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BATTAGLIA NEL CIELO 
 
Sito: www.bacfilms.com/presse/batalla/ 
Anno: 2005 
Titolo originale: BATALLA EN EL CIELO 
Durata: 95 
Origine: BELGIO – FRANCIA – GERMANIA - MESSICO 
Genere: DRAMMATICO 
Musiche da: BRANI ESTRATTI DALLE OPERE DI JOHN TAVENER E JOHAN SEBASTIAN BACH. "MARCHA 
CORDOBESA" (ANONYME XVIÈME S./ANONYMOUS XVITH CENT.) 
 
Produzione: MANTARRAYA, NO DREAM, SOCIETE' PARISIENNE DE PRODUCTION, ARTE, ESSENTIAL 
FILMPRODUKTION, MACKEY CO. 
Distribuzione: LUCKY RED 
 
Regia: CARLOS  REYGADAS 
Attori: 
MARCOS  HERNANDEZ      MARCOS 
ANAPOLA  MUSHKADIZ      ANA 
BERTA  RUIZ      MOGLIE DI MARCOS 
DAVID  BORNSTIEN      DAVID 
EL ABUELO      CAPO DELLA POLIZIA 
EL MAGO      PREDICATORE 
BRENDA  ANGULO 
FRANCISCO 'EL GATO'  MARTINEZ      BENZINAIO 
DIEGO  MARTINEZ VIGNATTI      CALCIATORE 
ALEJANDRO  MAYAR      ISPETTORE DI POLIZIA 
CHAVO  NAVA      AUTISTA NEVROTICO 
ESTELA  TAMARIZ      INES 
ERNESTO  VELAQUEZ      INTERVISTATORE 
 
Sceneggiatura: CARLOS  REYGADAS 
Fotografia: DIEGO  MARTINEZ VIGNATTI 
Montaggio: ADORACION G.  ELIPE - CARLOS  REYGADAS - NICOLAS  SCHMERKIN 
Scenografia: ELSA  RUIZ - DANIELA  SCHNAIDER 
 
Trama: 
Città del Messico. Marcos, un grasso autista di 50 anni, per racimolare un po' di soldi decide insieme a sua moglie di rapire il 
nipote della ricca signora per cui lavora e chiedere un riscatto. Purtroppo il bimbo muore accidentalmente e i due maldestri 
rapitori non sanno più cosa fare. Marcos, assalito dai sensi di colpa, decide di chiedere aiuto alla figlia della sua datrice di 
lavoro , Ana, una ragazza frivola che si prostituisce per svago, verso cui Marcos nutre una forte attrazione. Tuttavia le cose 
precipitano a tal punto che l'uomo, dopo aver pugnalato a morte la ragazza, fugge... 
 
