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Adelia Lucattini

“Quando penso alla speranza, a me viene in mente una donna 
che aspetta un bambino e nell’attesa lo immagina, s’interro-
ga, dialoga con lui, gli fa spazio nella propria mente costruen-
do uno spazio interno. La speranza è vivere per quell’incon-
tro.” Così papa Francesco descrive la sua esperienza della 
speranza. “Ma è anche una carta d’identità che fa sentire a 
pieno diritto cittadini del mondo e infonde la forza necessaria 
per portare avanti i propri progetti.” Le donne sono promotri-
ci di speranza e custodi del futuro grazie alla loro capacità 
generativa che manifestano agendo nella realtà: il pensiero, il 
lavoro, la resilienza, il talento nell’occuparsi di se stesse, 
delle relazioni, della famiglia lato sensu. Molte donne corag-
giose, costrette all’esilio, testimoniano giorno dopo giorno la 
lotta per rendere il mondo un luogo più umano, più giusto, 
più equo, più libero dove vivere ed esprimersi. Tra tante 
vogliamo ricordare alcune di loro che simbolicamente le rap-
presentano tutte. 
Natalia Kaliada, drammaturga e fondatrice insieme al marito 
Nikolai Khalez il Belarus Free Theatre a Minsk in 
Bielorussia, vive in esilio a Londra poiché considerata una 
“nemica dello Stato” per aver organizzato delle performance 
durante le manifestazioni contro il governo di Lukašenko. Il 
Belarus Free Theatre è uno spazio di “dissidenza artistica”, 
gli attori organizzano spettacoli in boschi, garage e posti 
segreti in cui il pubblico accorre attraverso il passaparola.  
Natalia coordina e osserva le attività dei suoi dodici artisti 
facendo le prove via Skype, la regista e gli attori vivono in un 

interminabile lockdown. Col Belarus Free Theatre gli attori 
organizzano su richiesta dei cittadini che accorrono a vederli, 
portando con sé anche i loro bambini. Attraverso l’arte 
sostengono la capacità critica, protestano e portano lo spetta-
tore a riflettere, a sviluppare un pensiero critico indipendente, 
a contestare violenze, arresti arbitrari e persecuzioni contro 
chiunque abbia un pensiero non allineato, “divergente”.  
Altra incarnazione della speranza è Tamara Chalabi presiden-
te della Ruya Foundation per la Cultura Contemporanea in 
Iraq che ha fondato poiché come afferma spesso “l’esperien-
za dell’esilio non finisce perché ritrovi fisicamente una terra, 
non basta: come la diaspora ebraica”. Scrittrice, nei suoi 
romanzi parla di arte e identità, della speranza di trovare 
attraverso un viaggio interiore, simbolico, la propria terra 
luogo interno dove potersi stabilire, crescere e prosperare. In 
The Wedding Carpet descrive il viaggio di una giovane della 
tribù irakena Qashqai e del suo tappeto di nozze. Un lungo 
viaggio che la porta dalle montagne dell’Iran fino a New 
York,  come l’autrice è piena di nostalgia ed è sostenuta dalla 
speranza di una vita migliore in una terra “di pace”. L’identità 
complessa, le molte lingue parlate, i ricordi d’infanzia e l’ere-
dità culturale dei genitori, hanno permesso a Tamara di ricon-
ciliarsi col passato e illuminare di speranza il futuro di tante 
ragazze e donne che come lei sono state costrette a lasciare la 
propria casa e il proprio paese alla ricerca di un futuro possi-
bile e migliore.  
Un ulteriore raggio di speranza proviene dal Sudan dove è 

Donne custodi del futuro
Natalia Kaliada
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nata Mayada Adil ginecologa, modella e stilista. Nel 2018 è 
dovuta fuggire dal suo paese trovando asilo a Parigi dove 
vive da rifugiata politica. Mayada è l’animatrice 
dell’Atelier des artistes en exil, un laboratorio di moda e 
creatività; insieme al designer di moda ciadiano Brahim 
Djibrine e all’artista somala Zahrah ha fondato 
l’Intersectional Fashion Cultures che forgia gioielli con 
raso, cotone e lana, utilizzando i colori delle tribù che vivo-
no al di qua e al di là delle frontiere del Sudan, mostrando 
al mondo un’Africa senza costrizioni e confini geografici 
tracciati solo sulla carta che hanno diviso genti, tribù, 
popoli e etnie. 
Mayada dipinge su radiografie dove le tracce lasciate dalla 
polmonite da Covid-19, sono decorate di bianco e di blu, i 
colori, della gioia, della resistenza e del lutto indossati 

dalle donne sudanesi. L’atelier si propone trait d’union tra 
culture diverse, un viaggio lungo le rotte antiche che uni-
scono Africa ed Europa fin dalla notte dei tempi. La spe-
ranza nel loro lavoro ha il volto della sostenibilità e sul 
piano ambientale con il riciclo dei tessuti e sul piano socia-
le. Il laboratorio, infatti, cerca modelli solo tra i rifugiati, 
organizza workshop di slow fashion per una moda africana 
e internazionale che impieghi esclusivamente fibre ecolo-
giche e rispetti i diritti umani qualunque sia la loro prove-
nienza, credo religioso o appartenenza. 
Consapevolezza, esperienza e scelte di vita, differenti molte-
plici stili per tessere e costruire speranza in chi l’ha perduta o 
non l’ha ancora trovata, trasmesse da donne coraggiose, 
appassionate e coinvolgenti.   • 

Tamara Chalabi. Foto di Ahmed Moussa

Mayada Adil
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Barbara Massimilla

L’immagine simbolo del console italiano che solleva un 
bambino afghano in lacrime, sul muro di recinzione del-
l’aeroporto di Kabul, ha fatto il giro del mondo.  
In una intervista a una testata giornalistica il diplomati-
co ha dichiarato che sarebbe rimasto tutto il tempo 
necessario per organizzare i voli di evacuazione, per 
compiere il proprio dovere soccorrendo gli afghani ad 
andare oltre quel muro che segna la linea di confine tra 
il regime dei Talebani e la speranza di una vita diversa, 
libera. L’immagine diventata virale, è espressione 
potente della disperazione causata dai totalitarismi, e al 
tempo stesso della speranza che si possa ancora aiutare 
questa gente a non restare intrappolata, che ci sia ancora 
qualcuno pronto ad abbracciare e a proteggere il sogno 
di un futuro diverso.   
Il Festival del Cinema di Venezia ha ospitato il 4 settem-
bre un panel sull’urgenza di garantire lo status di rifu-
giato per i registi afghani sottomessi dal dominio dei 
Talebani.  
La Direzione del Festival sostiene fermamente la “necessi-
tà di creare corridoi umanitari e garantire che ai registi 
[afghani] e ad altri artisti sia concesso lo status di rifugiati 
politici, consentendo [loro] di lasciare il paese, esprimendo 
le preoccupazioni per il loro futuro e [la volontà] di aiutarli 
a sistemarsi una volta raggiunta l’Europa”. La regista 
afghana Sahraa Karimi, prima donna presidente dell’ente 
cinematografico nazionale Afghan Film, ha lanciato un 
accorato appello mentre fuggiva da Kabul sul ritorno del 
governo talebano: “Nonostante l’immagine che stanno esi-
bendo agli occhi del mondo i Talebani sono sempre gli 
stessi, la loro idea di società è feudale e patriarcale, e cal-
pesta i diritti delle donne…  
Le donne del mio Paese non devono marcire dietro le 
tende e nelle case, non si possono abbandonare quelle 
persone che per anni hanno cercato la pace…”. 
Un desiderio di pace che un’altra grande artista afghana 
rappresenta nelle sue opere.  
Si tratta di Shamsia Hassani graffitista e professoressa 
di scultura all’Università di Kabul.  

La sua è un’arte senza veli, il contenuto è davanti allo 
sguardo, una denuncia precisa sulla lunga storia di 
assoggettamento che ha ‘ferito’ l’identità delle donne 
afghane sottoposte al regime fondamentalista dei 
Talebani.  
La sua Arte dà forma a tutte donne senza bocca, private 
di voce. Tenere figure che racchiudono tra le loro brac-
cia finestre di luce, oltre le quali si scorge un’altra città, 
quella sognata, immersa nella luce azzurra del cielo. 
Abbracciano una pianola con sullo sfondo un esercito 
oscuro di Talebani.  
Piangono in ginocchio ai piedi di una figura maschile 
armata, davanti al vaso (ancora integro) caduto a terra, 
dove è fiorito un soffione simbolo dei desideri da espri-
mere, di una speranza a venire, che perde i suoi semi 
dalla sfera piumosa.  
Stringono dietro la schiena un mazzo di fiori e a testa 
alta affrontano i carri armati.  
Sono vestite con il manto stellato del cielo avvolgendo 
un bambino, figure eterne di protezione nell’universo. 
Suonano strumenti musicali fatti di cuori e di mappa-
mondi. Hanno una chioma di capelli foltissimi fatti della 
pellicola dei film.  
Sono solo alcune delle sue innumerevoli immagini. 
Rappresentazioni che urlano la speranza di un cambia-
mento. A noi il dovere etico e umano di non lasciare da 
solo questo popolo. Di affiancare il gesto di quel console 
che ha sollevato quel bambino per farlo volare, speriamo, 
verso una nuova vita libera da violente limitazioni.   • 

Opera di Shamsia Hassani - twitter.com/ShamsiaHassani

La speranza, che è apertura al futuro, ci obbliga a pensare  
non solo alle conseguenze presenti e passate delle nostre azioni 
e delle nostre parole, ma anche alle conseguenze future,  
e ci obbliga a ricercare quello che sembra impossibile,  
e che invece è ancora possibile, nelle diverse situazioni  
della vita. 
Eugenio Borgna, Responsabilità e speranza. 
 
Non possiamo più permettere al potere di decidere cosa sia la 
speranza. La speranza non è qualcosa di passivo, non è un bla 
bla. La speranza vuol dire la verità, vuol dire agire. 
Greta Thunberg
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Le regole del caos, A Little Chaos (2014), diretto da Alan 
Rickman – il regista dell’affascinante e rarefatto L’ospite 
d’inverno, The Winter Guest (1997), girato molti anni 
prima sull’estuario ghiacciato del fiume Forth, in Scozia – 
ha lasciato dentro di me l’immagine di una scia luminosa, 
una luce nel buio. Stella cadente? Desiderio che sfreccia un 
istante nella notte. Come L’ospite d’inverno fa sentire allo 
spettatore un crescente calore nel freddo glaciale del pae-
saggio, un progressivo tepore relazionale, così Le regole 

del caos fa intravedere luci nel buio: l’apparire improvviso 
di qualcosa che sa di vita, come in amore, quando il volto 
di uno sconosciuto si staglia nell’anonimato della folla, e ci 
riconosce: estranea intimità. “Ghiaccio caldo”, “buio 
lucente”, “piccola immensità”, e altri ancora, sono gli ossi-
mori di questo regista. Gli ossimori della speranza?  
I titoli stessi di questi due film, lontani nello spazio e nel 
tempo l’uno dall’altro, alludono linguisticamente a degli 
ossimori. L’ospite d’inverno, allude a un’apertura nella 

ci
ne

m
a 

e 
ps

yc
he

Simona Massa Ope

 

Le regole del caos  
Alan Rickman e gli ossimori  

della speranza
Bisogna avere il caos dentro di sé  
per partorire una stella danzante. 

F. Nietzsche
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chiusura, Le regole del caos, allude a un ordine nel disor-
dine, o a un disordine nell’odine, a qualcosa che per quanto 
“piccolo” – la parola “little” è nel titolo originario – espri-
me, nella sua essenza, la natura del caos, qualcosa che 
sovrasta l’ego, qualcosa che ci può inghiottire: il caos è 
sempre una cosa grande per chi lo vive, fosse soltanto il 
marasma della stanza di un adolescente in crisi.  
La speranza non è proprio la possibilità di percepire una 
luce nel buio o un calore nel gelo?  La vita che si apre, 
come un cielo radioso, nel gorgo caotico e buio di un’an-
goscia di morte. 
Entrambi i film sono tentativi di elaborazione di un lutto, il 
lutto del marito per Frances, il lutto della figlioletta per 
Sabine, il lutto di tutto l’amore perduto o mai avuto, e la 
colpa di non aver saputo tutelare abbastanza l’amore dona-
to dal cielo. 
Francia, 1682, il massimo splendore del regno di Luigi 
XIV. Rickman struttura una narrazione filmica tra finzione 
e realtà storica. Sabine de Barra, paesaggista nelle campa-
gne e nei giardini francesi, è incaricata dall’artista di corte, 
Andrè la Notre, il noto giardiniere di corte nelle grazie del 
Re, di realizzare una piccola fantasiosa parte dei famosi 
giardini di Versailles: la sala da ballo all’aperto (la sala di 
Rockwork Grove), con la musica che sale dalla terra.  
La Notre, dopo averla, all’inizio, decisamente respinta 
nella fase di selezione dei candidati giardinieri, riconsidera 
la proposta di Sabine e la sceglie, nonostante sia una 
donna, non nobile, non famosa, non protetta dal potere, 

