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O ANIMAL SONHADO " Animale Sognante" è stato presentato alla I edizione dell'Hacker Porn Film
Festival una bella opera corale brasiliana incentrata sul tema del piacere e del desiderio. C'è una
poesia comune, un lirismo di immagini, una bellezza estetica che accompagna le pulsioni
sessuali di tutti i protagonisti dei sei episodi del film, al di là delle differenze stilistiche dei suoi
registi. Potremmo definire O ANIMAL SONHADO una poesia sul desiderio diretta da un gruppo di
autori che vogliono poetare attraverso immagini con pochi dialoghi, la sfera dell'eros; anche se a
volte può essere scomoda – come quando viene mostrato un padre che riguarda ossessivamente in
videocassetta immagini della figlia ormai cresciuta, diventata oggetto sessuale incestuoso e proibito
delle sue fantasie.
Non sono tanto le nudità, i peni o i seni
a farla da padrone nella pellicola
quanto la manifestazione del
desiderio e i vari modi in cui si
esprime. Come nel primo episodio, in
cui due amici nascondono dietro i loro
rapporto cameratistico un forte
desiderio sessuale che li porterà ad
avere un rapporto anale in mezzo alla
strada o come nello spassossimo
episodio della ragazza in carne che
prova orgasmi attarverso gli esercizi
ginnici che fa in palestra.
Non c'è un giudizio morale o etico verso ciò che ci viene mostrato o meglio che ci viene suggerito.
Le nudità non sono mai esplicite. Ci sono semplicemente corpi che trasudano voglia di vivere
ed energia sessuale. Il desiderio viene mostrato per quello che è, non solo come esigenza fisica ma
come confronto con se stessi e l'altro, un percorso di conoscenza interiore e esteriore che tocca il
suo culmine con l'ultimo episodio, un vero e proprio capolavoro: Una donna braziliana in preda di
una sana follia dionisiaca esprime liberamente i propri desideri sessuali, inizialmente facendo
l'amore con due uomini e poi con un gruppo di uomini e donne. Un'orgia che ci viene mostrata come
un antico rito pagano, dove attraverso il sesso i suoi protagonisti sacralizzano i propri istinti,
mettendoli a servizio di se stessi e dei loro dei.
O Animale Sonhado ci mostra il sesso per quello che è: un percorso spirituale e carnale. Un film
pedagogico non nel senso stretto del termine, che dovrebbe essere utile a far sentire la gente a suo
agio con i propri istinti sessuali, esortandoli a interrogarsi ulteriormente sulla propria natura per
comprendere almeno un pò ciò che siamo o che dovremmo essere: animali sognanti.
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