Critica: 
Col film d'esordio, era il festival di Cannes 2002, Carlos Reygadas, messicano oggi trentacinquenne aveva cortocircuitato usi 
e riferimenti della visione. Japon, storia in bilico tra vita e morte col deambulare interiore nella natura irriconciliata 
dell'Hidalgo (dove il nonno del regista aveva casa) e nella geografia del suo «eroe», un uomo che vuole suicidarsi e che 
rinuncia nel piacere di una sensualità inattesa, dichiarò una nuova direzione del cinema. Battaglia nel cielo, l'opera seconda, 
era dunque più che atteso. Intanto perché il film «dopo», verifica almeno un po' di una scommessa, e poi perché dai tempi di 
Japon, il cinema messicano ha liberato nuove ondate, spesso già calibrate sulle immagini di Reygadas nella ricerca di visioni 
inattese e zone eccentriche dell'immaginario laddove questo è più abusato, santini, corpi (e cuori) devastati dall'obesità dei 
poveri di qua e di là del confine Nafta col primo mondo... Battaglia del cielo è infatti senza mezze misure, c'è chi sulla 
Croisette (era in gara allo scorso festival) lo adorò nel suo potenziale di conflitto tra Rossellini e Bataille, e chi invece ne è 
rimasto disgustato ma parliamo di critica lucida, non certamente di bigottismi o di «morali» che non siano quelle della visione. 
Il film (distribuisce Lucky red) non è oggetto facile per un mercato anestetizzato come il nostro eppure la sfida vale. Reygadas 
ha occhio allenato (e non di scuola) alla realtà, al cinema arriva dopo anni di lavoro a Bruxelles per le nazioni unite e prima 
studi di legge, la sua sensibilità si muove dentro a una geometria molto netta. Se Japon aveva come set il deserto, Battaglia nel 
cielo è Città del Messico, tra i due però ci sono più che corrispondenze nell'idea di un cinema fatto di fisicità «sensibile» e che 
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insieme ne è sua devastazione. È nella capitale messicana che vive Marcos cioè Marcos Hernandez (lavorava per il padre del 
regista), grasso e triste autista di un potente generale. La moglie (Bertha Ruiz) è grassa anche lei, i due parlano poco, 
osservano la vita come le immagini alla tv di casa o il via vai dei passanti laddove vendono i loro oggetti da ambulanti. A 
annichilirli la morte del bimbetto che hanno rapito e soffocato per sbaglio. Poi c'è Ana (Anapola Mushkadiz) sensualità bionda 
di benessere, la figlia del generale, che ha una boutique nei quartieri molto bene della metropoli dove i ragazzini viziati fanno 
festa fino all'alba e pisciano sui cofani delle automobili altrui... Ma Ana tra i vestiti sconta anche se stessa, «bella di giorno» 
con tatuaggi, piercing e dreadlocks, il corpo scolpito dalla genetica di classe. Marcos si fa amare immobile sotto di lei mentre 
confessa il suo delitto, ma fa l'amore anche con la moglie, amanti ciccioni senza compatimento e con tenerezza, per questo 
stridenti, almeno nello standard, fino all'oltraggio. Ma Battaglia nel cielo è film di stridori dalla prima immagine, un pompino 
filmato dall'alto in basso, il volto godente dell'uomo ai limiti del dolore, e il viso della ragazza da cui scende una lacrima. 
Marcos e Ana e da qui si dichiara una schizofrenia, l'anima scissa sociale, politica, di gerarchie dell'economia e del governo 
degli uomini, dell'ingiustizia e dell'emarginazione che separa annullata per un istante nel sesso. 
Prima ancora però la «battaglia» nel «cielo» comincia nella materia stessa del cinema, lo stridore dei corpi è stridore di 
immagine e suono, quest'ultimo assordante, marcia militare comele sequenze di saluto alla bandiera che scandiscono i 
passaggi della storia, e religiosa, il finale di autoflagellazione di Marcos, la testa chiusa nel sacco di plastica in pellegrinaggio 
a nostra signora di Guadalupe mentre grida «niente più alcol, niente più tette», stridore divenuto uniformità nel sistema 
repressivo. E l'immagine in lotta contro il suono è invece barocca , quasi un'allucinazione al peyote, il Messico 
dell'emozionalità all'eccesso e di un folklore destabilizzante che trascina il reale verso zone ineffabili. Un fuori campo che è 
altro sguardo sulla bellezza, utopia e commedia spinta alla barbarie. In un'allucinazione di gesti che non trovano 
necessariamente ragioni. (Cristina Piccino, Il Manifesto - 07/02/2006) 
 