non aderente ai canoni estetici dell’epoca rappresentati dal-
l’artista; la sceglie, infine, perché nel progetto di Sabine c'è 
un magico caos: la vita, nel suo aspetto energetico natura-
le,  nel suo élant vital, si sviluppa da un caos, e i nostri ten-
tativi di controllarla devono tenere conto della sua proget-
tualità intrinseca, che non sempre corrisponde al bisogno 
di ordine e di controllo dell’Io. Ecco perché il caos ha le 
sue regole, ovvero i suoi intimi disegni, il suo ordine miste-
rioso nell’evidente disordine. Traslato sulla vita umana, 
questo principio rimanda all’idea che quando precipitiamo 
in un caos esistenziale, in questo possiamo riconoscere un 
progetto implicito di sviluppo, qualcosa che spesso non era 
nei disegni dell’Io ma che lo interroga e lo coinvolge sul 
piano della responsabilità. Carl Gustav Jung afferma que-
sto principio nella sua teoria del finalismo psichico1, per 
cui ogni disordine, comunque si manifesti, rappresenta un 
primo tentativo del sistema di evolvere verso un nuovo 
ordine, un nuovo equilibrio. Una trasformazione. 
Vorrei affrontare il discorso espressivo del film attraverso 
l’accostamento di quattro dettagli estratti dalla sceneggia-
tura, quattro immagini sceniche, quattro azioni: 
Prima azione. Sabine si reca a corte per presentare a Le 
Notre il suo disegno, la sua idea di bellezza, il suo modo di 
interagire con la natura e di interpretarne le intime forme. 
Attraversa il giardino da lui ideato per accedere al palazzo: 
vede una geometria perfetta di volumi e vuoti, di armonie 
e simmetrie. Lui la guarda dall’alto, dalla finestra del suo 
studio – dall’alto in basso, potremmo dire – e la osserva 
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mentre compie un gesto imprevedibile: sposta all’improv-
viso una pianta in vaso, la disallinea da tutte le altre dispo-
ste secondo un ordine ben preciso, e rompe così la geome-
tria dell’insieme.  
Il grande architetto paesaggista interroga Sabine e le chie-
de se comprende e rispetta l’ordine delle cose. Sabine 
dichiara apertamente che le piacerebbe creare qualcosa di 
diverso, piuttosto che seguire gli stili classici e rinascimen-
tali. Sabine viene messa alla porta. Ecco, tutta l’architettu-
ra di significati del film poggia su questo gesto iniziale, su 
questo pilastro: Sabine irrompe nella mente e nella vita di 
André Le Notre con questo semplice gesto che porta il caos 
nell’ordine delle cose, scompagina le regole, come il vento 
scompiglia le foglie. Un principio femminile nuovo, si 
confronta con un maschile magnifico ma irrigidito in 
forme perfette che rischiano di smorzarne la vita. Sabine 
irrompe come uno slancio vitale, come una luce nel buio, 
un’illuminazione: l’ego di Le Notre si difende e la respin-
ge, ma il suo inconscio ha percepito in lei una vera speran-
za, la speranza di rianimare la sua esistenza perfettamente 
assestata sulla non-vita. La profusa sensualità di Sabine, il 
suo aspetto informale, le sue vesti morbide dai colori natu-
rali, i suoi capelli poco acconciati, poco trattenuti, persino 
la sua evidente tristezza interiore, portano nei giardini del 
Re l’eros, la vita. 
Seconda azione. Sabine ritorna perdente e disillusa alla sua 
campagna francese, e la vediamo lavorare alacremente in 
un paesaggio naturale, attorno a un arbusto immenso. 
Percepiamo la grande fatica della donna, lei stessa taglia 
rami e fronde senza risparmiarsi, le porta via dal corpo del-

l’albero, sembra che lavori per sottrazione piuttosto che 
per addizione, come uno scultore che elimina dal marmo il 
superfluo per liberare la creazione: cosa cerca? Cerca il 
vuoto nel pieno? O il pieno nel vuoto? Ed ecco, a sera, 
emergere la forma dell’albero, la sua intima forma liberata 
dal caos delle ramificazioni, liberato dalla confusione visi-
va, dall’ottundimento della coscienza L’inquadratura 
mostra Sabine seduta su un ramo maggiore, dentro la 
forma liberata, restituita alla luce, alla visibilità: l’albero è 
nudo e meraviglioso. Una grande pace. Il discorso psicolo-
gico si fa sottile: l’ordine cercato non è quello imposto 
sulla natura, un estetismo astratto che, come una gabbia, 
imprigiona la vita, ma è quello cercato dentro la natura, che 
ha già le sue regole, i suoi disegni, le sue forme nel caos 
apparente. La sua verità. Si afferma di nuovo la speranza; 
quella a cui aspira ogni creatura vivente, accedere alla pro-
pria autentica forma, la realizzazione di sé secondo il fina-
lismo del Sé. Non è questa la felicità? 
Terza azione. André Le Notre si reca personalmente nel 
villaggio dove vive Sabine, nella sua casa, la vuole incon-
trare di nuovo dopo aver respinto il suo progetto. Si apre al 
proprio bisogno interiore di accedere alla vita. E qui avvie-
ne la vera scena di seduzione di questa che è anche una sto-
ria d’amore. Mentre aspetta la donna, stavolta si affaccia 
lui sul suo giardino, completamente diverso dai giardini di 
Versailles. È ormai calata la sera, sembra davvero un pic-
colo affascinante caos interiore, un pullulare di fronde e 
foglie su cui si stagliano fiori dalla forma campestre, inu-
suali per un “vero” giardino; ogni fiore sembra emettere un 
suo suono oltre ai colori, e ha una sua ardita architettura. 
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Ma la magia si compie quando Le Notre scopre che è dis-
seminato di piccole lucerne e lui le accende ad una ad una 
mentre aspetta Sabine. In questo notturno magicamente 
illuminato – da una luce che non dissipa il mistero ma lo 
include – avviene il loro incontro, e per entrambi si 
accende la speranza di potersi riconoscere, alla pari, 
finalmente, come due che si incontrano sul piano del-
l’anima, non sul piano di un duello egoico. Non è questa 
la vera speranza di ogni incontro significativo? Da questo 
incontro scaturirà la sala da ballo all’aperto, con la sua 
eterna danza dell’acqua, l’eterno fluire della vita, in un 
susseguirsi di morti e rinascite. Conchiglie e sassi inca-
stonati nella struttura uniscono la terra al mare e al cielo, 
e persino le pietre più dure, opache e inespugnabili, si 
spaccano come melograni e rivelano il loro cuore di rosso 
gemmato. Un sogno ad occhi aperti. 
Quarta azione. La moglie di Le Notre, donna di potere, 
ordina un attentato alla costruzione in fieri di Sabine. La 
paratia viene forzata e Sabine assiste impotente, con estre-
ma angoscia, alla distruzione della sua opera travolta dalla 
furia dell’acqua - in realtà dalla furia di una donna gelosa 
– appena ad un passo dalla sua realizzazione. La speranza 
non è forse poter andare oltre la distruttività che ostacola il 
percorso della vita che nasce? La speranza non è forse il 
sentimento della vita che resiste e prevale sul senso di 
morte? André soccorre Sabine e questo cementerà il loro 
incontro. Lui incontra la sua tristezza e le dice: “Quando la 
vita ti travolge, devi reagire come una pianta forte, devi 
saperti adattare”. 
Non si tratta dell’adattamento della rinuncia, si tratta del-

l’adattamento che accoglie nell’ostacolo un’occasione 
per un movimento nuovo, per un’immagine nuova di sé o 
del mondo da realizzare. Bisogna passare, e per farlo 
occorre torcersi, piegarsi, forse piagarsi, ma in quella 
stortura non c'è un caos fine a se stesso, ma una nuova 
imprevedibile bellezza.  
Un ultimo distillato da queste immagini: la speranza per 
Sabine, per le donne, ma anche per il femminile che sogna 
giardini nell’anima degli uomini, è la possibilità di non 
soccombere ad un maschile normativo che nella nostra 
società patriarcale prevale, spesso prevarica, e detta le 
regole del caos, stabilendo ciò che è giusto e ciò che è sba-
gliato, ciò che è vero e ciò che è falso, ciò che ha un valore 
e ciò che non lo ha. La speranza è che le donne si emanci-
pino da questa soggezione, sia che patiscano la castrazione 
del maschile, sia che beneficino della sua protezione e del 
suo potere.   •  
 
  

Titolo originale: A little chaos 
Anno: 2014 
Regia: Alan Rickman 
Sceneggiatura: Alison Deegan 
Fotografia: Ellen Kuras 
Cast: Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Alan Rickman, 
Stanley Tucci, Helen McCrory 
 
1 Sul tema si veda l’articolo di G. Minnella, Freud e Jung tra casua-
lismo e finalismo, Temenos - Centro culturale junghiano (temeno-
sjunghiano.com). 
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Abbiamo vissuto momenti di crisi e difficoltà determinati da 
un evento imprevisto, improvviso e imprevedibile e pertanto 
destabilizzante e devastante, ne è scaturita una alterazione 
della coscienza di sé in relazione al mondo, e si sono attivati 
i fantasmi inconsci che hanno fatto vacillare le difese di 
ognuno rendendo più difficile l’elaborazione di risposte ade-
guate. 
L’evento pandemico, trauma collettivo, sta allentando la sua 
morsa e pericolosità, possiamo pertanto iniziare a riprendere 
un dialogo – riflessione sull’accaduto e sul futuro che ci 

attende con maggiore consapevolezza delle nostre possibili-
tà umane (tecnologia – scienza) e dei nostri limiti (non con-
trolliamo né il mondo né l’universo). 
Perché Kubrick ? 
Stanley Kubrick (New York 1928 – Londra 1999) uno dei 
massimi esponenti del cinema del ‘900, ha creato capolavori 
dove la visione cinematografica raggiunge l’arte e veicola la 
riflessione sul proprio tempo, creando una connessione tra 
arte e conoscenza. 
La filmografia di Kubrick è un lungo viaggio tra i grandi 

 

2001: Odissea nello spazio 
 

L’enigma del monolite:  
la speranza della rinascita

Antonella Dugo
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temi del ‘900, la guerra: Orizzonti di gloria; la violenza: 
Arancia meccanica; la decadenza: Lolita; la follia: Shining; 
il disagio della civiltà: eyes wide shut. Attento esploratore 
dell’uomo contemporaneo ne coglie i dubbi, le domande, la 
fede nella scienza e nella tecnica, nella religione, il loro limi-
te e l’eterno ritorno. La sua opera è stata definita come 
un’odissea nell’inconscio dell’uomo. Amante del mito e 
delle favole, li usa come metafora per interpretare la realtà 
cogliendone il senso più profondo ed attuale, capovolgendo 
la centralità dell’eroe, non più protagonista vincente e quasi 
immortale, e rivisitandolo come uomo comune che compie 
grandi imprese nel tentativo eterno di andare oltre, ma sem-
pre sconfitto ed aggredito da una ragione fallace e da un 
imponderabile che ne ridimensiona le potenzialità. Ciò che 
interessa Kubrick è l’esplorazione della crisi della ragione, il 
fallimento dell’età dei lumi, che libera l’uomo dal dio creato: 
dio è morto ma l’uomo rinasce (Nietzsche). Il ricorso al mito 
come momento per rappresentare il già vissuto e mostrare 
specularmente l’angoscia esistenziale e il destino dell’uomo 
moderno.  
Nato nel Bronx, già giovanissimo eccellente fotografo, 
musicista e scacchista. Documentarista prima, passa poi al 
lungometraggio, con una conoscenza totale e approfondita 
di tutte le fasi della lavorazione di un film: “mi è naturale 
interessarmi di qualunque cosa, scavare in un soggetto, sco-
prendone fatti e dettagli, mi fa piacere e mi diverto”, la cono-
scenza tecnica così come il soggetto, la trama del film, sono 
per Kubrick strumenti da conoscere, analizzare, smontare, 
destrutturare per trasformarli in un susseguirsi di immagini 
che rimandano ad un’esperienza onirica. “Si potrebbe imma-
ginare un film dove le immagini e la musica fossero utiliz-
zate in modo poetico o musicale, dove si avesse una serie di 

enunciati visuali impliciti, piuttosto delle esplicite dichiara-
zioni verbali. Nessuno ha mai fatto un film importante dove 
questi aspetti unici dell’arte cinematografica siano l’unico 
mezzo di comunicazione”. Il senso, il significato nel film di 
Kubrick non è nel racconto ma nel non detto dell’intera 
visione che contiene il messaggio.  
Perfezionista, ossessivo, maniacale, capace di dedicare anni 
alla realizzazione di un film, usava i contributi delle nume-
rose persone con cui lavorava, mogli comprese, imposses-
sandone e ricreandoli, togliendo qualsiasi identità o ricono-
scibilità al loro autore. Il film era la sua opera, e suo il con-
trollo assoluto. Artista solo nella sua creazione come un pit-
tore davanti alla tela. Il momento determinante era il mon-
taggio che realizzava da solo lavorando indefessamente 
giorno e notte. L’artista Kubrick era anche un filosofo, mol-
teplici i suoi riferimenti a Nietzsche. La vita di ogni uomo è 
un’odissea, un viaggio proteso alla conoscenza e alla scoper-
ta di una verità che sciolga gli enigmi e conduca l’uomo oltre 
la sua natura mortale, equiparandolo al creatore dell’univer-
so, ma il viaggio è sempre caratterizzato da tragedie, guerre, 
catastrofi, e da un occulto trionfo della follia.  
“2001 Odissea nello spazio” inizia con un nero profondo 
proiettato sullo schermo per tre minuti: immersi in uno spa-
zio cosmico senza luce, senza voce e senza rumori, in attesa 
che appaia e nasca il mondo, il film. Assistiamo ad un’opera 
dove lo spettatore vive un’esperienza sensoriale, visiva e 
uditiva, immagini e musica che raccontano. Dopo il nero la 
scritta “Alle origini del mondo”, lentamente appare un’alba 
dai colori violenti che illumina un territorio primordiale, il 
Pleistocene, abitato da ominidi, scimmie che lottano per la 
sopravvivenza in eterno conflitto tra loro e con gli animali 
che uccidono per nutrirsi. Improvvisamente un forte sibilo le 
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spaventa e scoprono che dalla terra è emerso un monolite, un 
parallelepipedo nero, levigato e non scalfibile, un oggetto 
estraneo all’ambiente in cui è sorto, proveniente da un altro-
ve. Il contatto con il monolite stimola nelle scimmie un pri-
mitivo pensiero associativo e cominciano ad usare le ossa 
degli animali uccisi come utensili e come armi per combat-
tersi. Una scimmia afferra un osso e lo lancia con un grido 
di trionfo nel cielo dove si trasforma in un’astronave che 
viaggia nel cosmo. Il passaggio dagli animali all’uomo è 
avvenuto grazie al pensiero e alla violenza. 
Siamo nel 2000 l’astronave viaggia verso la luna, il viaggio 
è una danza al suono del Bel Danubio blu di Strauss, e 
l’astronave volteggia nel cosmo, scena di pura contempla-
zione rimasta impressa nell’immaginario collettivo. 
All’interno dell’astronave il Dottor Floyd deve recarsi alla 
stazione lunare di Clavius dove è successo qualcosa che 
conosce ma non può rivelare. Durante il viaggio Floyd 
incontra altri astronauti con i quali conversa amabilmente 
evitando di rispondere alle domande circa Clavius, chiama 
in video la figlioletta, gira per l’astronave che sembra un 
confortevole albergo con hostess vestite di bianco che si 
muovono in assenza di gravità. Giunti a Clavius si svela il 
mistero, in un cratere lunare è stato ritrovato il monolite di 
4000 anni prima, si ritiene essere la prova della vita extrater-
restre, essendo il manufatto troppo perfetto per essere natu-
rale. Gli scienziati si stanno fotografando davanti al monoli-
te quando parte un sibilo potentissimo. Lasciamo il Dottor 
Floyd e la base lunare.  

