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A Sud Ovest di Sonora una bionda signora americana, tutta famiglia e torta di ciliegie, ha 
una relazione clandestina con un affascinante messicano. In una uggiosa cittadina della 
costa orientale una donna, responsabile di un lussuoso ristorante da cinquecento dollari a 
botta di mancia, si ritrova sull’orlo del suicidio. Apparentemente le due storie sembrano 
scollegate, invece no. Un incidente aereo, una bambina e un altro messicano favoriranno 
la loro… congiunzione. 
La vita è un mosaico. Ne è da sempre convinto Guillermo Arriaga che, con The burning 
plain, passa dietro la macchina da presa dopo aver sceneggiato Amores perros e Babel. 
Tutto sembra casuale, e invece tutto è collegato. Sta al pubblico mettere in ordine i pezzi e 
scoprire il rapporto causa-effetto: lentamente i fili si riannodano. Arriaga mette insieme 
passato e presente, ci apre orizzonti nuovi, svela legami che non avevamo capito. Il suo è 
uno sguardo di compassione, che mostra senza giudicare. Non si dovrebbe interrompe un' 
emozione, ma il gioco è crudele e piacevole con tre attrici portentose in sfida 
generazionale: la «vecchia» Kim Basinger, la splendida Charlize Theron, la rivelazione 
Jennifer Lawrence. 
A fronte dell'apparente sparpagliamento di personaggi, The burning plain (orrendamente 
tradotto in italiano con "I confini della solitudine") è un film dalla precisa e voluta 
omogeneità di scrittura. Il messicano Guillermo Arriaga, all'opera prima, costruisce una 
sequela di corpi e facce di donna che potrebbe anche essere un continuo slittamento della 
stessa figura e della stessa tragica difficoltà di amare. Vari stadi dell'esistenza collocati in 
una dimensione geografica politica e sociale meticcia tra Usa e Messico e in una 
dimensione spaziale alternata tra panorami a perdita d'occhio (canyon e oceani) e il 
cucinotto di casa. 
Nella scrittura di Arriaga – Babel lo testimonia - c'è sempre un momento che apre la diga e 
fa debordare, inarrestabile e potente, il film-fiume. Quel momento coincide con un incontro 
e, spesso, l'incontro è con uno sconosciuto, l'altro che rivela il sé. Non tanto, o almeno non 
più, personaggio-funzione, ma nodo di quell'immaginaria mappa spazio-temporale che i 
suoi racconti inventano con precisione e millimetrica coerenza. Percorrendo le strade della 
mappa -qui circoscritta dai quattro punti cardinali di terra, aria, acqua e fuoco- l'incidente è 
certo, tragico, irreparabile. Tale che devia il percorso, cambia la vita, la re-inventa, perché 
è questo il senso del suo narrare: andare ("sulla strada"), inciampare, "finire" per vivere. 
Approfondendo un teorema sulla condizione del «sopravvissuto», Arriaga mette in campo 
tutto il suo mestiere, prezioso e manieristico, incisivo e leccato, spregiudicato, ma in realtà 
premeditato e compiaciuto. È un film sul dolore e sull'amore The Burning Plain, visti 
dall'alto, spiati, inseguiti, cacciati, mai toccati perché hanno perduto i luoghi e riti legittimi. 