Marcos rapisce con la moglie il figlio del suo principale. Il bimbo muore e l’uomo, devastato dal senso di colpa, si astrae 
sempre più dalla realtà, entrando in una zona d’ombra cripto-mistica che contempla il forte desiderio di confessarsi a 
qualcuno. Magari ad Ana, la giovane e bella sorella del bambino. Epilogo forte. Più che un film, un pellegrinaggio visionario 
nell’anima nera di un mondo e di una cultura. Il Messico e le sue contraddizioni: il cattolicesimo arcaico, le masse inchiodate 
alla povertà da un determinismo che la religione non esclude, l’impossibilità di concepire il bello. Marcos e la moglie 
sembrano usciti da una puntata di Cinico Tv, ma c’è il sospetto che la sgradevolezza che trasmettono sia più provocatoria che 
significativa. Il giovane regista, ex giocatore della nazionale messicana di rugby, usa la macchina da presa come una clava e 
non si (ci) risparmia niente. Sesso e violenza, come a voler dire: io non ho tabù, e voi? Un giochino intellettuale che qualcuno, 
al Festival di Cannes, ha preso troppo sul serio. Da tenere d’occhio Anapola Mushkadiz, l’attrice che interpreta Ana: è brava e 
bella. (Mauro Gervasini, Film TV - 09/02/2006) 
 
Aperto e chiuso da una fellatio, praticata da una donna giovane e bella a un grassoccio uomo di mezza età, l’opera seconda 
(dopo Japòn, premiato nel 2002 con la Camera d’Oro) del messicano Carlos Reygadas è stata un prevedibile scandalo al 
Festival di Cannes. Ma più della scena incriminata - definita dallo stesso regista «sociale e sessuale, non certo pornografica» - 
“scandaloso” è il modo di fare cinema dell’autore trentaquattrenne che abbina uno stile antispettacolare a sulfurei contenuti 
bunueliani, mescolando miseria e sublime, brutalità e misticismo. Partendo da un titolo che cita l’Apocalisse di Giovanni, il 
film racconta la via crucis di Marcos (Marcos Hernàndez), in cerca di redenzione quando il bambino, che ha rapito insieme 
alla moglie (Bertha Ruiz) per chiedere un riscatto, è morto accidentalmente. La sua ricerca lo porterà a confessarsi con Ana 
(Anapola Mushkadiz), la figlia del generale di cui Marcos è l’autista tuttofare, che fa la prostituta per puro piacere; poi a unirsi 
ai pellegrini che raggiungono la Vergine di Guadalupe, dove il suo tragico destino si compirà. Scritto in tre giorni, girato in 
due settimane con un budget irrisorio (un milione e mezzo di euro), il film è interpretato da attori non professionisti: 
Hernàndez è l’autista del padre del regista, funzionario del Ministero delta Cultura, Ruiz vende oggetti nel corridoio del 
metrò, mentre la disinvolta Mushkadiz, precisa sibillino il regista, «è sulla strada quel che appare nel film». La recitazione 
attonita dei non-attori, l’immagine apocalittica della città, lo stile freddo che sottintende temi estremamente “caldi” come 
colpa e redenzione, rendono il film disturbante, straniante, a suo modo unico.(Stefano Lusardi, Ciak - 22/02/2006) 
 
"Siamo nei paraggi del melodramma, criptato da ambizioni stilistiche e metaforiche. Il film mostra la capitale messicana per 
quel che è, un'immensa megalopoli fatiscente priva di ogni ordinamento. Siamo nei bassifondi di tutto. Ciò che è davvero 
singolare, comune, è il titolo. Il giovane regista Carlos Reygadas, interrogato sul suo significato, ha spudoratamente affermato 
'che ci sono tante interpretazioni quanti sono gli spettatori'. Pochissimi." (Adriano De Carlo, 'Il Giornale', 3 febbraio 2006) 
 