Siamo di nuovo nello spazio, diciotto mesi dopo la scoperta 
del monolite, a bordo dell’astronave Discovery in missione 
verso Giove da dove forse provengono i segnali lanciati dal 
monolite sulla Luna. Nel Discovery ci sono due astronauti 
Frank Poole e David Bowman, che ignorano lo scopo della 
missione ed un super calcolatore, che sa che c’è un segreto 
ma non sa quale. HAL è il vero protagonista del film rappre-
sentato come un oggetto che ha superato i limiti della cono-
scenza umana. È una macchina con un grande occhio rosso, 
che aiuta e si sostituisce ai due astronauti. Sul Discovery 
tutto sembra tranquillo e la missione sicura, gli strumenti 
funzionano, la vita a bordo è confortevole, i due astronauti si 
muovono a loro agio e anche noi spettatori ci sentiamo pro-
tetti dal guscio dell’astronave che dolcemente ci porta nel-
l’ignoto. Ma la calma finisce perché HAL commette un erro-
re, rileva un guasto all’esterno e manda David e Frank a 
ripararlo, ma i due si rendono conto che non c’è nessun gua-
sto e che HAL ha sbagliato, sorpresi ed allarmati si chiedono 
se non sia il caso di disattivare HAL la cui attendibilità è 
venuta meno. HAL consapevole che vogliono disattivarlo 
riesce ad eliminare Frank che si perde nel cosmo, mentre 
David si difende con astuzia e stacca tutti i contatti che ten-
gono in vita HAL. HAL muore piangendo e chiedendo pietà 
e prima di morire recita la filastrocca giro girotondo. 
Rimasto solo David decide di continuare il viaggio verso 
Giove, proseguendo da solo verso l’ignoto e senza tutte le 
conoscenze che HAL poteva fornirgli. In questa ultima parte 
del film noi spettatori guardiamo attraverso l’occhio di 
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David che alla guida dell’astronave affronta lo spazio cosmi-
co in una miriade di colori, visioni, immagini frammentate, 
pezzi di un puzzle che non si riesce mai a comporre. Intensi 
minuti di viaggio cosmico che crea ansia, paura e meravi-
glia. David sbarca su Giove e si ritrova in una stanza sette-
centesca. I rumori sono amplificati, il volto e la figura di 
David mutano, lo spazio è scomparso e l’astronauta passa 
dalla maturità alla vecchiaia all’agonia della morte. Sdraiato 
su un letto settecentesco sta morendo quando appare il 
monolite. Di nuovo nello spazio dove si forma una bolla con 
dentro un feto che guarda la sfera terrestre e poi lo spettatore. 
Con questa immagine e con la musica dello Zarathustra di 
Strauss il film finisce.  
È un viaggio dalle origini della storia sino all’epoca del-
l’esplorazione spaziale. Percorso di conoscenza che l’uomo 
compie per esplorare e controllare il mondo che lo circonda 
ma anche la lotta all’interno di sé contro la paura, il senso di 
impotenza e la morte, nell’eterno desiderio di superarsi, di 
andare oltre. La scienza e la tecnologia hanno fatto compiere 
agli uomini un grande balzo fino alle stelle verso l’extrater-
restre, ma nello stesso tempo gli oggetti della conoscenza 
umana, pur nella loro perfezione sono opera di uomini che 
sbagliano: l’errore di HAL, il computer che sovrasta gli 
uomini per capacità cognitive è dovuto all’ambivalenza 
della ragione dei suoi creatori, il segreto non rivelato della 
missione e l’astronauta David vince ricorrendo all’astuzia 
come Ulisse con Polifemo. Balzo in avanti, ma anche regres-
sione, ritorno. Quello che Kubrick sottolinea è la crisi della 
ragione (la stanza del ‘700: l’età dei lumi), la convinzione 
che la ragione e quindi la scienza avrebbero portato l’uomo 
a superare se stesso, ma l’errore interrompe la linearità del 
viaggio ed impone un cambiamento, il vecchio deve morire 
ed il nuovo (il feto cosmico) potrà ripartire. 
Il filo rosso del film è rappresentato dal monolite: oggetto 
sconosciuto, astratto per forma, concreto come presenza; 
appare tre volte: nel pleistocene, nel 2000 sulla luna e nella 
stanza dove l’astronauta David sta morendo. Sono momenti 

di cambiamento, di passaggio, di morte e rinascita, di inizio 
e fine. Il monolite sembra un oggetto totemico sul quale 
sono proiettate tutte le angosce e le paure dell’uomo in un 
collegamento primitivo tra mondo esterno e mondo interno, 
pensiero magico e realtà. Tra diverse interpretazioni che si 
sono date del monolite credo che quella più in sintonia con 
il mondo di Kubrick sia la teoria del perturbante di Freud; 
l’esperienza di vivere in una situazione nuova ed estranea 
che disvela qualcosa di conosciuto, di familiare, il cui conte-
nuto angoscioso e spaventoso è stato rimosso e proiettato 
all’esterno – “caratterizzata dagli spiriti umani che popola-
vano il mondo, dalla sopravvalutazione narcisistica dei pro-
pri processi psichici, dall’onnipotenza dei pensieri e della 
tecnica della magia che su questa onnipotenza era costruita, 
dall’attribuzione di poteri magici accuratamente graduati a 
persone e cose estranee, nonché da tutte le creazioni con le 
quali il narcisismo illimitato di quella fase dell’evoluzione si 
opponeva alle esigenze irrecusabili della realtà” (Freud Vol. 
9 pag. 103). 
Di fronte all’estraneo rappresentato da un oggetto o persona, 
o addirittura dall’extraterrestre si attiva un turbamento che fa 
riemergere angosce di perdite e di frammentazione. Il mono-
lite che appare in una stanza dove David sta morendo sem-
bra prefigurare la fine della fede nella ragione settecentesca. 
L’uomo invecchia e muore ma un uomo nuovo rinasce.   • 
 
 
 
 
Titolo originale: 2001: A Space Odyssey 
Anno: 1968 
Regia: Stanley Kubrick 
Sceneggiatura: Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke 
SoggettoArthur C. Clarke 
Fotografia: Geoffrey Unsworth, John Alcott  
Cast: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, 
Daniel Richter, Leonard Rossiter
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Lori Falcolini

“… se morrò fulminata dal fulmine della gioia, soffocata 
da un abbraccio troppo forte, annegata in una tempesta di 
emozioni trascinanti verso un mare che invisibile attende 
dietro la notte, se morirò svenata dalle ferite aperte di un 
amore perduto non più richiuse […] non lo dite forte ma 
pensate dentro di voi: è morta perché ha vissuto” (da Il filo 
di mezzogiorno, Goliarda Sapienza 1969) 
Donatella Finocchiaro, catanese, pluripremiata attrice di 
cinema, teatro e televisione è l’interprete della pièce Il filo 

di mezzogiorno tratta dal romanzo omonimo di Goliarda 
Sapienza, adattato da Ippolita Di Majo con la regia di 
Mario Martone. Non era facile mettere in scena il racconto 
di un’analisi in cui prendono vita i ricordi, i sogni e i fan-
tasmi, l’innamoramento e la complessità di una relazione 
analitica. Grazie alla sua straordinaria interpretazione, 
Donatella Finocchiaro restituisce allo spettatore il ritratto 
di una Goliarda Sapienza smarrita ed alla fine piena di 
feconda speranza. L’intervista indaga anche altri lavori 
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Il filo di mezzogiorno 

Donatella Finocchiaro 
la speranza del cambiamento
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cinematografici e televisivi interpretati dalla Finocchiaro 
che mettono in luce un’appartenenza fiera ed emozionale 
alla terra e alla cultura siciliana.               
 

Donatella Finocchiaro, com’è nata l’idea di portare sul 

palcoscenico Il filo di mezzogiorno?  

Il padre di mia figlia, Edoardo Morabito, nel 2011 mi ha 
fatto leggere Il filo di mezzogiorno perché da catanese 
conosceva molto bene Goliarda Sapienza e mi ha fatto 
innamorare di questa scrittrice. Il testo mi è sembrato 
subito perfetto per il teatro, con i dialoghi, la storia, e così 
è nata l’idea dello spettacolo. Anni dopo, sul set di Capri 
Revolution di Mario Martone dove facevo il personaggio 
della madre della protagonista, ho incontrato Ippolita (Di 
Maio), ci siamo subito trovate da femmine a parlare 
(ride), anche di gusti letterari, dell’Arte della gioia il 
romanzo più conosciuto di Goliarda che anche lei da cata-
nese conosceva molto bene; poi io le ho consigliato di 
leggere Il filo di mezzogiorno e infine le ho proposto di 

ridurlo in testo teatrale. All’inizio le sembrava molto 
complicato ma nell’arco di un paio di anni ha scritto la 
prima versione dello spettacolo, molto funzionale, molto 
bella, molto giusta, già; poi ne ha scritta un’altra e siamo 
arrivati a fare leggere questa ultima stesura a Mario 
(Martone) per sapere il suo parere sul testo, e lui entusia-
sta ha detto subito che voleva fare la regia.      
   
Questo spettacolo riesce a mettere in scena, attraverso 

la parola scritta di Goliarda, la unicità di un’analisi, il 

transfert amoroso, la complessità della relazione anali-

tica.  

È un’analisi fuori dagli schemi tradizionali, già il fatto che 
l’analista andasse ogni giorno a casa di Goliarda non era 
usuale; poi, lei veniva dagli elettroshock, dai tentativi di 
suicidio. Goliarda era in una fase depressiva molto grave, 
aveva vuoti di memoria enormi, non riconosceva gli ogget-
ti, necessitava di un “pronto soccorso”. E grazie a Citto 
Maselli (n.d.r. che decise di riportarla a casa interrompendo 

Il filo di mezzogiorno
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il ricovero in clinica) e allo psicoanalista, Ignazio Maiore, 
Goliarda riuscì a guarire dalla depressione. Il transfert 
amoroso è l’inghippo (ride) di questa analisi … In realtà 
non si sa se loro abbiano veramente avuto una storia 
d’amore, Goliarda racconta soltanto di un bacio. Nella 
scena finale dello spettacolo, lo psicoanalista è sconvolto, 
dice: “Sono io che ho bisogno adesso di aiuto, non è più 
lei” e l’abbandona. Per una paziente è bello tosto però 
Goliarda reagisce e il suo monologo è liberatorio, quasi 
catartico. “Adesso sono libera di vivere come voglio, di 
essere pazza, malata, di essere come voglio. Lasciateci in 
pace, lasciateci la nostra memoria, la nostra pazzia. 
Adesso sono libera di vivere e morire perché sono libera 
anche dal mio percorso psicoanalitico. Adesso accetto il 
mio dolore e la mia solitudine”. Non c’è risultato più 
grande di questo! 
       
Effettivamente Il filo di mezzogiorno è una testimonian-

za di speranza perché un divieto interiore di vivere si 

trasforma in “arte della gioia”.  
Mi piace questa affermazione, esprime molto bene Goliarda, 
il suo essere up e down, la sua forza vitale che aveva sempre 
la meglio. Anche Angelo Pellegrino, il secondo marito, rac-
contava che con Goliarda non ci si annoiava mai; aveva 
l’energia del vulcano catanese dentro, dell’Etna, un’energia 
vitale che io ritrovo nella mia città e nei miei amati concitta-
dini catanesi, e che sento anche mia. Una grande leggerezza, 
una grande ironia nell’affrontare anche i drammi della vita. 
Questo è proprio tipico della ironia pirandelliana, molto sici-
liana, molto nostra. L’ironia è una salvezza per i siciliani. 
 

Una disperata vitalità del colore della pietra catanese. 

(ride) Assolutamente vero, la pietra lavica.    
    
Mi è piaciuta l’idea di un palcoscenico vivo che si sdop-

pia, avanza o si retrae. Mi ha fatto pensare ad una 

metafora della realtà dell’anima per dirla con Hillman. 

Esatto. L’inconscio e la mente sono due realtà che si muo-
vono in modi completamente diversi e si sovrappongono e 
si allontanano e si avvicinano. È un’idea bellissima quella 
di Mario.    
 

L’adattamento di Ippolita di Majo restituisce tutta la 

bellezza dell’analisi ed anche la seduzione – nel senso 

etimologico del condurre a sé l’altro – sia nella relazio-

ne analitica sia in chi guarda questo spettacolo.   

