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Kreuzweg – Le stazioni della fede
Kreuzweg – Le stazioni della fede
(Kreuzweg)
Germania 2014 - 107’
Genere: Drammatico
Regia di: Dietrich Brüggemann
Cast principale: Florian Stetter, Lea van Acken, Franziska Weistz
Tematiche: religone, fanatismo, famiglia, sacrificio, morte, adolescenza
Target: dai 16 anni
La giovane Maria, cresciuta in una famiglia di fondamentalisti cattolici, si vota al sacrificio per il
bene del fratellino.

Recensione
Acclamato da molta critica al Festival di Berlino e vincitore, oltre che dell’Orso d’Argento per la
miglior sceneggiatura ma anche del premio della Giuria Ecumenica, Kreuzweg è una pellicola
insieme stimolante e frustrante, sia sul piano dei contenuti che della forma e richiede, anzi,
quasi pretende, una visione concentrata e critica che molta parte del pubblico potrebbe non
essere disposta a concedere.
La vicenda della piccola Maria, vittima di una concezione del Cristianesimo punitiva, rigida e
ostile al mondo (la Fraternità di San Paolo come viene qui chiamata è una palese trasposizione
di quella di san Pio X fondata dall’arcivescovo Lefevre), che le impedisce di aprirsi al mondo e
la convince della necessità di un sacrificio estremo, ma anche di una madre incapace di
mostrare il proprio affetto, è di quelle fatte apposta per scatenare dibattiti e polemiche. E questo
sia che lo si voglia concepire come un coraggioso e sincero atto di denuncia contro il
fondamentalismo religioso (il regista e la sorella, sceneggiatrice, vengono essi stessi da una
famiglia appartenente a una comunità cattolica di questo genere) o come un esercizio
formalmente impeccabile, che nella sua pro grammaticità ideologica pecca della stessa rigidità
del mondo che mette sotto accusa.
Il film, infatti, è diviso in 14 quadri corrispondenti alle stazioni della Via Crucis (il cui nome
introduce a mo’ di titolo ogni capitolo), la maggior parte dei quasi è costituito da un’unica
inquadratura fissa entro cui i personaggi dialogano e si muovono (poco) per l’appunto come
personaggi di quadretti votivi animati. Ogni situazione è escogitata per riflettere in modo più o
metaforico (e spesso ironico) una delle tappe della Passione di Gesù. La piccola Maria Göttler
(un nome un programma) è infatti una esplicita figura Christi che affronta consapevole e
solitaria un martirio autoimposto, vivendo nel senso di colpa le più normali esperienze
adolescenziali (anche la nascente e innocente simpatia per un coetaneo che la invita a cantare
nel coro di una chiesa cattolica, sì, ma non abbastanza ortodossa per la madre di Maria) e
privandosi del cibo e della gioia fino all’esito prevedibile e inevitabile.
Benché parte di una famiglia numerosa, la ragazzina sembra immersa in una sostanziale
solitudine; e nessuno degli adulti della comunità – il giovane parroco, premuroso e gentile
quanto rigido; la madre, una figura spaventosa di genitrice forte di una fede spietata quanto
inattaccabile che solo nel finale sembra giungere ad un punto di rottura; il padre, una figura
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debole e insignificante – sembra cogliere fino in fondo la testarda determinazione e la follia del
piano di Maria, aspirante santa con scarso senso della realtà. Anzi, di fronte al quasi miracolo
del finale la madre è velocissima a trasfigurare il rapporto perennemente critico con la figlia in
una beatificazione cieca e quasi surreale.
Kreuzweg, pur abbracciando senza se e senza ma la sua vocazione di cautionary tale verso il
fondamentalismo, ha l’onestà di mettere in chiaro le carte fin da subito: quello che vediamo in
azione non è né il Cristianesimo né il Cattolicesimo tout court, e anzi Brüggemann dissemina la
storia di figure di credenti dalle più varie sfumature: dall’insegnante di ginnastica protestante, al
gentile spasimante cattolico di Maria, dall’affettuosa ragazza alla pari francese che è forse
l’unica vera amica della ragazzina, all’infermiera dell’ospedale che crede in qualcosa che non
vuole definire (ed è interpretata dalla stessa sceneggiatrice). Le difficoltà scolastiche di Maria
(che si rifiuta di correre in palestra perché l’insegnante accompagna gli esercizi con musica
moderna “diabolica”, un tema su cui i genitori di Maria sono particolarmente rumorosi) sono
l’occasione per suggerire un’apertura ulteriore a temi quali la tolleranza (i coetanei di Maria ne
hanno davvero ben poca) e la libertà religiosa (si allude al fatto che alcune compagne di classe
musulmane saltano direttamente l’ora di ginnastica).
Non si ha mai davvero, però, l’impressione che Brüggemann sia alla ricerca di una vera e
propria discussione o si apra al mistero doloroso di quello che sta raccontando (il “miracolo”
che avviene alla morte di Maria, prontamente assunto ad autogiustificazione dalla madre).
Come al responsabile delle pompe funebri del finale, poco gli importa la “verità” della fede
professata da Maria fino alle estreme conseguenze: è la psiche ferita di una ragazzina quella
che vuole mettere in scena. Ma nel descriverla con un piglio troppo sociologico la rende una
vittima fin troppo consenziente e la priva del dramma sostanziale della libertà cui pure avrebbe
avuto diritto e che avrebbe dato al film il respiro che gli manca.
Laura Cotta Ramosino

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

