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  Dal pianeta degli umani 
  rassegna cinematografica Paesaggi che cambiano 
  dedicata ad Andrea Zanzotto (1921-2011) 
  a cura di Simonetta Zanon 
  primo ciclo di proiezioni, ottobre-dicembre 2022 
 
  martedì 15 novembre 2022, ore 20.30 
 Arica  
  di Lars Edman e Johansson Kalén  
  (Svezia, Cile, Belgio, Norvegia, Regno Unito, 2020, 97’) 
 
 
Regia e scrittura: Lars Edman e William Johansson Kalén; prodotto da Andreas Rocksén e William 
Johansson Kalén; co-prodotto da Hanne Phlypo, Andy Jones, Ellie Smith, Karl Emil Rikardsen, 
José Miguel Garrido; suono: Lars Edman; montaggio: Göran Gester, William Johansson Kalén; 
animazione: Johan Lindström; musiche composte ed eseguite da Per-Henrik Mäenpää. 
Premio migliore regia al Sole Luna Doc Film Festival 2022. 
 
Nel 1984, la società mineraria svedese Boliden fece trasferire dei rifiuti tossici in Cile, dove 
avrebbero dovuto essere trattati correttamente. In realtà, una parte dei rifiuti fu scaricata alla 
periferia della città desertica di Arica con gravi conseguenze. Negli anni successivi molti 
residenti svilupparono il cancro e molti bambini nacquero con gravi malformazioni. 
Lars Edman, nato in Cile e cresciuto nel villaggio svedese di Boliden, dove era stata fondata la 
compagnia mineraria, racconta questo caso di colonialismo tossico. Con il suo co-regista 
William Johansson, Lars segue la storia da 15 anni e con il film Toxic Playground del 2009 
aveva attirato per la prima volta l’attenzione sul disastro, dando il via a una causa contro la 
società mineraria. Questa vicenda è al centro di Arica, che ritorna anche su alcune figure 
protagoniste del film precedente: Yoselyn, allora ragazzina, che ha dato al suo primo figlio il 
nome dei registi; Rolf Svedberg, che in qualità di ex responsabile delle questioni ambientali di 
Boliden era stato in parte responsabile anche della spedizione dei rifiuti tossici, e che in 
precedenza era stato ad Arica con i registi per affrontare le conseguenze di quella decisione, 
trovandosi poi in una situazione difficile perché la Boliden vuole che testimoni a suo favore, ma 
anche lui appare in alcuni spezzoni di Toxic Playground, presentati dai querelanti come prova 
contro l’azienda. 
 
I registi 
Lars e William hanno lavorato insieme al primo documentario su Arica, Toxic Playground, che 
ha vinto sei premi internazionali, è stato proiettato in tutto il mondo e ha avviato la causa contro 
Boliden. Sono rimasti in contatto con la comunità di Arica nel corso di 15 anni, lavorando su 
questa storia. Lars ora vive nel nord della Norvegia e lavora come logopedista. William lavora 
dal 2006 come regista, produttore, direttore della fotografia e montatore. È produttore e 
azionista di Laika Film. 
Dice Lars: «Speriamo che il film attiri attenzione e in qualche modo possa essere di aiuto per 
tutti coloro che hanno sofferto a causa dei rifiuti della Boliden. Ci sono bambini che hanno 
giocato in quei rifiuti. Non sarebbe mai successo se fossero rimasti qui in Svezia.» 
 