È un gran complimento questo per lo spettacolo: la restituzio-
ne della bellezza dell’analisi! La seduzione anche, come dice 
lei, perché lo spettatore entra in totale empatia con questo 
percorso di guarigione e con i personaggi. Prima con 
Goliarda, fragile pazza depressa altalenante, poi con lui, uno 
psicoanalista prima perfettamente in controllo di sé poi fuori 
controllo. E questa cosa è drammatica e fa ridere allo stesso 
tempo perché dietro tutto si sente l’ironia di Goliarda. Devo 
dire che fa pensare molto questo spettacolo. Psicoanalisti, 
amici miei, ma anche colleghi e giornalisti sono veramente 
rimasti sedotti, come dice lei, da questo linguaggio che arriva 
al cervello e al cuore, che muove corde emotive potenti.  

 

Come è entrata nella parte di Goliarda, un personaggio 

che è stato un punto di riferimento per la cultura fem-

minista? 

Come ho detto sempre ad Ippolita, io entro in trance in 
questo personaggio. Assolutamente fluisce dentro di me 
dall’inizio alla fine con tutti i picchi di esaurimento, di 
nevrosi, di ansia, di fragilità, di pianto, di paura. Ci sono 
mille sfaccettature emotive dentro questo personaggio. Io 
ci gioco fluendoci.  
 
Anche il suo secondo film, Perduto amor di Franco 

Battiato (2003), raccontava un percorso di crescita. 

Quello di Ettore, giovane ragazzo, che da un mondo 

meridionale meravigliosamente matriarcale si proietta 

in una Milano ricca di fermenti.  

Bellissimo quel film. Io sono ancora sconvolta per la per-
dita di Franco Battiato. È un pezzo di Catania che se ne va, 
un grande personaggio. Perché Franco non era soltanto un 
cantante, era un poeta, un artista, un intellettuale, un uomo 
spirituale; era tante cose. Perduto amor è un film incante-
vole, è un romanzo di formazione ed è proprio la vita di 
Franco: lui bambino, la sua Sicilia, poi il viaggio verso la 
Milano dei suoi venti anni che prometteva tanto; nell’89, 
però ritorna a Catania. Perché anche lui come tutti i catanesi 
era attaccato allo scoglio (ride). Perduto amor è un gran film; 
è stato capito in parte perché non ha un racconto lineare, fa 
salti temporali ma proprio per questo è poetico. È un film 
d’immagini suoni emozioni, di inquadrature che sono quadri. 
È stato un incontro magico quello con Franco, lo porterò 
sempre nel cuore.              
 

Le sorelle Macaluso
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La ricerca dell’identità mi sembra un filo che lega molti 

suoi lavori recenti. In Nonostante la nebbia di Goran 

Paskaljević (2019) lei interpreta il personaggio di Valeria, 

una donna depressa che ama Mohammed, un piccolo 

rifugiato, vedendo in lui il sostituto del figlio morto. 

Valeria sembra quasi voler cancellare l’identità di 

Mohammed. 

Valeria è un personaggio estremo; è una donna che alla fine 
afferma il suo diritto di essere madre, infatti prende il bambi-
no è scappa. È un finale sconvolgente però bellissimo. Anche 
Valeria viene da una depressione, è un personaggio sul filo 
del rasoio, tra follia e amore per questo bambino. In effetti, 
c’è un momento nel film in cui può sembrare che Valeria 
voglia veramente sostituire il figlio morto con Mohammed: 
lo pettina, lo veste con gli abiti del figlio… È un po' “Psyco” 
(ride). 
 

A proposito di identità, nelle Sorelle Macaluso di Emma 

Dante (2020) – in cui lei interpreta il personaggio di 

Pinuccia – la casa mi sembra la metafora di un ventre 

materno che non permette alle sorelle di andare via, di 

avere una identità separata.  

La casa è una prigione perché le sorelle non riescono a ven-
derla, a liberarsene, perché c’è questa sorella malata. Più che 
la casa io sento che la famiglia è la vera prigione delle sorelle 
Macaluso. In Sicilia spesso il legame con la famiglia è molto 
forte, viene vissuto come un obbligo, una prigione. Non c’è 
libertà nei legami familiari, anche quando i legami sono sco-
modi ci si deve voler bene lo stesso perché è mio fratello o 
mia madre o mio padre…Sono rari in Sicilia quei legami 
familiari in cui non ci si parla per anni. Ci sono per carità, ma 
molto meno che nel resto del mondo perché la famiglia è 
molto sentita... A volte l’amore è troppo vincolante, come nel 
caso di Pinuccia che diventa schiava della casa e di questa 
sorella malata. Terribile come prospettiva di vita!   
      
Pinuccia mi sembra la più carnale delle sorelle Macaluso 

pur nella somiglianza emozionale con le altre. La sessua-

lità è il suo modo di fuggire, restando?  

Sì, esatto. Il suo spazio di fuga è il suo uomo con cui si chiude 
in casa per fare l’amore. Lia resta fuori. Con questo uomo lei 
può fare soltanto l’amore, non può vivere veramente la sua 
vita. Fa veramente tanta tenerezza questa Pinuccia. Anche lei 
è schiava di questa famiglia.  
 
A proposito del legame con la sua Sicilia, che significato 

ha avuto per lei interpretare da protagonista il film tele-

visivo Io, una giudice popolare al Maxiprocesso di 

Francesco Miccichè (2020)? 

Io ho avuto uno zio palermitano che ha fatto diverse volte il 
giudice popolare nei processi di mafia; mia zia ha lavorato in 
tribunale nella sezione penale; uno zio carabiniere è stato per 
anni vicino al giudice Carlo Alberto Dalla Chiesa; mio padre 
mi ha parlato sempre di politica e di giustizia e non a caso io 
ho una laurea in giurisprudenza. Sono argomenti, quelli della 
mafia e della giustizia, che sento molto provenendo proprio 
da questa famiglia. Quando ho letto la parte di questo perso-
naggio, giudice popolare al maxiprocesso, ho chiamato 
Francesco (Miccichè) e gli ho detto: “Questo personaggio 

sono io”.  Volevo fare assolutamente questo film perché, se io 
fossi vissuta negli anni ottanta, come questa professoressa 
avrei accettato di fare parte della giuria popolare; perché il 
senso civico, la dignità sociale, sono assolutamente dentro di 
me. Nel film, nella piazza di Cefalù, io urlo: “Sembra proprio 
che ai siciliani la mafia piaccia. A me invece non piace, la 
mafia mi fa schifo”. Questo grido è meraviglioso e credo che 
sia entrato dentro l’anima di tutti gli spettatori. Poter gridare 
il nostro no, anche soltanto attraverso un film, a quello che è 
stata la mafia negli anni ottanta o novanta, urlare che non 
siamo d’accordo io credo che sia liberatorio.     
 
La speranza è nel coraggio? 

La speranza è nel cambiamento.   
 

Molti film nella cinematografia mondiale di questo 

periodo parlano di memoria e di ricerca dell’identità. 

Pensa che questi temi siano anche legati al periodo in 

cui viviamo, di pandemia COVID 19? 
Il lavoro di memoria credo che sia sempre necessario pro-
prio per recuperare le nostre identità. Ricordare quello che 
hanno fatto i giudici Falcone e Borsellino; ricordare quello 
che è successo in una strage; ricordare anche Ligabue, gra-
zie al film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti (2020) 
con uno straordinario Elio Germano. Ricordare un perso-
naggio del genere, un artista che ha vissuto una vita diffi-
cile tra follia e arte è meraviglioso perché dà la speranza a 
chi è diverso, a chi si sente diverso, di potersi esprimere. 
Anche incoraggiare ad esprimersi è un segno di libertà. Sì, 
credo che la memoria sia necessaria per trovare ciascuno la 
propria identità.   •

Io, una giudice popolare al Maxiprocesso
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Notizie dal mondo    
le scissioni endemiche degli Stati Uniti e  

la ricerca della speranza
Cecilia Chianese 
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These are difficult times. Così esordisce nell’incipit di 
News of the World  l’ex capitano dell’esercito confedera-
to Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks), che si guadagna da 
vivere leggendo, appunto, le notizie dal mondo ai citta-
dini del Texas. Siamo nel 1870 e gli Stati Uniti del sud 
escono sconfitti dalla guerra civile, che lascia dietro di sé 
una scia di violenza non sopita.  
Seguendo la traccia dei western più critici e disillusi nei 
confronti del mito fondativo americano, il film di 
Greengrass ci offre infatti una rappresentazione assai 
cupa della land of the braves, all’interno della quale la 
nascita di una nazione è mostrata in tutte le sue contrad-
dizioni, scontri e complessità.  
I neonati Stati Uniti si mostrano divisi e sporchi di san-
gue: pulizie etniche, stermini di bufali, una popolazione 
rabbiosa, affamata e analfabeta, che si organizza in grup-
pi paramilitari dediti a saccheggi e razzie. Ogni riferi-
mento alle lacerazioni interne dell’America trumpiana e 
post trumpiana è tutt’altro che puramente casuale. 
Partendo da questo presupposto, Greengrass ci offre 
quindi una visione storica ma attualissima, volta a riflet-
tere in maniera organica sul concetto di trauma collettivo 
e individuale, e sulle modalità della sua negazione o del 
suo superamento.  
Come emerge chiaramente dal dialogo tra Jefferson Kyle 
e l’orfana (o meglio doppiamente orfana, sia della fami-
glia di origine che di quella adottiva) Johanna, che tiene 
vivo in sé l’approccio alla vita dei nativi americani con i 
quali è cresciuta fino al loro sterminio per mano del-
l’esercito, gli Stati Uniti in quanto collettività coprono di 
volta in volta le proprie fratture interne puntando verso 

un altrove sia spaziale che temporale: che siano nuove 
terre da conquistare o un’idea di progresso. Tutto in fun-
zione della smisurata ambizione di una nazione che sem-
bra incapace di frenare la propria corsa e di tarare, rifor-
mulandola, la retorica della terra dei giusti a discapito di 
una reale presa di coscienza delle contraddizioni interne 
che pure ne segnano gli squilibri più profondi e apparen-
temente immutabili.  
A tale negazione del trauma collettivo fanno da contral-
tare i racconti dei singoli o delle comunità schiacciate da 
tale corsa. Lirica ed estremamente simbolica in questo 
senso è la messa in mostra di uno dei maggiori rimossi 
dalla coscienza nordamericana: l’apparizione, nel mezzo 
di una tempesta di sabbia, di uno sparuto gruppo di nativi 
americani, mostrati nella consapevolezza dello sguardo 
contemporaneo come figure già fantasmatiche, resi esuli 
ed ombre in quella che fu la loro terra.  
I traumi dei singoli personaggi invece, pur rimanendo 
ferite profonde, vengono superati tramite una metodolo-
gia che potremmo definire canonicamente psicoanalitica 
ma anche profondamente cinematografica: non rifuggen-
do dal dolore e dai reciproci lutti ma confrontandosi con 
essi per poter dare vita a un nuovo nucleo affettivo, a una 
nuova famiglia che, potremmo affermare agganciandoci 
alle riflessioni aperte dal precedente Eidos–Cinema e 
Famiglie, è composta da individui che ricreano un rap-
porto tra padre e figlia per reciproco riconoscimento e 
affinità elettive date non per fattori genetici ma da quella 
che Carlo Valeri (Sentieri Selvaggi) definisce una condi-
visa alterità al contesto violento che li circonda.  
Alle riflessioni sull’animo ferino degli Stati Uniti, che 
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potremmo definire classiche del genere western rivisita-
to in chiave contemporanea, si aggiunge un riferimento 
metalinguistico che rende l’opera di Greengrass ancora 
più attuale ed ambigua. Tramite il personaggio del lettore 
– interprete  Jefferson Kyle Kidd, che piuttosto che infor-
mare le masse le intrattiene e ne alleggerisce i fardelli 
del quotidiano offrendogli visioni di realtà “resistenti” e 
di un altrove che diviene una rappresentazione utopica di 
nuove modalità di vita, Greengrass non riflette tanto 
sulla funzione ambigua dello strumento mediatico del 
giornalismo, quanto sulla sua reinterpretazione creativa e 
immaginativa, ossia sullo stesso medium cinematografi-
co, mostrato nella sua duplice funzione di “arma di 
distrazione di massa” e potentissimo mezzo per una 
presa di coscienza civile e politica.  
Esiste sempre un altrove a cui aspirare anche in questi 
difficult times e questo altrove può essere esperito anche 
vivendo nella contingenza del tempo presente, sembra 
volerci suggerire Greengrass, anche grazie all’interpreta-
zione di Tom Hanks, anch’essa ambigua per la duplice 
funzione iconica dell’attore. Se infatti Hanks è “da sem-
pre portatore dei valori parternalisti dell’ideologia ame-
ricana” (Roberto Manassero – MyMovies) è anche incar-
nazione di quelle fiabe tipicamente statunitensi come 
Forrest Gump, rappresentative di un’America che non ha 
ancora perso la sua purezza di spirito, o che quantomeno 
guarda a figure moderate e concilianti come lui per ten-
tare di ritrovarla.   •  

Titolo originale: News of the World  
Anno: 2020  
Regia: Paul Greengrass  
Sceneggiatura: Luke Davies, Paulette Jiles 
Fotografia: Dariusz Wolski 
Montaggio: William Goldenberg 
Cast: Tom Hanks, Neil Sandilands,  
Thomas Francis Murphy, Helena Zengel,  
Chukwudi Iwuji
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“Alla mia piccola Sama” è una lettera dal fronte, quello 
della guerra in Siria, metà orrore e metà speranza ineffa-
bile. 
È una lettera ad una figlia, voluta e nata durante i bom-
bardamenti, memoria e promessa. 
Una lettera-documentario che racconta il coraggio di una 
donna che si fa sguardo. Quello della giovanissima Waad-
al-Kateab che filma la guerra, i giorni dell’assedio di 
Aleppo, l’amore per l’amico d’infanzia Hamza che diver-
rà suo marito e medico nell’unico ospedale della zona 
ribelle, la nascita di Sama la loro bambina, le vite e le 
morti di donne, uomini e bambini.  

