
Una coppia benestante della Teheran contemporanea
con una figlia undicenne (Sarina Farhadi) è sull’orlo
della crisi. La moglie Simin (Leila Hatami, co-
protagonista) vuole espatriare, il marito Nader

(Peyman Moaadi, co-protagonista) preferisce non
lasciare la città per assistere il padre malato di Alzheimer.

Insofferente alle limitazioni di libertà famigliari e in generale del
regime islamico, Simin decide di andarsene, e mentre attende il visto
di espatrio, lascia marito e figlia ripiegando alla casa paterna.
Lavorando tutto il giorno in banca, Nader assume una giovane
donna molto religiosa e incinta di quattro mesi (Sareh Bayat, co-
protagonista) per badare al padre a alla casa, ma una serie di
incidenti scatena una spirale di accuse e difese, tra segreti e bugie,
che finisce in tribunale, con un giudice (Babak Karimi, aiutante)
sottoposto a deliberare più di una complicata sentenza.

Come in ogni Paese governato da un regime
assolutista, la repubblica presidenziale teocratica
islamica d’Iran prevede delle limitazioni alla libertà

dei propri cittadini che assumono diverse forme e
riguardano svariati ambiti della società. L’espressione

artistica, e in generale culturale, è una delle aree sottoposte a stretta
censura perché considerata rischiosa sulle coscienze popolari. 
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Per questo gli artisti raniani, qualora decidano di lavorare entro i confini nazionali
per evitare l’auto-esilio o la prigionia, sono costretti a denunciare la violazione di
numerosi diritti civili e umani attraverso il raggiro delle negazioni stesse, rendendo
tale “scelta obbligata” il primo vero tema di questo film pluripremiato. La
narrazione della sofferenza del Paese passa dunque attraverso il filtro di questioni
private, come litigi famigliari o dispute tra cittadini da affrontare in tribunale. In
tal senso Una separazione diventa un luminoso esempio di racconto “politico” sia
analogico che metaforico, ove tutte le problematiche dell’Iran contemporaneo
emergono passando per le coscienze dei singoli, delle famiglie, delle piccole
comunità di un caseggiato o di un’aula giudiziaria, che tutto è tranne che garante
di reale giustizia. Accanto all’evidente negazione dei diritti primari del cittadino,
nel film di Farhadi sono denunciate le piaghe della corruzione, della profonda
diseguaglianza  fra classi sociali, di un malessere esistenziale che genera
menzogne, dell’abitudine ad aggirare una legge che si dimostra disumana e
disumanizzante.

La necessità di raggirare la denuncia politica sopra descritta
produce il suo senso  in una forma linguistica ed estetica
portatrice di una struttura narrativa, drammaturgia e
stilistica ad hoc. Il tutto dentro a un progetto di scrittura,

regia e produzione che fanno capo unicamente a Farhadi. E
si può dire che da tale necessità il cineasta iraniano abbia elevato

una cifra espressiva originale e avvincente perché connessa alle attrazioni del
mistero, del non detto, del segreto. In ogni sua opera, e in particolare in Una
separazione, Farhadi tende a verbalizzare l’accessorio ma a tacere le questione
fondamentali, organizzando testi che ambiscono a sollevare domande senza
esplicitare riposte. Tutto questo è tradotto in un cinema che pesa la qualità della
scrittura nell’ambivalenza tra visibile e invisibile, detto e taciuto, reale e apparente,
vero e falso. Di impostazione teatrale - da cui deriva la formazione del regista - Una
separazione inquadra i suoi personaggi e i loro destini in teatri di conflitti quotidiani
a livello macroscopico (un potere inespugnabile che li sovrasta) e microscopico
(famigliari) che - anche formalmente - assomigliano a dei labirinti da cui è
impossibile uscire indenni. Per questo in Una separazione i punti di osservazione,
la composizione delle abbondanti inquadrature fisse, e la scelta di cosa mettere
in scena e in campo - e soprattutto di cosa e come lasciare fuori scena e fuori campo
- assumono una sostanza formale carica di senso etico ed estetico.
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