 
Arica  
(Davide Abbatescianni, 1.XII.2020) 
Gli spettatori possono rimanere scioccati, arrabbiati, oppure entrambi, dopo aver visto il potente 
documentario di Lars Edman e William Johansson Kalén Arica, che è stato presentato in 
anteprima mondiale nella sezione Frontlight del Festival internazionale del cinema 
documentario di Amsterdam (IDFA) di quest’anno. Prima di lavorare su Arica, i due registi si 
erano conosciuti in una scuola di cinema in Cile e avevano trattato lo stesso scandalo già dieci 
anni fa, con il loro debutto alla regia Toxic Playground.  
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Il film, inizialmente destinato a essere un progetto di fine studi, in seguito ha portato al più 
grande caso di responsabilità aziendale transnazionale mai avvenuto in Scandinavia. 
Ma cosa è successo ad Arica? A metà degli anni ‘80, il gigante svedese delle miniere e delle 
fonderie Boliden fece spedire una grande quantità di rifiuti tossici in Cile, dove avrebbero dovuto 
essere adeguatamente trattati da Promel, un’azienda locale. Tuttavia, solo una frazione di tali 
rifiuti fu processata in un impianto e la maggior parte fu scaricata nella periferia della città nel 
deserto. Le conseguenze di questo atto brutale sono ancora visibili nella comunità; i residenti 
hanno sviluppato diverse forme di cancro, molti bambini sono nati con difetti congeniti e migliaia 
di persone hanno finito per respirare grandi quantità di arsenico. 
Il film, che funge come una sorta di sequel di Toxic Playground, alterna efficacemente parti più 
informative che descrivono fatti e punti di vista, bellissime riprese aeree accompagnate da una 
lucida narrazione fuori campo, importanti testimonianze registrate dentro e fuori i tribunali, e 
resoconti diretti delle vittime del disastro. Joselyn, una giovane ragazza che ha chiamato il suo 
primo figlio come i due registi, incarna in particolare un punto di congiunzione tra l’inizio della 
battaglia legale ritratta in Toxic Playground e il tempo presente. Con grande lucidità e rispetto, 
Edman e Kalén (insieme ad esperti e altre persone disposte a sostenere la giusta causa di 
Arica) portano sul tavolo una serie di intuizioni e prove che dimostrano come la decisione di 
lasciare i rifiuti accanto a una zona residenziale sia stata più di un semplice atto di negligenza. 
Viene rappresentato anche l’altro “lato della barricata” e i due documentaristi danno loro 
ripetutamente l’opportunità di condividere la loro prospettiva. Le loro risposte, a volte evasive, 
a volte sdegnose e unilaterali, parlano da sole. 
L’argomento principale di Boliden è che non vi è alcuna prova che l’alto livello di arsenico 
registrato nelle urine delle vittime e le sue conseguenze siano direttamente legate alla presenza 
dei rifiuti, e che questi siano in realtà il risultato della dieta degli abitanti, che potrebbero aver 
mangiato pesce contaminato. Eppure la presenza di pesce nella dieta locale è minima, se non 
assente, soprattutto considerando il prezzo elevato. 
Nel complesso, il film è molto potente e basta poco per entrare in empatia con la comunità di 
Arica. La loro giusta battaglia è raccontata in modo brillante e il film fa luce su un caso 
vergognoso di colonialismo moderno. Tuttavia, qui è necessario uno spoiler. Dopo aver perso 
la causa nel 2018 con una sentenza che alla fine ha dato ragione a Boliden, respingendo il 
verdetto dei giudici cileni sulle responsabilità dell’azienda e sostanzialmente depenalizzando i 
loro misfatti, un altro appello è andato perso nel 2019 – e solo perché i potenziali crimini sono 
caduti in prescrizione. Ad oggi, la Corte Suprema svedese non ha concesso alle vittime di Arica 
il permesso di presentare ricorso, e Boliden minaccia di citare in giudizio gli avvocati di Arica 
per far loro pagare le spese legali, una somma che sfiora i 5 milioni di dollari. Ancora una volta, 
i fatti parlano da soli. 
(https://cineuropa.org/it/newsdetail/395604/) 
 
https://aricafilm.com/ 
 
 
 
prossimi appuntamenti 
 
mercoledì 23 novembre 2022 
Dal pianeta degli umani di Giovanni Cioni (Italia, 2021, 83’) 
 
extra - mercoledì 7 dicembre 2022 
Il mondo di Riccardo di Daniele Frison (Italia, 2021, 78’) 
 