Un film che racconta un microcosmo e la Storia, in cui la 
dimensione personale e quella politica si sovrappongono 
senza interruzione fra le immagini, senza tregua fra le 
emozioni. Parabola di un’intera infanzia ferita e di un 
popolo martoriato che precipita nella dimenticanza di un 
mondo schiavo delle armi e dell’odio. 
“Alla mia piccola Sama”, uscito nel 2019, è uno dei film-
documentario più premiati degli ultimi anni. Ha ottenuto 
la candidatura agli Oscar, il premio per il miglior docu-
mentario al Festival di Cannes, al britannico BAFTA, e 
all’European Film Awards. Ha avuto il patrocinio di 
Amnesty International. 

Alla mia  
piccola Sama    
il cielo nell’inferno 
della guerra

Alba Michelotti                                   

“Alla mia piccola Sama” 
Il cielo nell’inferno della guerra 
 
“Ah, che io un giorno all’uscita dalla truce visione 
Canti giubilo e gloria agli angeli approvanti” 
(R.M.Rilke) 
 
“Una bambina apriva la crepa… 
Accendeva la luce.” 
(C.L.Candiani)
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Waad filma questa dichiarazione d’amore per la sua pic-
cola Sama, perché un giorno lei possa guardare e com-
prendere, attraverso lo sguardo di sua madre, quello che è 
avvenuto. Non è una cronaca e nemmeno un reportage.  
È un racconto potente e intimo che Waad fa, prima di 
tutto, a se stessa.  
“ Io continuo a filmare!”, si ripete. “Mi dà un motivo per 
essere qui”.  
Come una Shahrazad dei nostri giorni, racconta e filma, 
senza sosta, per sopravvivere all’orrore e alla morte, per 
consegnare a sua figlia tutta la forza delle sue scelte, ciò 
che ha mosso le azioni dei suoi genitori, dei loro amici, di 
coloro che la amano. 
David Grossman, scrittore che ha vissuto e descritto la 
sciagura della guerra e con essa la morte di un figlio, rac-
conta in L’arte di scrivere nelle tenebre della 
guerra:“Quando scriviamo (raccontiamo) percepiamo il 
mondo in movimento, elastico, pieno di possibilità. 
Ovunque vi sia qualcosa di umano non c’è immobilità né 
paralisi. (…) Il mondo non si chiude addosso, non diven-
ta più angusto. Ma si apre davanti, verso un futuro, verso 
altre possibilità, ridà vita”. 
Così le immagini, che Waad filma e racconta con la sua 
voce, assumono la forza di un rito capace di rendere, ciò 

che vede e vive, meno tragico, capace di trascendere il 
“tremendo” degli eventi e di condividerli. “La narrazio-
ne – scrive B. Massimilla in La perdita, lutti e trasforma-
zioni – ha una potenzialità terapeutica trasformativa che 
permette di riflettere su come si è plasmata la propria 
vita e rivederla in una prospettiva diversa”.Questa intre-
pida, sorridente “ragazza con la Sony”, che in Italia pren-
de la voce di Jasmine Trinca, raccoglie storie incredibili 
di perdita e di sopravvivenza, di umorismo e di lotta. 
Porta chi guarda, senza filtri, quasi senza pudore, dentro 
le scene che passano dai gesti teneri della quotidianità 
alla devastazione, dalla sua bambina che le sorride e beve 
dal biberon al bambino sventrato e coperto di sangue che 
arriva al pronto soccorso. 
Schegge di vita e di dolore che si conficcano nella mente, 
che annodano il respiro e lo tengono sospeso, come 
sospese rimangono le lacrime negli occhi di Hamza, che 
soccorre senza tregua, e di noi che con lui guardiamo l’in-
guardabile. 
Il cielo sopra Aleppo è piombo e fuoco. “A volte piangia-
mo sangue”, dice Waad. 
Si sentono i bombardamenti russi e il cuore ci salta in 
gola con il suo che corre, fra il fumo e le macerie, nella 
stanza dell’ospedale a cercare la sua bambina. 
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Ci troviamo anche noi, impotenti e raggelati, su quel 
pavimento, di cui non si distingue più il colore, pieno di 
piccoli feriti stesi nel sangue, corpi martoriati con i piedi 
tenuti insieme da lembi di stoffa bianca. 
Vagiti, grida, lamenti e silenzio. Ma non è tutto! 
“Dov’è la ferita, il piombo bluastro degli occhi? (…) Non 
la cortina, ma un uccello ha aperto due bianche ali! E 
daccapo nascere!” (M. Cvetaeva)   
È il nascere di un miracolo dentro l’orrore, l’aprirsi di un 
cielo (Sama significa cielo) nell’inferno della guerra. 
Come le stelle si vedono solo nel buio della notte così, 
paradossalmente, nel buio che avvolge questa umanità, la 
speranza sprigiona tutta la sua forza e la sua luce.  
Una speranza sussurrata con l’ineluttabilità della vita che 
cresce in un grembo, e poi è difesa, curata, accompagnata. 
Una speranza fragile, come fragile è la piccola Sama.  
Una fragilità che, come per ogni bambino che nasce, 
porta con sé la forza sorprendente dell’inedito che si 
affaccia sulla scena del mondo, sia pur essa una scena di 
guerra.  
È l’inaudito in mezzo ad essa, la sorpresa, l’imprevedibile 
che mostra la possibilità di un mondo altro, che finalmente 
conosca pienezza e non frattura, respiro e non affanno, 
movimento e libertà e non costrizione e prigionia. 

Come dice Vittorio Lingiardi nel suo libro Al cinema con 
lo psicoanalista: “Sama è stata esposta contemporanea-
mente al massimo del trauma e dell’accudimento. 
Difficile dire cosa avrà la meglio su di lei. Però suo padre 
è un eroe capace di piangere, sua madre non l’ha mai 
lasciata sola… Se noi non crediamo che la forza dei lega-
mi può vincere quella delle bombe, a cosa possiamo cre-
dere?” 
Sì, mi piace pensare e credere che l’amore è “sutura e non 
benda”, che l’amore è legame, intima e vitale relazione che 
cura e accende il desiderio, prepara il futuro e dà la certezza 
che “da un lutto nasca spesso un progresso felice”.   • 
 
 
 
 

Titolo originale: For Sama 
Anno: 2019 
Regia: Waad al-Kateab, Edward Watts 
Fotografia: Waad al-Kateab 
Montaggio: Chloe Lambourne, Simon McMahon 
Cast: Waad al-Kateab, Sama al-Kateab, 
Hamza al-Kateab
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Secondo il mito greco narrato da Esiodo, Zeus donò a 
Pandora un vaso, che non si doveva mai aprire. Giunta sulla 
terra, la fanciulla, spinta dalla curiosità, aprì il vaso e ne 
uscirono tutti i mali e le miserie del mondo, che presto si 
sparsero sulla terra. Ben nascosta sul fondo del vaso, c’era la 
Speranza, che compare allora nella sua duplicità: è un male 
tra gli altri o un bene? Inganno o spinta a progredire? 
A tale duplicità sembra rimandare il titolo del film di Aki 
Kaurismaki, premiato al 67°festival internazionale di 

Berlino con l’Orso D’argento per la regia. Il regista raccon-
ta, con un linguaggio essenziale, che gli è tipico, fatto d’im-
magini limpide e di silenzi densi, incrociando i destini dei 
due protagonisti con grande efficacia.  Wilkstrom, cinquan-
tenne, commerciante di abbigliamento, decide di lasciare la 
moglie e il suo lavoro, per aprire un ristorante. Nello stesso 
momento approda in Finlandia Khaled, un giovane profugo 
siriano, che fugge dai bombardamenti di Aleppo, gli hanno 
ucciso la famiglia e l’amore, cerca asilo politico. 

Antonella Antonetti

 Ti saluto, Speranza, tu che vieni da lontano 
Inonda col tuo canto i tristi cuori 
Tu che dai nuove ali ai sogni vecchi…. 
 
Pablo Neruda, Speranza.
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L’altro volto della speranza 
inganno o realtà?
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Due uomini, dunque che, pur nelle differenti storie e vicissi-
tudini, abitano lo stesso spazio-tempo, vengono dallo stesso 
dolore e si riconoscono nella speranza di un futuro migliore. 
Speranza o illusione? 
Nell’Avvenire di un’illusione (1927), Freud pur riconoscen-
do la funzione consolatoria della speranza, osserva che 
l’unica vera speranza dell’uomo sta nella ragione e nella 
scienza. Egli scrive: “So quanto è difficile evitare le illusio-
ni, forse anche le speranze a cui mi affido sono di natura illu-
soria”. L’illusione, ancorché consolatoria, colora l’altro 
volto della speranza, trasformandola in un miraggio ingan-
nevole, che orienta il futuro verso il sentiero dell’appaga-
mento del desiderio, prescindendo dalla realtà e rinunciando 
a qualsiasi verifica, lasciando l’uomo prigioniero del passato 
e del presente. Diversamente, la speranza connota una 
dimensione del vivere protesa verso l’ignoto, è immagina-
zione e destino che si apre al futuro; essa implica una consa-
pevolezza delle difficoltà e dei rischi, che spinge, tuttavia, 
l’uomo all’azione, come dimostra l’esodo giornaliero di 
migliaia di migranti. La speranza ha a che fare col tempo e 
con l’attesa, prefigura un percorso faticoso, che implica il 
confrontarsi con l’angoscia dell’incertezza che inevitabil-
mente abita l’attesa. L’illusione, invece, trova alimento nel 
pensiero onnipotente infantile e non prevede alcuno sforzo 
né impegno, poiché si radica in una fantasia magica.  
Quando si vede negare l’accoglienza dallo stato finlandese 
perché “Aleppo non è riconosciuta come territorio pericolo-
so”, come recita la sentenza del giudice, Khaled, per evitare 
il rimpatrio, fugge dal centro di accoglienza, con la compli-
cità di un’assistente, e si da alla clandestinità. Nel suo vaga-
bondare, incontra Wilkström, il quale gli offre lavoro e pro-
tezione nel suo locale, La Pinta D’Oro, con l’aiuto dei suoi 
camerieri. Il ristorante sembra configurare uno spazio meta-
forico in cui dare posto alla speranza di provare a reinventare 
una vita, oltre l’ottusità della burocrazia e della polizia, oltre 
la follia dell’odio. 
Dopo Miracolo a Le Havre, il regista riprende il tema delle 
migrazioni e illustra la sua visione negativa, o forse meglio 
disillusa, delle politiche europee dell’accoglienza verso i 

popoli extracomunitari. Il suo intento non è di commuovere, 
ma di riconoscere lo stato delle cose e aiutare a comprender-
lo.  
Kaurismäki non nega la realtà, né la piega ai suoi fini: la rac-
conta. 
Lo spazio sociale che egli descrive non è l’isola felice, idea-
lizzata, ma un luogo reale, dove accanto all’indifferenza di 
molti – “Non fanno caso a noi, fingono di non vederci!”, 
dice Khaled a una funzionaria dell’Ufficio Immigrazione – 
all’ignavia delle Istituzioni, all’odio del gruppo filo-nazista, 
c’è anche l’eccezione racchiusa in un microcosmo di perife-
ria, una sorta di società possibile, capace di includere, con-
dividere e accogliere, abitata da un corollario di personaggi 
capaci di solidarietà, che marcano la differenza. Sono rifu-
giati che fuggono dalla guerra, camerieri, camionisti, barbo-
ni, musicisti di strada, per lo più persone che vivono ai 
margini, in bilico tra speranza e rassegnazione, che 
Kaurismäki avvolge in uno sguardo tenero e fiducioso. 
Nonostante ciò, il racconto non apre spiragli all’illusione 
di un cambiamento e il finale stesso del film, ben lungi dal-
l’essere consolatorio, lascia nell’incertezza sulla possibilità 
che Khaled possa sopravvivere all’aggressione da parte di 
un filo-nazista. Gli inserti musicali, numerosi, affidati a 
cantanti di musiche popolari, che punteggiano lo svolgersi 
della narrazione, rendendo il film una sorta di ballata coun-
try, e una lieve ironia, a tratti surreale, spezzano la tensione 
di un racconto che mostra il dramma dei profughi e la stu-
pidità dell’intolleranza.   • 
 
 

Titolo originale: Toivon tuolla puolen 
Paese di produzione: Finlandia 
Anno: 2017 
Regia: Aki Kaurismäki 
Sceneggiatura: Aki Kaurismäki 
Fotografia: Timo Salmin 
Cast: Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula, 
Janne Hyytiäinen, Kaija Pakarinen
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Nomadland è un film del 2020 che ha avuto molti premi: 
tre oscar, uno all’attrice protagonista e gli altri due alla 
regista che ha anche ottenuto il Leone d’oro a Venezia. 
Troppi premi e quindi invidiato e criticato. La regista è 
una donna cinese Chloé Zhao che vive negli Stati Uniti. 
Il film è tratto dal libro di una giornalista Jessica 
Bruder Un racconto di inchiesta. Ma il film è soprattutto 
l’interpretazione di una grande attrice Frances 
McDormand, che recita la parte di una donna straordina-
ria, Fern, che ha perso il marito che amava profondamen-
te e anche il lavoro. La reazione al dolore la rende deter-
minata a lasciare la sua casa ed a rifugiarsi in un furgone 
adattato a cucina, bagno, letto. Il tetto basso del veicolo 
sembra rappresentare un grembo, un nido dove sentirsi 
protetta e le ruote del furgone possono portarla lontano 
dal freddo Nevada in cui viveva. Dopo vari giri Fern arri-
va nel deserto dell’Arizona dove incontra un raduno di 
nomadi con il capo santone che teorizza questa scelta di 
vita nomade. La regista, con la sua sensibilità ed intelli-
genza tutta femminile, descrive questi nuovi homeless in 

termini sociali biasimando un mondo la cui storia conti-
nua a generare sempre più povertà e disuguaglianza. 
Questa prima parte è forse la più suggestiva perché rie-
sce a trasmetterci il grande dolore della perdita e il ritrat-
to di una donna dal volto severo, rimasta sola e senza 
lavoro che riempie un furgone di cose prese alla rinfusa 
dal magazzino di una casa vuota per fuggire la solitudine 
e andarsene lontano in cerca di una speranza. È un inizio 
pieno di disperazione descritto in modo poetico e profon-
do che ci trasmette i sentimenti di Fern che ha deciso di 
salvare la sua vita andando alla ricerca di altri mondi, e 
se dapprima Fern ricerca la sopravvivenza in seguito 
questa diventerà una scelta convinta di vita. Lungo le 
sterminate distese di questo Nuovo Mondo, e molti scrit-
tori ne hanno raccontato l’insolita bellezza e l’immensità 
della terra e del cielo, si trovano posti di ristoro e quindi 
anche lavori provvisori per i nomadi. Fern lavora con la 
forza di un uomo e si sente che tutto questo la fa sentire 
viva. Anche la solitudine è superata, infatti incontra varie 
persone già conosciute lungo il viaggio. Per alcuni aspet-

