della fuoriuscita allo scoperto dei
sentimenti e delle pulsioni

La finestra di fronte
Temi del film:

Lessico
-l'altro che invade il mondo
familiare e domestico dei personaggi
(Simone/Davide, i rumori dei litigi
e della violenza domestica)
-il personaggio femminile che invade
il mondo dell'altro (la finestra di
cucina: voyeurismo e sogno
romantico)
-l'altro nel condominio e sul
lavoro: il clandestino, l'immigrato
illegale
-l'amicizia e la cooperazione con
gli altri: il condominio come
piccola comunità (le porte aperte,
mai chiuse a chiave)
-memorie e cose, memorie e persone:
il muro del ghetto, la fontana delle
lettere segrete; la casa ultimo
luogo prima della deportazione,
teatro della violenza
-la casa come metafora della mente o
dell'anima, come spazio interiore:
l'altro abita le stanze, abita i
sogni, abita i ricordi
-la cucina come luogo d'incontro
della famiglia, come luogo di
intersezione nei movimenti degli
abitanti della casa
-la preparazione dei pasti e delle
torte, e lo sviluppo delle relazioni
interpersonali
-la televisione come baby-sitter e
come causa di separazione (la
PlayStation, la partita di calcio)
-l'altro diventa l'ospite e
l'estraneo che consente di uscire
dalle convenzioni e dalle pratiche
usuali: Simone/Davide come pretesto
per i litigi con il marito, per la
scoperta dei propri sogni o per gli
incontri e gli scambi con Lorenzo
-le reti di affetti che definiscono
una persona: Davide diventa Simone
quando perde la memoria, Lorenzo
nelle conversazioni tra moglie e
marito diventa "quel tizio"
-quando il privato diventa pubblico,
il dentro viene fuori: la corsa in
vestaglia, dalla cucina alla strada,
per fermare Lorenzo, come allegoria

fare una faccia/quella faccia
essere complice
c'avevi torto
Che dovevo fare? Che dovevo dire?
si rimetta in tasca quei soldi
stia tranquillo
commissariato
La smetti?
borsa = sacchetto della spesa
al centro
una punta sola
gli è venuto sonno
uno sconosciuto
la coperta di mamma
a me
circonvenzione d'incapace
Che cazzo c'avevi da fare?
manie di grandezza
fare la figura della stronza
pasticciera, pasticceria
pub
arrotondare
l'acqua del rubinetto
cloro
tuppare
guarda cosa c'abbiamo
adesso ci gioco io
un marito che si fa licenziare in
continuazione
due figli a carico
conoscevo qualcuno che i dolci
sapeva farli molto bene
questi qua sono di Filippo,
dovrebbero starle
accappatoio
tintoria = lavanderia
dobbiamo amarci di nascosto
era convinto di parlare con la
persona amata
chissà com'è finita
Le do il numero del cellulare
Va tutto bene?
Lo conosce da molto? Da una vita...
Perché vuoi che te lo controllo?
Hai trovato lavoro?
Non fanno ingrassare, vero?
Lui sta giù, sta facendo il trasloco
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