
 
 
Lunedì 20 Gennaio 2014, UNITRE SANREMO ha offerto al folto pubblico una nuova 
perla della collana dedicata al Cinema Contemporaneo ed intitolata Le frontiere d'Europa. 
Le frontiere d'Europa sono molte e di diversi tipi ed a volte attraversano le nazioni stesse. 
In questo caso Claudio Lanteri documentarista e critico cinematografico sanremese 
prestato a Bologna, ha guidato l'attenzione del pubblico su di un cinema nordico, quello 
finlandese di cui Kaurismaki è praticamente l'unico esponente ancorché autore di una 
quindicina di film. "L'uomo senza passato" del 2002, è un film che ha qualche analogia con 
il nostro celebre "Miracolo a Milano" di De Sica di cui Kaurismaki è grande ammiratore. 
Naturalmente l'ambiente, i personaggi, la recitazione sono molto nordici, tuttavia la 
rappresentazione degli emarginati e dei soprusi della società e della burocrazia nei loro 
confronti viene sottolineata con la forza delle immagini, con la dignità degli afflitti, con gli 
scarni ma simbolici dialoghi ed addirittura con una leggera ironia. 
Eppure si parte da un evento tragico che il protagonista subisce alla stazione di Helsinki 
dove era arrivato in cerca di lavoro. Derubato e picchiato ferocemente, all'ospedale viene 
frettolosamente dato per morto, invece la sua vita riprende e lui stesso se la riprende 
fuggendo da quel luogo dove chi non ha risorse non è degno di attenzione. L'attenzione la 
troverà casualmente in una baraccopoli vicina al porto, dove due bambini lo vedranno 
agonizzante e chiameranno i genitori che pian piano con brodini e cure semplici, lo 
rimetteranno in sesto. La baraccopoli è un mondo parallelo che la società ufficiale non 
riconosce ma spesso sfrutta. Qui tutto viene recuperato e riciclato, dai container 
trasformati in abitazione a oggetti dismessi di ogni tipo. Ammirevole è la tenacia con cui 
questi emarginati cercano di mantenere la loro dignità pur in un ambiente così degradato e 
conservano anche una umana solidarietà che consentirà di salvare il protagonista da una 
nuova aggressione. 
L'Esercito della Salvezza è l'unica istituzione che fornisce assistenza e cibo a 
questi uomini senza risorse, e qui il protagonista troverà anche l'amore in Irma una donna 
sfiorita ma capace di generosità. 
Infatti Irma riuscirà a procurare un lavoretto nella sua organizzazione al protagonista privo 
di documenti e di memoria a causa dell'aggressione subita ma capace e volenteroso.  
La tenacia del protagonista nel migliorare la sua condizione è rappresentata anche dalla 
coltivazione di patate nei pressi del container che è diventata la sua casa, però viene 
continuamente frustrata dalle regole della burocrazia che gli impediscono di accedere ad 
un lavoro regolare senza una identità definita. 
Il confine fra la società ufficiale e quella emarginata è più sottile di quanto si pensi ed un 
imprenditore in difficoltà che a causa del congelamento del proprio conto bancario sta 
andando in rovina, va in banca col fucile a riprendersi i suoi soldi. Troverà l'uomo senza 
passato allo sportello con una ennesima difficoltà identificativa e lo rinchiuderà nel caveau 
insieme alla cassiera. 
La polizia alle prese con questo innominato darà il peggio di sé tentando d'incriminarlo 
prima per rapina, poi per immigrazione clandestina ed infine per rifiuto di generalità. 
Un avvocato inviato da Irma dell'Esercito della Salvezza, letteralmente lo salverà e la sua 
onestà verrà riconosciuta anche dall'imprenditore che prima di suicidarsi gli affiderà 
il denaro recuperato dalla banca affinché consegni le spettanze ai suoi operai rimasti 
senza lavoro.   
Alla fine le indagini della polizia porteranno ad una svolta, la diffusione sui giornali della 
foto del protagonista viene riconosciuta dalla moglie e riaffiora un matrimonio in crisi da cui 
il protagonista si era allontanato, un passato ritrovato ma già segnato dal divorzio. Il 



 
protagonista ha ormai con Irma una nuova vita davanti ma il recupero del nome e 
cognome essenziale per la burocrazia gli permetterà ora di proseguire senza più ostacoli. 
Un lieto fine non banale ma segnato dalla prevalenza dell'umanità sulle regole quando 
l'applicazione ottusa delle stesse non è più a tutela ma contro l'uomo stesso. 
Come ha segnalato Claudio Lanteri, Aki Kaurismaki è regista e produttore, si avvale 
sempre degli stessi collaboratori ed in questa sua autonomia quasi da laboratorio artigiano 
ha potuto permettersi di rifiutare una Nomination all'Oscar per il miglior film straniero, in 
segno di protesta per i bombardamenti USA in Iraq, riuscendo comunque ad ottenere il 
Gran Premio della Giuria a Cannes. 
Le tragedie umane spesso nascono dallo strapotere di un modello di società prim'ancora 
che dall'opzione militare. Invece pensare con la propria testa è probabilmente il solo 
modo per migliorare la propria vita.  
 