Nomadland 
un viaggio senza confini 

Pia De Silvestris
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ti Nomadland ricorda Into the wild: il viaggio che diven-
ta ricerca di un mondo diverso, dove però in quest’ulti-
mo porta all’isolamento e alla morte, nel primo invece, 
anche se la morte è ugualmente presente, il risultato fina-
le diventerà la scoperta del proprio mondo interiore che 
fa nascere nuove risorse nei diversi modi di vedere, di 
vivere e di affrontare la realtà.  
Così Fern scopre che la solitudine ha più legami con una 
casa vuota, mentre il suo nomadismo la mette in contatto 
con persone come lei, mentre lavora il sorriso ritorna 
sulle sue labbra. Fern contempla le montagne, fa amici-
zie e tra queste un uomo le è spesso vicino, tanto da chie-
derle di tornare a casa con lui. Fern va a trovarlo nella 
casa dove conosce tutta la sua famiglia, ma poi questo 
agglomerato di dipendenze reciproche fanno insorgere in 
lei, con rinnovato entusiasmo, il bisogno di libertà. La 
decisione di continuare il suo viaggio è tale che decide di 
migliorare lo stato del suo furgone malandato. 
Mentre corre sulle strade del Nuovo Mondo sussurra 
parole che ricordano il suo passato: a coloro che hanno 
dovuto lasciarci dico che ci rincontreremo durante il 
viaggio.   •  
 
 

Titolo originale: Nomadland 
Paese di produzione: USA 
Anno: 2020 
Regia: Chloé Zhao 
Sceneggiatura: Chloé Zhao 
Fotografia: Joshua James Richards 
Cast: Frances McDormand, David Strathairn,  
Linda May
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La chiamano “malattia della bella addormentata” ma ciò 
che imprigiona i bambini affetti dalla uppgivenhetssyn-
drom, Sindrome della Rassegnazione, è un vero e proprio 
stato catatonico, un sonno senza fine che mette in salvo da 
una vita privata della speranza e quindi invivibile.  
Life overtakes me, documentario vincitore del World Press 
Photo 2019, prodotto da Netflix, è distribuito in Italia col 
titolo Sopraffatti dalla vita. Il film è un pugno alla coscien-
za dormiente dello spettatore desideroso di evasione. Il 
regista, infatti, mette a fuoco la disperazione di chi è priva-
to del diritto di poter nascere e vivere in un luogo sicuro, 

condizione indispensabile all’esistenza. Speranza, fiducia 
nel futuro e sicurezza, sono infatti le componenti essenziali 
per affrontare la vita.   
Questo intenso documento, della durata di quaranta minuti, 
racconta la scomoda e misconosciuta verità riguardante 
famiglie a stento scampate a persecuzioni e soprusi (ex-
Unione Sovietica, ex-Jugoslavia). Racconta di bambini e 
ragazzini, tra gli otto e i quindici anni, che si ritirano pro-
gressivamente in se stessi nel tentativo inconscio di evitare 
il contatto con una realtà emotiva insopportabile perché 
carica di incertezza e paura del domani. Del resto che senso 

Life overtakes me  
quando i bambini perdono anche la speranza

Luisa Cerqua
Spes contra Spem  
(S. Paolo)
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può avere vivere in una realtà che rende impossibile sogna-
re e progettare un avvenire? Per questi ragazzi il letargo 
potrebbe rappresentare un limbo sicuro.  
Le immagini delle bambine kosovare immerse in un sonno 
senza fine hanno fatto il giro del mondo, ma serviranno a 
cambiare questa tragica realtà?  
Vediamo le due preadolescenti che, approdate in Svezia 
dopo una tormentosa fuga per la sopravvivenza, giacciono 
inerti in lettini gemelli, nutrite con sondini e stimolate fisi-
camente da desolati caregivers. La Sindrome della rasse-
gnazione sembra essere un “rifugio segreto” per figli di 
richiedenti asilo in attesa di un responso che forse non arri-
verà mai; si è verificata in Svezia ma già si registra nei cen-
tri d’accoglienza australiani.  
Giovani esistenze scivolano in una sorta di stato vegetativo 
e restano sospese in quella condizione come fossero l’om-
bra di se stesse, in attesa di tornare a vivere quando un ver-
detto burocratico avrà deciso la loro sorte. La Sindrome da 
rassegnazione, perciò, è la condizione di “color che son 
sospesi” in un limbo, senza passato e senza futuro. Se la 
partenza precipitosa dalle terre natali li ha sradicati spez-
zando la continuità dell’esistenza e scippando la possibilità 
di un avvenire, l’arrivo li ha consegnati alla possibilità, o 
all’impossibilità, di ottenere un “Permesso di Soggiorno 
Permanente”, il lasciapassare indispensabile per una nuova 
esistenza. Le fragili esistenze di questi figli del nulla sono 
nelle mani di adulti sgomenti e depressi che, nonostante 
tutto e grazie al supporto di medici ammirevoli, non cessa-
no di stimolare e nutrire artificialmente corpi di figli un 
tempo vitali ma ora inerti, indifferenti alla vita: Spes contra 
spem, “Speranza contro ogni Speranza” (S. Paolo). 
Il neuropsichiatra Göran Bodegård descrive così la sindro-
me del bambino dormiente: “…completamente passivo, 
immobile, senza tono, ritirato, muto, incapace di mangiare 
e bere, incontinente e non reattivo ad alcuno stimolo fisico 

o ad alcun dolore. È come se un’atmosfera da Pietà di 
Michelangelo li avvolgesse. Le madri sussurravano fissan-
do il buio e raramente parlavano ai bambini malati.” (Acta 
Pædiatrica, Riv. Medica, ‘20) 
Siamo a contatto con ciò che non vorremmo mai vedere: il 
dolore infantile estremo. Affetti, angosce e vissuti emotivi 
informi sono iscritti nei loro corpi, nella loro carne migran-
te. Non è facile incontrare e cum-dividere i vissuti emotivi 
estremi di chi, dopo l’orrore, è approdato a uno spazio 
d’accoglienza. Chi ha perso tutto porta dentro di sé un abis-
so oscuro e silente di dolore duro e concreto, seppure invi-
sibile; dopo l’approdo a una riva sicura l’orrore perdura 
nella mente assieme al senso di morte, al senso dell’ingiu-
stizia del vivere e dell’avere incontrato il disumano di noi 
umani; sono vissuti psichici scabrosi e disorientanti, che 
turbano in primis chi con motivazione e professionalità 
dedica al migrante ascolto profondo e vicinanza emotiva.  
Il contatto con l’estraneo - disorientato dal dolore psichico 
estremo - è perturbante, unheimlich (Freud 1919). 
L’arrivo del sospirato Permesso di Soggiorno Permanente 
ridisegna però un orizzonte di sicurezze e rimette in gioco 
l’affievolita speranza di esistere liberi dalla disperazione; 
si riaccende allora la vita emotiva dei caregivers, fattore 
essenziale per il risveglio dei dormienti. Il recupero di fidu-
cia in un futuro possibile ravviva la speranza del genitore, 
vale a dire il fattore decisivo per fomentare il tenero rispec-
chiamento affettivo necessario a risvegliare nel figlio la 
scintilla vitale sopita.   •  
 
 
Titolo originale: Life overtakes me 
Titolo italiano: Sopraffatti dalla vita 
Regia di John Haptas, Kristine Samuelson,  
Produzione: Svezia, USA, 2019, 40’, Netflix 
Genere: documentario 

EIDOS_48_DEF_7.qxp_Layout 1  01/10/21  11:22  Pagina 29



30

Con un sipario calato si chiudeva Tutto su mia madre. Un 
sipario si alza, e inizia Parla con lei: una donna cieca va 
a sbattere contro i tavoli vuoti di un caffè. Un uomo si 
affanna a spianarle la strada. Un’altra donna barcolla e 
cade. Un secondo uomo sposta le sedie e i tavoli. La 
prima coppia tenta un abbraccio. La donna scivola giù 
dalle braccia dell’uomo. La sequenza si ripete in un cre-
scendo, accelerato. Lei, inesorabilmente cade. Lui, come 
Ulisse nell’Ade, stringe le braccia sul vuoto. È l’inizio di 
Café Muller, di Pina Baush, musica di Purcell.  
I due protagonisti maschili del film siedono, senza cono-
scersi, uno accanto all’altro, in platea.  
La vita che si può raccontare abita dunque lo spazio sim-
bolico, il teatro tragico paradossale e commovente del-

l’umana esistenza. Una storia comincia nel film, una spe-
cie di doppio passo a due, scandito in tre capitoli: Lydia e 
Marco, Alicia e Benigno e Marco e Alicia (questo rimarrà 
da raccontare). Quattro personaggi: la donna toreador 
Lydia, il giornalista Marco, la danzatrice Alicia, l’infer-
miere Benigno. Amore fa e disfa le sue trame, due uomini 
amano due donne addormentate nel coma in una clinica 
di Madrid. I flashback insinuano nella routine della vita 
quotidiana delle cure ospedaliere il tempo altro della 
sacralità: la corrida, la danza, animali simbolici come il 
serpente e i tori, il rapporto indissolubile tra passione e 
tragedia, amore e morte. Caetano Veloso canta dal vivo di 
una colomba triste, “…quella colomba non è altro che la 
sua anima che sta ancora aspettando che ritorni…”.  

Anna Piccioli Weatherhogg

Parla con lei  
la speranza è una Paloma triste

cu
lt
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Potere della parola e silenzio del corpo… o forse azione 
(energia) di speranza del dire poetico? 
Una frase ricorre in tutto il film, ora profonda, ora super-
ficiale, a seconda dei contesti: “parlare con”. “Parlare di 
o parlare con?”, si chiede Luce Irigaray nel suo libro “La 
via dell’amore”. Il film di Pedro Almodovar Parla con lei 
declina bene questa differenza, ce la fa percepire con i 
sensi e con gli inciampi del pensiero di fronte all’indici-
bilità dei sentimenti, all’imprevedibilità della vita. Se ci 
fermiamo all’illusione di uno scambio della nostra tradi-
zione razionale, noi impariamo a ‘nominare’, ad appro-
priarci mediante vocaboli, a “parlare di”.  
 
Così parlano tra loro due dei protagonisti: 
Lydia: “Marco, noi dobbiamo parlare” 
Marco: “Ma stiamo parlando da un’ora” 
Lydia: “No, tu stai parlando, io non ho detto niente” 
 
Parlare con l’altro ci chiede invece un linguaggio che crea, 
che conserva le sue qualità sensibili così da rivolgersi al 
corpo e all’anima, “un linguaggio che risulta vivente” 
(Irigaray). Come riesce a fare Almodovar in questo film, 
che affida il potere trasformativo della parola alla potenza 
immaginativa (o ad una passio imaginaria?) del canto, del 
gesto, della musica, degli sguardi, della lacrima che trema 
negli occhi di Marco nella scena iniziale. Mentre assiste, 
ignaro e già irretito nelle maglie di un destino, allo spetta-
colo di Café Muller, accanto a lui Benigno nota quella 
lacrima, ne resta colpito. Ancora non sanno, i due uomini, 
che si ritroveranno nella clinica dove Alicia è in coma, 
dopo l’incidente che l’ha strappata alla sua vita per la 
danza, e dove tra poco finirà Lydia, incornata dal toro, 
strappata all’amore appena sbocciato di Marco.  
È sempre l’elemento liquido a ricordare di cosa è fatta la 
vita: lacrime, mestruo, sangue, e infine la pozione magica 
nel film muto (L’amante calante), in cui un innamorato 
divenuto piccolissimo si insinua nel sesso della donna 
amata procurandole un orgasmo infinito. Il film turba 
Benigno, un nome che è come un tumore innocuo. Una 
persona ‘buona’, che in qualche modo sfiora tutte le per-
versioni, senza tradire mai la speranza in una vita felice: 
anche se perderà la sua, di vita. Sarà allora la vita (felice) 
degli altri. “Bisogna credere ai miracoli – dice – altrimenti 
potrebbe capitarne uno e non ce ne accorgeremmo”. 
Benigno scherza sul suo “irrisolto orientamento sessuale”, 
tutti lo credono gay (l’ambiguità non è mai sciolta): “Mi ha 
chiesto se sono frocio, ma ha usato la forma americana che 
è più fine: qual è il tuo orientamento sessuale?”. 
Vergine e solo, dalla morte della madre che aveva devo-
tamente assistito nella malattia, il giovane era rimasto 
incantato dalla visione di Alicia danzante. Proprio come 
fa il protagonista del Mago sabbiolino, capolavoro della 
letteratura romantica sul Doppio, che ispirò a Freud “Il 
Perturbante”, Benigno ne aveva spiato segretamente 
(dalla finestra della sua stanza) la bellezza di ninfa, 
durante le lezioni di danza. L’aveva inseguita, come 
un’ossessione, fino a introdursi come paziente a casa di 
lei, dove il padre psichiatra aveva lo studio. Era riuscito a 
coglierne l’immagine nuda e appannata dietro i vetri della 