"Scandalo molto ben pubblicizzato a Cannes l'ambizioso film è una variazione surreale su temi del neorealismo messicano, 
con scontri sociali accesi, rapimenti di bambini, mostri morali e materiali e prostituzione, fino alla catarsi finale con la 
redenzione in pellegrinaggio alla chiesa di Nostra Signora di Guadalupe. Il regista Reygadas, dopo l'affascinante 'Japón', alza 
troppo il tiro con un film paranoico sociale che usa il grimaldello di sexy scene esplicite senza arrivare alla poesia disperata di 
Buñuel, anche se il film sembra evocarlo ma senza la lucidità della ragione." (Maurizio Porro, 'Corriere della Sera', 3 febbraio 
2006) 
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"Capita qualche volta, tra tanto cinema prevedibile, di scoprire un film con uno 'stile'. Termine un po' in disuso: però, vedere, 
per credere, come Carlos Reygadas (già fattosi notare per il suo esordio 'Japón') mette in immagini questa strana storia di 
rapimento di bambini, coiti mistici, incomunicabilità, processioni barocche. (...) 'Battaglia nel cielo' è un film da 
combattimento, sospeso al di sopra di ogni banalità pornografica e che lascia una traccia nella memoria, non facile da 
cancellare."(Roberto Nepoti, 'la Repubblica', 3 febbraio 2006) 
 
Già notato a Cannes per l’opera prima Japon (stile iperrealista e un uso spregiudicato del corpo umano colto nella sua verità, 
leggi bruttezza, inquietante ma anche metafisica, capace di indicare oltre il piano fisico, verso una dimensione inafferrabile) 
Carlos Reygadas è arrivato dritto dritto in concorso, sempre a Cannes, con l’opera seconda Batalla en el cielo, memorabile se 
non altro per la scena d’apertura: un’interminabile “fellatio” in primissimo piano in un ambiente asettico (forse un garage) ma 
che la musica sublime di un anonimo del Cinquecento trascina verso altezze vertiginose. È forse questa la battaglia celeste del 
titolo, ma il tutto resta volutamente ambiguo, inclassificabile, impossibile da digerire, non privo però di un certo fascino. 
Anche se resta il sospetto che la messinscena sia gestita con la scaltrezza del manipolatore di immagini. Reygadas ha 
trentaquattro anni e ha studiato diritto internazionale prima di lasciare l’organismo governativo per cui lavorava per diventare 
regista autodidatta. Autodidatta perché la scuola di cinema a cui voleva iscriversi a Bruxelles l’ha rifiutato con la lusinghiera 
motivazione che… non aveva niente da imparare.  
La vicenda. Marcos, un poveraccio che vive a Città del Messico come milioni di altri anonimi, fa l’autista per un generale di 
stato maggiore ma soprattutto per sua figlia, con cui occasionalmente va a letto, mentre lei si prostituisce in una casa 
d’appuntamenti per ammazzare il tempo. Marcos, insieme a sua moglie, ha rapito un bambino, ma il colpo è andato male, il 
piccolo è morto e del resto i suoi genitori, poveracci anche loro, non avevano un peso per pagare l’improbabile riscatto. 
Marcos si arrovella in qualche modo su questa cosa. Percepisce confusamente che c’è qualcosa di sbagliato. Ha un vago 
desiderio di confessare, pur completamente privo di coordinate morali. 
Ecco, questa storia, per quanto assurda vi possa sembrare, Reygadas l’ha raccolta dalla strada, fino all’ultima virgola. Il delitto 
ordito da gente miserabile e priva di dignità o di sentimento sociale ben prima che etico. La ricca borghesia messicana 
anch’essa senza scrupoli. I deliri collettivi che fanno della religione una sorta di panacea universale innervata di superstizione. 
Ma il realismo sociologico dell’impianto viene come spazzato via dalla costruzione a spirale, chiusa su se stessa, addirittura 
implosa, che il regista imprime al racconto nel mettere in scena la discesa nella follia e nel delitto di Marcos (un non attore che 
è per davvero l’autista della famiglia Reygadas). La descrizione del modo elementare, quasi meccanico, in cui Marcos affronta 
una prova ben più grande di lui e che finirà per annientarlo, è contrappuntata da tre scene di sesso rese quasi astratte dalle 
scelte cromatiche e dalla disposizione dei corpi. Scene che sono il fulcro del film e che risultano in qualche modo ripugnanti: 
Marcos a letto con la moglie, un’india obesa; Marcos con la giovane Ana, dalla bellezza quasi arrogante ma altrettanto 
distruttiva. Infine la fellatio che apre e chiude il film. (www.fice.it) 
 
