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O TREM CAIPIRA 
sul film di 

Georg Brintrup 
 

Un arcobaleno di immagini, un caleidoscopio in cui si muovono le parti di 
cui è composto il Brasile, anche note all'immaginario europeo, il cui 

tratto peculiare, si sa, è il forte contrasto. 
Elementi naturali forti, pace, naturalezza, ma anche violenza, terribile e 

naturale devastazione, che richiama  la violenza che l'uomo fa alla natura, 
oltre che agli animali e indirettamente a se stesso, povertà e ricchezza. 

Un paese dove ogni alba e risveglio dell'uomo equivale ad una nuova alba 
del mondo, una  rinnovata genesi. La grande madre in bianco (una fata?) con 

la sua colomba bianca (anch'essa produce il suono da una campanella), la 
spiritualità forte, il forte peso della tradizione, i maschi che ballano la 

danza di lotta, il primitivo, l'arcaico. Ma è accettato. 
Ugualmente, in quel paese, pur esiste una modernità, intesa come presenza 

di tecnologia e poi industrializzazione. Nell'alba di questo giorno o 
mondo, si ha il dono della musica che affiora dal mare, l'acqua da cui la 

vita ha origine e alla quale alla fine si ritorna in un ciclo naturale: la 
chitarra verde, che costituisce il filo di Arianna (fil rouge o fil vert) 

che tiene insieme tutte queste parti e che crea la narrazione in tandem con 
l'uomo-registratore di suoni, quasi un cacciatore di farfalle, in agguato, 

proteso verso qualsiasi fonte sonora. Egli è l'osservatore che, 
riassemblando in studio i suoni ri-costruisce la realtà. I suoni della vita 
arrivano prima delle immagini (ci sono scene in cui si sentono prima i 

suoni di quello che le immagini mostrano). Qual'è il suono che potresti 
dire caratteristico del Brasile?, se ne riscontri uno. (Mi chiedo se non 
sarebbe stato bello far sentire di più i suoni in presa diretta e partire 

da quelli per elaborare una colonna sonora originale). 
Alla chitarra che, nel suo improbabile viaggio, si mette a volare, 

attribuisco come valore espressivo la visionarietà, il senso della magia e 
del mistero di questo popolo. Mi colpisce che, nonostante la città che 

riprendi sia popolata e che il cercatore di suoni continui a cercare suoni 
appunto, nella stazione, oltre al rumore del treno, vuoto, non c'è nulla, 

nessuno. E questo dà al paesaggio urbano un tono irreale. Ho l'impressione 
che nel quadro che ricostruisci di questo paese il forte peso della 

tradizione è schiacciante e che esso non è in grado di esprimere una sua 
voce nella modernità. Anzi è come se dicessi: "Brasile, hai sbagliato tutto 

o quasi. La tua vocazione era naturalistica,  e tu hai inseguito modelli 
esterni, pensando che  tutto ciò che è nuovo è buono, o meglio l'hai 

abbracciato senza tener conto della tua tradizione. Ti sei allontanato o 
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non hai saputo sviluppare lo spirito del mondo che aleggiava in te, il 
gioco, il ritmo". La tecnologia del treno è quella arretrata, l'industria è 
anch'essa tradizionale. Le automobili stringono la città in una cerchia 
mentre corrono sull'asfalto che ha stritolato la natura primigenia. E le 

persone? Sanno gestire il loro "oggi", pur nel rispetto della tradizione e, 
magari, sapendola ricreare? Hanno definito il proprio suono del Brasile 
contemporaneo? Mi sembra che sia più facile per il cercatore di suoni, 

europeo, trovare un punto di contatto con il passato del mondo e la sua 
eredità. Il cercatore, persuaso del valore evocativo del suono trova dietro 
di sé proprio la stessa chitarra. E' come se potesse partecipare anche lui 

di quel dono, infatti i suoni che sta trattando gli evocano qualcosa, lo 
spingono a voltarsi, sorpreso, forse inquieto, chissà! Può trovare in tal 
modo qualcosa in comune con la visionarietà, il caos e il disordine, lui 

che tutto ordina e ricostruisce. 
 

(Rita Maria Errico) 
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