doccia. Era fuggito, rubando un piccolo fermaglio dei 
suoi lunghi capelli. L’aveva seguita per strada, l’aveva 
spaventata, lei gli aveva rivolto la parola, si erano scam-
biati uno sguardo, forse l’inizio di un rapporto ‘umano’. 
E sotto gli occhi di lui, un’auto l’aveva travolta. 
Quando Marco arriva alla clinica dopo l’incidente di 
Lydia, Benigno assiste Alicia in coma già da quattro anni. 
Come infermiere particolarmente delicato e disponibile, 
la lava, la massaggia, le taglia i capelli, le passa lo smalto 
sulle unghie: “perché alle donne piace che ci si prenda 
cura di loro”. Senza mai smettere di parlare con la bella 
addormentata, come se fosse sveglia. Le parla di tutto, le 
racconta del tempo e della vita di tutti i giorni. Quando 
riconosce Marco, l’uomo della lacrima, Benigno glielo 
dice: “parla con lei”. 
Marco, impietrito davanti allo stato comatoso di Lydia, non 
osa neanche toccarla. E con questa distanza, con questa 
differenza tra i due uomini, nasce, nei giorni e nelle notti di 
lunga attesa di un verdetto sulla vita o la morte, una bellis-
sima, triste amicizia. Nella loro solitudine, diventano un 
punto di riferimento l’uno per l’altro, pur con le sfasature 
temporali che non permetteranno loro di parlarsi diretta-
mente, di arrivare in tempo per “parlare con”. 
Dopo qualche tempo, Lydia muore. Un altro uomo la 
piange. Marco viene a sapere che Lydia voleva lasciarlo e 
tornare con l’amante di prima. Non ha fatto in tempo a 
dirglielo. Presagi di morte avevano accompagnato la sua 
ultima vestizione, il cerimoniale in cui la donna torero 
indossa la traje de luces: oro e rosso, i colori della corri-
da. Marco lascia la Spagna. 
Come in una fiaba, la bella Alicia addormentata si sve-
glia: è incinta. Il bambino muore appena nato. La donna 
torna alla vita. Benigno, accusato di stupro, finisce in car-
cere. Marco, che non sa nulla, arriva troppo tardi per sal-
varlo. Benigno si toglie la vita. 
Nella platea di un teatro, Marco riconosce Alicia, seduta 
accanto all’insegnante di danza, Katerina, che andava 
sempre a trovarla nella clinica. Katerina riconosce Marco. 
Katerina: “Un giorno io e lei dovremmo parlare” 
Marco: “Sono sicuro che capirci sarà più semplice di 
quanto si creda” 
Katerina: “Semplice? Niente è semplice. Mi creda, sono 
maestra di danza, e niente è semplice”.   
Niente è semplice, e tuttavia la speranza è il modo 
migliore per resistere e mantenerci vivi.   •   
 

 
 

Titolo originale: Hable con ella 
Anno: 2002 
Regia: Pedro Almodòvar 
Sceneggiatura: Pedro Almodòvar 
Fotografia: Javier Aguirresarobe 
Musiche: Alberto Iglesias 
Cast:Javier Cámara, Darío Grandinetti,  
Leonor Watling, Rosario Flores, Geraldine Chaplin,  
Mariola Fuentes, Pina Bausch, Malou Airaudo,  
Caetano Veloso, Roberto Álvarez
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Caruso in Amazzonia:  
la bellezza salverà il mondo   

attorno a Fitzcarraldo di Werner Herzog

Dafne Leda Franceschetti Chi sogna può muovere le montagne 

Nel capolavoro di Dostoevskij, L’idiota, il principe Miškin 
pronuncia una frase divenuta celebre, «la bellezza salverà 
il mondo». Quest’aforisma iconico e complesso, che in 
cinque parole condensa una tradizione filosofica stratifica-
ta che dalla classicità giunge fino a noi e che forse ci resi-
sterà, è stato preso in prestito dal linguista, semiologo e 
narratore Tvetan Todorov come titolo per un suo libro. Qui, 
l’autore indaga l’aspirazione del genere umano all’assolu-
to, al sublime, tramite le biografie di tre autori illustri, 
Oscar Wilde, Rainer Maria Rilke e Marina Cvetaeva; que-
sti tre grandissimi scrittori non si sono accontentati di crea-
re opere sublimi, ma hanno indirizzato la loro intera esi-
stenza al servizio del bello e della perfezione. Fino alle 
estreme conseguenze: Wilde è giunto alla decadenza fisica 
e psichica; Rilke ha avuto come compagna costante il sole 
nero della depressione; Cvetaeva si è tolta la vita. 
«Avventurieri dell’assoluto», sono stati definiti, posseduti 
da quel daimon furioso dell’artista, del poeta-veggente, 

dell’animo malinconico e saturnino, che li ha guidati nella 
strenua impresa alla ricerca e in difesa del bello. 
Anche il cinema ha indagato a più riprese questa sfida, 
tanto inattuale quanto indispensabile; ma in quest’anelito, 
nella volontà di conquistare «l’inutile» bellezza del creato 
e tutto ciò che sfugge alla logica del profitto, una voce si 
erge su tutte, quella di Werner Herzog. Il suo è un cinema 
di sognatori e titani, come ha scritto qualcuno, di marginali 
come Bruno S. e di folli geni come Klaus Kinski1; perso-
naggi tragici e insieme eroici, pronti a seguire le orme 
dell’Ulisse dantesco, lanciandosi in cammino verso l’igno-
to, sfidando la Natura matrigna: da Aguirre a Cuore di 
vetro, passando per Grizzly Man fino al film-manifesto di 
questo slancio utopico, Fitzcarraldo, presentato a Cannes 
nel 1982 dove ottenne il premio per la Miglior Regia.  
Qui, attraverso le immagini il regista ci racconta la storia 
dell’uomo (realmente esistito) che amava Caruso al punto 
da voler edificare un teatro nella giungla con lo scopo di 
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invitare come ospite della serata inaugurale proprio il 
famoso tenore italiano, e della sua lotta instancabile per 
realizzare questo sogno. Per renderlo possibile decide di 
navigare il Rio Amazzoni per trovare una piantagione di 
caucciù con cui finanziare questo sogno.  
Sweeney Fitzgerald, conosciuto dai più come Fitzcarraldo, 
simile all’hidalgo nato dalla penna di Cervantes è un uomo 
intrappolato in quella che Michel Foucault ha definito «fol-
lia per identificazione romanzesca»2, sempre a correr die-
tro alle «fantasticazioni» ed alle manie, talmente risoluto 
da voler persino trascinare, grazie al lavoro di alcuni indi-
geni, una nave sulle montagne pur di raggiungere il suo 
scopo. Durante le lunghe e non facili riprese, la medesima 
mania colse il regista in persona, che si trovò a lanciarsi 
realmente con tutto se stesso in quest’opera donchisciotte-
sca, pena l’abbandono del progetto, facendo sì che il film 
divenne negli anni leggendaria metafora e riferimento per 
le imprese più disperate: la 20th Century Fox rifiutò di pro-
durre il film non appena il regista spiegò l’intenzione di 
lavorare con una vera nave da 300 tonnellate. Così, come 
il personaggio di Fitzcarraldo perse i finanziamenti per rea-
lizzare il suo sogno, anche Herzog perse i suoi per le stesse 
ragioni. Nel diario dell’impresa, poi raccolto nel libro dal 
titolo La conquista dell’inutile Herzog ammise, «se io 
abbandonassi questo progetto sarei un uomo senza sogni, e 
non voglio vivere in quel modo. Vivo o muoio con questo 
progetto»3. E fu così che la nave, oltre ogni razionalismo, 
venne issata tra le montagne della selva amazzonica di 
Iquitos, creando un precedente unico e irripetibile nella 
storia del cinema, la vetta più alta (in tutti i sensi) dell’at-
traversamento del confine tra realtà e finzione dietro al 
grande schermo. Talmente pervasivo era il coinvolgimento 
del regista nel film che in un primo momento, dopo il rifiu-
to di Mick Jagger, il ruolo di Wilbur, personaggio spalla di 
Fitzcarraldo, poi eliminato, sarebbe dovuto toccare proprio 
a Werner Herzog, pronto a intervenire anche come attore 
nel film. Oltre a presentarsi come il correlativo oggettivo 
del delirio di Fitzcarraldo-Kinski, l’immagine stessa del 
battello a vapore rinvia ad una precisa iconografia lettera-
ria, pitturale e religiosa in cui confluiscono molteplici sim-
boli, come un ricco microcosmo in movimento che si apre 
a interpretazioni multiple: questa barca che emerge dalla 
foresta umida, dopo esser sopravvissuta alle violente rapi-

de del fiume, trascinandovi sopra un sognatore perdente, 
acquista una dimensione surreale, metafisica, di cerniera 
tra il nostro mondo e l’altro, che ci riporta alla mente la 
«Nave dei folli», la Narrenshift di cui parlava appunto 
Foucault nel suo testo sulla follia, commentando un omo-
nimo quadro di Bosch4.  
Follia certo, e cause perse: una nave tra le montagne nella 
giungla, un grammofono da cui sentire Caruso tra le rapi-
de. Sono le piccole-grandi battaglie contro i mulini a vento 
che l’arte e gli artisti si trovano a compiere da quando, per 
parafrasare Baudelaire, hanno «perso l’aureola». E allora 
ecco che una semplice imbarcazione a motore si tramuta 
(oggi più che mai) nel simbolo di speranza e della strenua 
resistenza di tutto ciò che è bello ma improduttivo, e perciò 
inutile, a detta di qualcuno.  
Ed ecco dunque che Fitzcarraldo, il «fool» di cui scriveva 
Giorgio Manganelli ne La letteratura come menzogna5, il 
«conquistatore delle cose inutili», capace di smuovere le 
montagne con i suoi sogni è colui che ci ricorda quanto sia 
vera e necessaria la massima dostoevskijana citata in aper-
tura: solo la bellezza può salvare il mondo.   • 
 

Titolo originale: Fitzcarraldo  
Anno: 1982 
Regia: Werner Herzog 
Sceneggiatura: Werner Herzog 
Fotografia: Thomas Mauch 
Montaggio: Beate Mainka-Jellinghaus 
Cast: Klaus Kinski, Claudia Cardinale, José Lewgoy 
 
1 Cfr. Claudio M. Valentinetti, «Soyez réalistes, démandez l’impos-
sible: Herzog, Fitzcarraldo e qualcos’altro», in Cinema e Cinema, 
n.34, gennaio marzo 1983, pp. 72-74 
2 Cfr. Michel Foucault, Storia della follia nell’età classica, Bologna, 
Rizzoli B.U.R, 1976 
3 Si veda Werner Herzog, La conquista dell'inutile, Milano, Oscar 
Mondadori, 2007 
4 Si veda Chiara Rubessi, “Fitzcarraldo de Werner Herzog. Le bâte-
au comme rêve et folie”, in Un autre regard sur l’objet, Université 
Savoie Mont Blanc, Colléction Ecole Doctorale, n°6, 2011, pp. 75-
84. 
5 Cfr. Giorgio Manganelli, La letteratura come menzogna, Adelphi, 
Milano, 2004.

EIDOS_48_DEF_7.qxp_Layout 1  01/10/21  11:22  Pagina 33



34

S-Cambiamo il Mondo è la costellazione culturale che 
da anni contrassegna le iniziative artistiche e creative 
dell’associazione DUN: una realtà che opera nel sociale 
fondata da psicoanalisti e psichiatri dediti alle cure psi-
cologiche gratuite ai migranti e ai rifugiati. Un progetto 
di ricerca che si è diffuso specialmente attraverso 
l’omonima rassegna cinematografica interculturale, 

giunta alla sua quinta edizione, in programmazione per 
giugno 2022. Fondazione Migrantes main sponsor segue 
con sensibilità e partecipazione le attività di DUN con-
nesse a S-Cambiamo il Mondo. 
I percorsi di psicoterapia individuali e di gruppo, rivolti 
agli adulti e all’età evolutiva, si mescolano di continuo 
a esperienze strutturate di creatività all’interno dei labo-
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S-Cambiamo il Mondo  
“Intrecci” – Un sogno multietnico   