Annunciato come il film più sulfureo del Festival di Cannes, Batalla en el cielo di Carlo Reygadas ha lasciato il segno. Se il 
compito di un cineasta è quello di risvegliare lo spettatore, il regista messicano lo ha fatto. Anche troppo. Alla fine della 
proiezione, come solo avviene per le opere che fanno discutere, fischi e applausi. Il conflitto che divide gli spettatori è dello 
stesso segno di quello che infiamma l'animo di Marcos, il protagonista del film, combattuto dalla scelta fra le ragioni del 
corpo e quelle dello spirito. Marcos è l'attendente di un generale e intrattiene una relazione con la figlia del suo datore di 
lavoro. La ragazza, benestante, si prostituisce per piacere. L'uomo, di bassa estrazione sociale, ha invece rapito un bambino 
con la moglie per ottenerne un riscatto. Ma il bambino è morto. L'uomo è allora posto a un bivio cruciale della sua esistenza: 
sprofondare definitivamente nel male o redimersi. E Marcos, che sente la pesantezza del corpo, aspira alla trascendenza. 
Esattamente come la gente del suo Paese, sottoposta a un regime opprimente di rituali sociali, economici e culturali, E alla 
fine compie il più cruciale dei gesti, la liberazione dalle pastoie del corpo, dalle sue esigenze, che vanno al di là della 
coscienza, della ragione, dell'etica. Con le pulsioni, con la materia incandescente dei sensi, Reygadas intrattiene un rapporto 
freddo, come se fosse qualcosa che esiste ma a cui si è già detto addio. La sua visione, talvolta provocatoria, è segno di un 
giudizio e di una pietà: giudizio verso il sistema, pietà per gli esseri umani. Denso di scene esplicitamente invase dal desiderio 
della carne, in realtà il film tiene nei loro confronti una distanza non compiacente, facendo scivolare lo spettatore verso il 
misticismo di un amore che non si lascia annientare, neanche dal più doloroso dei mali. (www.cinematografo.it) 
 
