Il talento della 
Simon si dimostra tutto nella capacità di rendere vibranti, attraverso la sua regia, la tensione dei 
protagonisti, l’angoscia che sgorga dalle macerie di certezze crollate e l’apprensione per un futuro 
che sfugge a qualunque previsione. La maniera in cui si sofferma sui corpi e sui volti dei personaggi, 
interpretati da attori non professionisti, sono i sentori di uno stile minuzioso e rigoroso, ma allo stesso 
tempo profondamente sensibile, votato all’autenticità più tenera e bruciante. Uno sguardo empatico 
che esplode quando si rivolge alla campagna bruciata dal sole e al verde dei peschi stracolmi di frutti, 
elementi naturali che sembrano amalgamarsi con le anime di personaggi attraverso cui si imbastisce 
un interessante discorso sullo scontro generazionale e sul senso profondo dell’essere una famiglia, 
nella buona e nella cattiva sorte. 

* Il lavoro dei campi determina tempi e ritmi dell’esistenza, definendo l’identità di chi ci si dedica. 
Abbandonarlo, allora, o esserne privati, significa in primis perdere se stessi. Ed è oltremodo 
interessante che a rappresentare la minaccia siano le energie rinnovabili, massima espressione del 
progresso sostenibile. È un procedere naturalmente riflessivo quello di Alcarràs, fatto di rituali 
quotidiani e pratiche minuziose, di conoscenze antiche tramandate di generazione in generazione, di 
aneddoti e racconti, di attese da far passare e tempi morti da riempire. L’unica risposta possibile ad 
una minaccia d’estinzione è continuare a fare l’unica cosa che si conosce e di cui si è capaci. La vita 
dei Solé continua il suo corso, durante quella che forse è la sua ultima estate. 

 


