THE WOUND (Inxeba)
Film (Sudafrica Germania / 2017 / 88 min) - v.orig. sottotitolata ITA
Regia di John Trengove
Kwanda, un ragazzo solitario, si unisce ad un gruppo di giovani di etnia khosa per una spedizione
sulle montagne del Capo Orientale, dove dovrà sottoporsi al rito della circoncisione per essere
avviati all'età adulta. Essendo l'unico a provenire da una famiglia benestante, per tre settimane il
giovane vive nell'isolamento, schernito ed allontanato dagli altri ragazzi. L'unico in cui trova
conforto e appoggio è l'uomo che si occupa di lui, Xolani, un misterioso personaggio delle alture.
Quando Kwanda si accorge dell'attrazione tra il suo tutore e un altro uomo, il burbero Vija, Xolani
si troverà a dover scegliere fra il fidarsi dell'iniziato o il difendere la sua storia d'amore clandestina.
La storia del film, ambientata in Sudafrica, si compone di due linee principali entrambe incentrare
sul conflitto fra i valori della modernità e i tabù. La prima linea è il richiamo ai precetti della
tradizione e ai riti di iniziazione, nocciolo attorno al quale si svolge il secondo topic: la drammatica
evoluzione del rapporto amoroso fra due persone dello stesso sesso. Una relazione che esisteva
già da tempo ma che era rimasta in sospeso poiché non socialmente accettata. Inoltre il conflitto
fra modernità e tradizione si osserva nel netto distacco relazionale che si crea fra chi proviene
dalla città e chi vive nella campagna del paese.
Il film è stato presentato in anteprima nella sezione “World Cinema – Dramatic” al Sundance Film
Festival 2017. Successivamente è stato proiettato alla 67ª edizione del Festival di Berlino.
In Italia è stato mostrato al Lovers Film Festival di Torino, dove ha vinto il premio come miglior
film.
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