Festival di Cannes, 15 maggio 2005. In molti non riescono ad entrare nella Sala Buñuel, affollatissima per la proiezione 
stampa di un film in concorso. L'oggetto di questo delirio? Batalla en el cielo, il secondo film di Carlos Reygadas, un 
giovane regista messicano che si era già fatto notare sulla Croisette nel 2002, conquistando una menzione speciale della giuria 
della 'Caméra d'Or' per il suo primo lungometraggio Japón. Il trambusto non finisce con la fine del film, con tutti i giornali a 
gridare allo scandalo e l'inizio della tipica querelle festivaliera tra sostenitori e detrattori a darsi battaglia. Ma al di là dello 
shock iniziale, emerge una verità su cui tutti sono d'accordo: il cinema di Carlos Reygadas non lascia indifferenti, e sono 
pochi i registi della sua generazione che possono vantarsi di aver avuto un esordio così dirompente sul palcoscenico più 
importante del cinema internazionale. Del resto la sua originalità non è sfuggita ai produttori del vecchio continente dato che 
Batalla en el cielo è una co-produzione europea guidata dai francesi della Société Parisienne de Production / The 
Coproduction Office, insieme ai belgi della Tarantula, i tedeschi di Essential, Arte France Cinéma, ZDF/Arte (entrata in co-
produzione), e finanziata con il sostegno del fondo Hubert Bals, del Fondo Sud Cinéma e di quello della Comunità francese in 
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Belgio. Tutte queste 'fate turchine' del cinema europeo hanno reso omaggio al turbolento talento di Carlos Reygadas. 
Realismo sociologico, stile narrativo misterioso e vertiginosa immersione psicologica nei meandri più profondi dell'animo 
umano, costituiscono la materia prima di Batalla en el cielo. Decidendo subito di trattare un tema piuttosto classico (Il 
rapimento) in modo poco convenzionale, il regista si mette alle calcagna di Marcos (Marcos Hernandez), l'autore di questo 
rapimento che finisce male perché il bambino (il figlio di vicini di casa poveri) muore subito, all'inizio del film. 
Confrontandosi con le conseguenze morali di questo delitto, Carlos Reygadas dipinge un Messico decadente, logorato 
dall'avidità di denaro e ipnotizzato dai rituali collettivi come la religione o il calcio. Non riuscendo a superare il suo senso di 
colpa, Marcos, l'autista e tutto fare, non trova alcun conforto nel suo ambiente, né accanto alla moglie e complice, né accanto 
alla bella Ana (Anapola Mushkadiz), ragazza di buona famiglia che si prostituisce in un bordello di lusso. Rinchiudendosi 
sempre più in sé stesso, scivolerà nella follia che lo condurrà all'omicidio, al delirio mistico ed, infine, ad una morte 
inaspettata. Una trama violenta dipanata senza indulgenza da Carlos Reygadas che riesce a rendere la monotonia quotidiana 
del protagonista, l'improvvisa invasione di influenze esterne (piccole storie di aggressività urbana e sociale, la potenza 
suggestiva delle musiche) e l'importanza del sesso, che agisce come una valvola di sfogo. Le tre esplicite e crude scene di 
sesso, che hanno destato tanto scalpore, hanno soprattutto una funzione disturbante nei confronti dello spettatore abituato ad 
un tipo di cinema patinato, soprattutto per il contrasto tra il ripugnante aspetto fisico del grosso Marcos e della moglie obesa, e 
la bellezza di Ana, quasi una citazione de La bella e la Bestia. La traballante moralità dei protagonisti li priva di qualsiasi 
punto di riferimento, al punto da farli smarrire in una società che li divora al di là di qualsiasi concetto di bene e di male. 
Carlos Reygadas filma questa totale perdita di valori unita ad una ricerca affannata di una trascendenza salvifica con mano da 
maestro, alternando uno stile documentaristico a dei corpo a corpo filmati come fossero dipinti, con l'obiettivo il più vicino 
possibile alla pelle. Non indietreggiando di fronte a nessuna prova, il cineasta esplora tutte le possibilità offerte dalla 
grammatica cinematografica, sviluppando uno stile proprio e componendo i tasselli di un'opera che non potrà che migliorare 
negli anni che verranno. (www.cineuropa.org) 
 
