MARIA FULL OF GRACE
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Un film di Joshua Marston. Con: Catalina Sandino Moreno, Yenny Paola Vega, Guilied
López Titolo originale Maria Full of Grace - María, llena de gracia eres. Drammatico,
durata 101 min. - USA, Colombia 2004.
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La giovane colombiana Maria lavora in una
fabbrica di rose in un villaggio nei pressi di
Bogotà. Decisa a cambiare vita e a non
sottostare più ai soprusi che ogni giorno si
trova a sopportare, visto che ha anche
scoperto di essere incinta ed è intenzionata a
tenere il bambino, molla il lavoro e scappa in
città, dove accetta di offrirsi come corriere di
droga. Insieme ad altre ragazze, infatti, ingoia
dei pacchetti di eroina per poterli trasportare
negli Stati Uniti, dove i narcotrafficanti per cui
lavorano devono mandarli. Durante il viaggio,
però, qualcosa va storto: una ragazza muore e
anche Maria e le altre corrono dei seri pericoli.
Riesce comunque ad arrivare a destinazione e
lì si ritroverà a dover prendere importanti
decisioni che cambieranno la sua vita futura…
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La pellicola è stata premiata a Berlino per
l’interpretazione della giovane protagonista,
Catalina Sandino Moreno, ed è stata candidata
all’Oscar in rappresentanza della Colombia.
Sventato il rischio di apparire troppo didascalica e forzata, l’opera riesce invece a
mantenere un equilibrio perfetto, ospitando scene drammatiche e d’azione, raccontando
una realtà complessa che affronta col giusto piglio.
Con estrema grazia, appunto, e scorrevolezza, quello che si mostra gli occhi dello
spettatore non è un racconto dal taglio troppo documentaristico, sebbene si racconti uno
spaccato di mondo esistente, ma piuttosto il percorso di formazione di un giovane donna
che riesce in qualche modo ad affrancarsi dalla sua situazione e a raggiungere la maturità
necessaria a comprendere la sua stessa esistenza.
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Un film, dunque, assolutamente da vedere, che consente di scoprire e approfondire il tema
del narcotraffico godendo al contempo di un racconto denso di suspence ed emozione,
impreziosito dall’interpretazione e dall’angelico volto di una brava protagonista, dolce ma
determinata giovane donna che si ritrova a vestire i panni di corriere di droga
internazionale.

!
!

L.P.

