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Adis e Kerim sono due bambini di Sarajevo di sette e nove anni. Essi hanno trovato 
rifugio per caso nella casa di Hamza, un poeta, rimasto solo dopo che moglie e figlia 
hanno deciso di abbandonare Sarajevo. Adis e suo fratello, uno dei due è sordomuto, 
hanno perduto la loro famiglia fatta eccezione per Aïcha, una zia rifugiata in 
Germania. Hamza non se la sente di abbandonare Adis e Kerim, anzi si impegna a 
trovare la donna. Giorno dopo giorno, il poeta e i ragazzi imparano a vivere insieme, 
a scoprirsi e ad amarsi. Dopo tanto cercare finalmente Hamza ottiene notizie della 
zia e prepara la partenza, ma raggiungere l'aeroporto non è un'impresa facile... 
"Davanti a noi ci sono le tenebre": è con questa agghiacciante frase che termina il 
film di Ademir Kenovic, girato per le strade di Sarajevo durante il recente conflitto 
 

Il volto disperato di chi ha deciso o dovuto rimanere a Sarajevo non ha timore a 
mostrare anche il suo lato nascosto, fatto di paure, invidie, liti per accaparrarsi 
l'acqua o per trovare legna da bruciare: ad un vecchio, quando l'ultima pianta del 
cortile verrà abbattuta, non resterà che premere il grilletto e suicidarsi. Quella stessa 
fine che Hamza, ubriaco fradicio, scambia per liberazione siglata Nato: una festa 

che mostrerà fulmineamente la sua faccia 
illusoria ed ingannevole. 

È il primo film realizzato in Bosnia dopo la 
pace. Girato nel febbraio del 1996, qualche 
giorno "dopo", nella città che ricominciava 
a vivere, ma ancora immersa nelle macerie, 
con il coprifuoco alle undici di sera.  
Scie di granate che attraversano un cielo 
cupo, depositando il loro fardello luminoso: 

siamo a Sarajevo durante l'altra guerra etnica, non l'ultima; gli abitanti si aggirano tra 



le macerie ed i bivacchi come spettri: sia quelli rifugiati altrove in cerca di scampo, il 
cui spirito resta intrappolato a vigilare; sia quelli che cercano di resistere e 
sopravvivere alla ricerca di cibo, acqua, sigarette ed alcolici, la cui pelle si rifiuta di 

cedere alla paura e ai proiettili vaganti dei 
cecchini, nonostante il cimitero non abbia ormai 
posto per concedere il riposo a tutti i cadaveri.  
 
Era da quattro anni, dal 1962, che Kenovic 
pensava a questo film. Ed ha finito per scriverlo 
sotto il tiro degli sniper, nel tristemente celebre 
Holliday Inn, assieme ad una grande figura 
bosniaca, quel Abdulah Sidran1 poeta nazionale. 

Ma durante l'assedio di Sarajevo era probabilmente impossibile pensare ad un film di 
"finzione". Occorreva, oltre che sopravvivere, testimoniare: ed 
ecco allora nascere l'attività che ha reso celebre Kenovic, 
l'animazione del collettivo SAGA che riuscirà a far circolare nel 
mondo le testimonianze ormai leggendarie catturate in video dai 
cineasti di Sarajevo.  
Nei suoi immensi meriti, nei suoi piuttosto insignificanti difetti, 
LE CERCLE PARFAIT denuncia in ogni istante le condizioni 
straordinarie, drammatiche ed umane, che hanno segnato la sua 
genesi. È un film, cioè, dalla finzione imperfetta: ma dalla 
realtà sublimata. Il film è tutto fuorché patetico, perché i suoi elementi 
melodrammatici sono continuamente rivalorizzati da qualcosa che li trascende: lo 
sfondo, l'ambiente, la natura dei calcinacci come quella degli "attori" che fra quei 
calcinacci ci stanno ancora vivendo.  

La recitazione, la messa in scena sono spesso elementari. 
E quando il film abbandona il realismo per affrontare il 
fantastico, la divagazione felliniana  esso perde in 
ispirazione. Ma è la scelta di quelle facce, l'autenticità di 
quei luoghi, la sincerità di qualcuno che vive quegli 
avvenimenti sulla propria pelle a conferire al film 
un'emozione straordinaria. Non una sola scena del film 
non porta le stigmate del dramma vissuto; non una non ci 
ricorda che quelle case sventrate, quegli interni 
abbandonati in tutta fretta, quei tramway o quelle 
automobili abbandonate come carcasse inutili sono vere.  

L'elementarità, la primordialità dei sentimenti espressi nobilita il melodramma. Non 
sono allora tanto i "buoni sentimenti" a far avanzare la drammaturgia: ma la 
geometria dei luoghi, i suoni che dettano la tensione.  

                                                 
1Abdulah Sidran è nato a Hadzici, alle porte di Sarajevo  nel 1944. Poeta, prosatore, drammaturgo, sceneggiatore 
cinematografico, è personaggio centrale della letteratura e della poesia contemporanea.  Vive e lavora a Sarajevo.   
 



Non a caso, alla fine, sopravvive il Poeta, colui che è portatore della Parola, assieme a 
lui, il Muto, ovverosia la Memoria. 
 
 