Carlos Reygadas nasce in Messico nel 1971, fa varie esperienze formative, compresi gli studi di diritto internazionale, e poi 
comincia a lavorare presso l’ufficio messicano degli affari esteri presso le Nazioni Unite a New York, in seguito, verso la fine 
degli anni 90, va a Bruxelles e comincia a dedicarsi al cinema. In due anni Reygadas mette insieme un gruppo di amici 
dell’INSAS, l’Istituto Nazionale delle Arti dello Spettacolo (più o meno come il nostro DAMS), e realizza il suo primo 
lungometraggio: Japòn. Il film viene selezionato dai festival di Rotterdam e Cannes. E da qui in poi entra stabilmente a far 
parte dei giovani registi di talento del sud america e del mondo. Il suo secondo film, cioè Battaglia nel Cielo, ottiene 
apprezzamenti dappertutto. 
Non si può fare a meno di tifare per Carlos Reygadas e il suo cinema, per tanti motivi: fa parte di una cinematografia 
emergente, ma ancora con pochi titoli, come quella messicana, ben presente attraverso i suoi pochi titoli in tutto il mondo. E’, 
assieme ad altri, un rappresentante di un fenomeno che possiamo definire quello delle “cineband”, cioè gruppi di amici e di 
persone che si riuniscono attorno ad un progetto di cinema e realizzano le loro opere, facendo così fronte ad una cronica 
insensibilità di tanta industria cinematografica verso il nuovo, anche se minore nei paesi in via di sviluppo e in paesi che 
tendenzialmente hanno una struttura dell’ “industria culturale” importante e incisiva. 
Il film però presenta, nonostante le acclamazioni ai vari festival, qualche pecca di troppo nonostante sia un’opera sicuramente 
interessante. 
Il difetto maggiore è quello di voler ostentare una poetica d’autore che ben si concilia con crudezze e presunte “scabrosità”. 
Il film comincia con una “poetica fellatio” telefonata per sintonizzarsi su un pubblico esclusivamente “da festival”, avido di 
presunti o veri pugni nello stomaco. 
Così in parte sembra l’idea di accostare la bella figlia del capo di Marcos, alla quale, grasso e brutto, fa da autista e con la 
quale ha un rapporto sessuale e la “famosa fellatio”; così sembra l’esibizione di corpi obesi e grondanti di sudore e grasso, 
come la moglie di Marcos; così sembra l’idea di legare la figura della ricca Ana all’idea che si prostituisca, e per giunta lo 
faccia per hobby, per passione. Insomma Carlos Reygadas realizza una serie di ossimori (la “celebrazione del brutto ma bello” 
che fa parte di una certa tradizione ispanica), che seppur emozionali e interessanti, sembrano costruiti un po’ apposta per 
coinvolgere un certo tipo di pubblico intellettuale, e forse stanco degli stereotipi che troppo spesso vengono registrati sulla 
celluloide delle pellicole di tutto il mondo. 
L’autista, che lavora anche come alzabandiera, però ha un complesso di colpa, cioè ha rapito insieme alla moglie il nipote 
della benestante Ana, il quale accidentalmente morirà. Ana viene a sapere questo, ma vive alienata, e la luce di Città del 
Messico ci ricorda un po’ quei pomeriggi d’estate dove ci si sveglia privi di pensieri, sentendosi magicamente un po’ fuori dal 
mondo, così è Ana. 
La tragedia prenderà il sopravvento, tra esplosione di passione sanguinosa e malata, religione intrisa di misticismo sociale, con 
un affresco del Mexico, con il suo traffico, le sue contraddizioni, dove il cattolicesimo ha un grande valore spirituale, ma 
soprattutto sociale. La moglie di Marcos si chiede: perché non peccare e poi pentirsi in seguito come fanno tutti? 
Traffico, sangue, rapimenti, vite occulte, la voglia di raccontare la vita della metropoli attraverso i silenzi, i rumori di fondo, le 
facce della metropolitana, il tempo reale che scorre con le sue casualità e l’estemporaneità dei vari avvenimenti. Marcos non è 
obbligato a compiere un rapimento ed a chiedere un riscatto: non è ricco, ma ha un lavoro, un guadagno e una casa; è 
così…capita. 
Reygadas non rivela la sceneggiatura ai suoi attori non professionisti. I suoi interpreti vivono il personaggio un po’ come la 
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vita: non sai di sicuro cosa ti capita appena ti alzi ed esci fuori da casa, in questo modo si ha il privilegio di far provare 
emozioni contingenti agli attori e di sorprenderli, nel bene e nel male, come fa la Vita nei confronti di tutti. 
Il  regista sembra ancora un piccolo seguace, anche se non privo di personalità, del maestro americano Robert Altman e 
l’ormai affermato Alejandro Gonzàlez Inàrritu. (www.centraldocinema.it) 
 
Note: 
-CANNES FILM FESTIVAL 2005 
Nominated Golden Palm: Carlos Reygadas 
 
-EUROPEAN FILM AWARDS 2005 
Nominated Screen International Award: Carlos Reygadas (France/Mexico/Germany/Belgium) 