Barbara Massimilla 
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ratori di storytelling, cinema, sartoria creativa, cucina 
dal mondo e coro multietnico. Iniziative nate in virtù 
dell’impostazione del modello di cura di DUN, ossia 
quello di unire e intrecciare di continuo la riflessività e 
la comprensione psicologica al gesto creativo. Ogni atti-
vità viene narrata, comunicata, documentata perché 
l’impegno di tutti i partecipanti sia reso visibile e rico-
nosciuto da chi l’ha vissuto e sperimentato, oltre che 
divulgato all’esterno.  
Il laboratorio di cucina multietnica – in tutte le sue fasi 
– viene illustrato da un dettagliato reportage fotografico 
e dalle interviste video fatte ai migranti, che hanno par-
tecipato per un intero anno al corso di alta cucina, con-
dotto da esperti chef. 
Il documentario Gift, girato durante il laboratorio di sar-
toria creativa, narra le fasi di progettazione del porte 
enfant, ma tra le righe vuol far emergere la capacità del 
femminile del prendersi cura in modo silenzioso e 
costante dell’altro. Le donne di diverse nazionalità nel 
confezionare porte enfant bellissimi e colorati, con stof-
fe multi etniche, hanno ricomposto metaforicamente 
anche il tessuto della propria interiorità. Le parti lacera-
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te e umiliate dal trauma migratorio assumono un’altra 
forma all’interno di un contenitore che sa accogliere e 
ascoltare. L’allusione al cammino psicologico si intrave-
de nella cura che infondono ai loro gesti, nel clima di 
affettività e fratellanza che emerge dal fare gruppo cre-
ando una piccola comunità di donne provenienti da 
diversi paesi, insieme alle figure professionali che le 
seguono (vedi rivista Eidos n. 45, S-Cambiamo il 
Mondo, Gift Dun-Lab: la costruzione di un porte-
enfant, di V.C.Caratozzolo, pag. 56-59, giugno 2020). 
Il laboratorio di canto, il più recente tra tutti, vuole dare 
voce al desiderio di esprimere la vitalità dei corpi, le 
sonorità e i ritmi nell’affermare il proprio diritto di esi-
stere in una realtà che include la solidarietà e la fratel-
lanza tra i popoli, abbattendo le barriere dell’egoismo e 
della diffidenza.  
L’obiettivo delle diverse attività dei laboratori è reso 
bene dalla metafora junghiana del fare anima – la gioia 
di creare insieme in un clima di condivisione – di ugua-
glianza e speranza coltivando la prospettiva comune di 
un futuro positivo. 
La più recente creazione filmica di DUN è Intrecci il 

cortometraggio girato nel cuore di Roma a Palazzo 
Altemps, splendido edificio del ‘500, sede di un impor-
tante Museo d’Arte antica con inserimenti di Mostre di 
Arte moderna. Gli spazi a titolo gratuito sono stati dati 
su concessione del Ministero della Cultura – Museo 
Nazionale Romano, il quale ha riconosciuto il valore 
culturale e umanitario del progetto cinematografico 
dell’Associazione DUN. 
Il cortometraggio sarà proiettato durante la rassegna S-
Cambiamo il Mondo nel giugno 2022 e divulgato attra-
verso i canali audio-visivi. 
Le foto di scena e pochi accenni alla trama desiderano 
descriverne l’atmosfera. 
I titoli di testa del cortometraggio scorrono sull’immagi-
ne fissa delle miniature di bambole in osso della colle-
zione Evan Gorga, parte di una enciclopedica raccolta 
archeologica custodita a Palazzo Altemps. 
Le suggestive bambole preludono alla combinazione tra 
gioco, arte e realtà che prende forma gradualmente nella 
narrazione visiva. Dal gioco che unisce quattro donne di 
diversi continenti si materializza la fantasia di un possi-
bile incontro. Per accogliere l’intreccio tra culture 
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diverse l’ambiente partecipa attivamente, si anima, si 
iscrivono nuove tracce di vita nella storia del luogo.  
Sospese nel crocevia tra passato e presente le quattro 
donne sfidano la caducità del tempo immergendosi nella 
bellezza del museo che le ospita. Una camera gestazio-
nale speciale le cui pareti contengono storia e bellezza 
fa nascere nuove forme di convivenza.    
Gli spazi del museo sono solenni, nessun visitatore tran-
ne le opere d’arte. Le diverse sale sono silenziose, poe-
tiche nella loro vibrante immobilità: dalla figura intera 
del Galata suicida e della moglie morente, alla sala della 
Duchessa, la sala Ludovisi con Afrodite che emerge 
dalle acque, la sala delle grandi Dee, quella degli 
Obelischi, l’appartamento della Stufa…  
La testa di Erinni appoggiata su un piano di marmo, 
nella sala del Galata, cattura lo sguardo che ne coglie 
l’incantevole bellezza del volto. I riccioli scolpiti. 
L’orecchio sembra ascoltare le voci discrete intorno. La 

palpebra abbassata. La bocca carnosa. Dorme. Ma la sua 
bellezza può incarnarsi e rivivere… “Dormo dum blan-
de sentio murmur aque” (dormo mentre sento il leggero 
mormorio delle acque). 
Proveniente dalla collezione del cardinal Ludovisi e 
prima ancora da quella del cardinal Cesi – la scritta in 
latino è scolpita sul cuscino marmoreo dove poggia il 
volto. Forse ninfa delle acque? Forse Olimpia madre di 
Alessandro Magno… forse Erinni dormiente o Medusa, 
in ogni caso figura femminile che dorme. Il suo bel 
volto diventa l’immagine simbolo di Intrecci, del sogno 
che attraversa il femminile appartenente a diverse cultu-
re, quello di vivere la propria natura introspettiva e rela-
zionale senza paura in una dimensione storica universa-
le di reciproca e pacifica coesistenza, di scambio, di 
movimento creativo e contaminazioni feconde. 
Al centro del cortile e sulla loggia affrescata le quattro 
donne provenienti da: Colombia, Bangladesh, Senegal, 
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Cina indossano il proprio vestito tradizionale come 
parte di loro stesse e della propria storia. 
Sono unite da sguardi intensi e dai movimenti operosi 
delle mani che ricamano una lunga tela. Tutte in attesa di 
qualcosa che si respira nell’aria, ma ancora invisibile. 
Il gioco si interrompe e si entra nel tempo del sogno. 
Ecco apparire d’improvviso con il loro incedere armo-
nioso, le quattro figure avvolte in tuniche antiche come 
quelle delle numerose statue del Palazzo. Attraversano 
correndo un lungo corridoio, finché ciascuna di loro in 
sequenza scompare. Nell’ultima stanza in lontananza si 
intravede Afrodite.  
Si scoprono poi addormentate in angoli diversi del 
Palazzo mentre la camera silenziosamente esplora i pro-
fili delle statue, accarezza la consistenza marmorea 
delle linee, le opere sembrano vibrare e mescolarsi ai 
particolari dei corpi viventi delle donne.  
Al loro risveglio avviene una magia che sarà svelata allo 

spettatore dalla visione del cortometraggio… 
Nell’inquadratura finale il cortile appare dall’alto della 
loggia come luogo di rinascita e di profonda trasforma-
zione. Si sentono solo le risate e le grida di gioia delle 
donne finché ciascuna di loro appare da un punto diver-
so del colonnato sottostante. Si rincorrono l’un l’altra e 
ognuna a voce alta dice qualcosa nella propria lingua 
d’origine. 
La camera man mano si avvicina, si vedono correre e 
ruotare in un movimento libero che le porta a sfiorarsi, 
a toccarsi, a inventare una danza. 
Mentre ancora echeggiano le loro voci un uccello dipin-
to incorniciato dall’uva e dalle foglie di vite emerge 
dalla volta affrescata del soffitto della loggia per spicca-
re il volo in un cielo terso.  
Così finisce e inizia un sogno, la speranza che l’incontro 
con l’Altro, il diverso da noi, sia vissuto come una neces-
sità irrinunciabile intrisa di vita, Storia e bellezza.   •
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Black Earth Rising è una serie televisiva del 2018 scritta e 
diretta da Hugo Blick, co-prodotta da BBC Two e Netflix. 
Nell’aprile 2019 è stato commemorato il 25° anniversario del 
genocidio ruandese, quando in cento giorni furono trucidate 
ottocentomila persone di minoranza tutsi e hutu moderati, 
dalla maggioranza hutu spinta da una frenesia omicida ali-
mentata dei loro capi. Le conseguenze di questo genocidio 
sono narrate nell’affascinante serie TV realizzata da Hugo 
Blick, già autore della premiata serie del 2014 The 
Honorable Woman sul conflitto israelo-palestinese. Blick in 
questa nuova serie utilizzando tecniche cinematografiche 

tipiche dei thriller con omicidi, inseguimenti e rivelazioni 
scioccanti, riesce ad interessare e coinvolgere lo spettatore 
nella tragedia che non ha coinvolto soltanto il Ruanda ma 
anche il Congo per molti anni e le cui conseguenze ancora 
oggi coinvolgono e scuotono alcuni paesi dell’Africa fra l’al-
tro con il terribile fenomeno dei “bambini-soldato” rapiti 
dalle milizie paramilitari da campi profughi o nei loro villag-
gi, torturati, violentati, drogati e armati con civili inermi, 
affrontato anche nella serie TV. 
Michaela Coel interpreta Kate Ashby, una trentenne investi-
gatrice legale di origine ruandese che viene salvata da piccola 
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Black Earth Rising       
Le donne: memoria del futuro in Ruanda

Adelia Lucattini
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durante il genocidio del 1994 dall’avvocato per i diritti umani 
Eve Ashby (Harriet Walter) di cui ne diviene la figlia adottiva. 
Kate cresce e studia a Londra dove studia diritto internaziona-
le  seguendo le orme della madre, la sua storia inizia con la 
dimissione da una clinica psichiatrica dove era stata ricoverata 
per un tentato suicidio a seguito di una crisi depressiva inne-
scata dalla separazione da un suo collega sposato e che si era 
inserita in una fragilità legata alla persecuzione con incubi, 
flashback e ricordi traumatici del suo passato di bambina 
ruandese, durante la guerra aveva perduto la famiglia e scam-
pato la morte per un soffio. Di quel periodo terribile della sua 
primissima infanzia porta ancora le cicatrici nella mente e nel 
corpo martoriato dai segni indelebili delle torture subite.  
La madre di Kate, Eve, e il suo collega Michael Ennis (John 
Goodman) che funge da padre adottivo, testimoni dei fatti 
ruandesi in gioventù, tornati in patria hanno dedicato la loro 
intera carriera di avvocati specializzati in diritto internaziona-
le, a perseguire coloro che hanno trasformato l’Africa centrale 
in un immenso campo di sterminio a cielo aperto. La narrazio-
ne nelle prime puntate è tutta incentrata sul rapporto madre-
figlia, conflittuale ma impregnato di intense correnti affettive 
tra Kate e Eve in una Londra malinconica, pacata e accoglien-
te in cui Kate combatte i propri fantasmi facendo jogging nei 
“quartieri alti” e canottaggio su di un placido Tamigi, mentre 
svolge il suo tirocinio da avvocato in uffici eleganti vivendo 

con la madre in un appartamento luminoso con grandi vetrate 
che illuminate da un cielo grande e protettivo come l’amore di 
Eve, donna schiva e madre rispettosa che accompagna la 
figlia nel suo difficile percorso di separazione da lei, mentre si 
dibatte tra passato e presente alla ricerca della propria identità 
e della tanto desiderata quanto irraggiungibile  autonomia. Le 
loro vite e il tempo scorre scandito da lavoro e sport fino a 
quando Eve viene coinvolta nel processo di un generale di 
etnia tutsi che dopo aver contribuito a porre fine al genocidio, 
rifugiatosi nella vicina Repubblica Democratica del Congo 
per anni è stato alla guida di truppe irregolari autrici di efferati 
crimini per ragioni economiche e di potere. Kate che crede di 
essere di etnia tutsi non essendo stata mai smentita né dalla 
madre né dai suoi conoscenti, è indignata con la madre poiché 
non comprende le logiche per cui persegua l’uomo che ha 
posto fine al massacro del suo popolo.  
La vicenda si complica quando Kate dopo l’assassinio della 
madre in un attentato fuori dal Tribunale Internazionale di Le 
Hague, si trova a lavorare con Michael su un secondo caso, 
questa volta difendendo la vicepresidente del governo ruan-
dese Alice Munezero (Noma Dumezweni) da un’accusa di 
crimini di guerra mossale dal governo francese.  
Black Earth Rising si snoda tra ville londinesi, Svizzera, 
campi minerari congolesi, stazioni di polizia parigine, uffici 
presidenziali nella capitale ruandese Kigali. Le donne sono le 
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protagoniste, come vittime, testimoni, avvocati, combattenti, 
politici impegnati nella rinascita dei loro paesi e nella difesa 
dei diritti e nella riconciliazione tra etnie e nazioni. Tutte le 
donne della serie sono portatrici di un segreto: Kate rappre-
senta tutti i bambini senza diritto di parola coinvolti nelle 
guerre e nei genocidi, con lei anche la sua guardia del corpo, 
Florence Karamera (Emmanuel Imani) ex bambino-soldato 
di etnia hutu. Il segreto che le sarà svelato soltanto alla fine: 
Kate appartiene in realtà all'etnia hutu moderata e per questo 
la sua famiglia era stata sterminata in un’operazione di puli-
zia etnica in un campo profughi in Congo, contribuisce a 
mantenere inelaborata in Kate l’esperienza traumatica causa 
della sua depressione, dei flash backs, di insonnia, angosce e 
una reattività che la rende esplosivamente impulsiva ed 
insopportabile anche allo spettatore. Il segreto le rende non 
contattabile quindi non elaborabile il trauma infantile e le 
causa anche di una rabbia che non le permette di comprende-
re appieno la complessità del passato proprio e della sua 
nazione di provenienza. Alla ricerca delle proprie origini, 
Kate torna in Ruanda in veste di avvocato, la permanenza in 
quel paese la aiuta a comprendere il genocidio, le sue propor-
zioni e le sue conseguenze che a distanza di anni ancora ter-
rorizzano milioni di persone, tutsi e hutu, senza distinzione. 
Politicamente il racconto illustra come le politiche di Belgio 
e Francia abbiano contribuito ad alimentare il genocidio e 
come abbiano preso vita nuove forme di  “colonialismo eco-

nomico” identificato filmograficamente attraverso il cambia-
mento della lingua franca europea, con il passaggio all’uso 
dell’inglese che ha preso il posto del francese. I leader tutsi al 
governo vengono descritti come miopi o spregiudicati, colpe-
voli di aver creato uno stato apparentemente ordinato ma di 
fatto dittatoriale.  Attraverso gli occhi di Kate lo spettatore si 
rende conto di quanto sia difficile definire la Giustizia in un 
mondo in cui gli eroi di un tempo sono stati trasformati dagli 
eventi nei carnefici di oggi, un paese in cui la mancanza di 
una riconciliazione tra etnie e della rielaborazione collettiva 
del trauma, confonde e livella vittime e persecutori, mentre i 
carnefici eludono la giustizia attraverso la collusione con 
multinazionali e la corruzione generata dalle grandi ricchezze 
proventi dello sfruttamento del sottosuolo. 
Black Earth Rising accenna appena alla complessità degli 
eventi passati e presenti, sebbene Blick si sforzi di rendere 
giustizia e fare chiarezza. Il lato drammatico della serie è pre-
valentemente consegnato al dramma personale di Kate e solo 
in parte a tutti coloro, avvocati e politici che giovani combat-
tenti e volontari di ONG (Micheal, Eunice, Alice ed Eve) 
assistettero alle stragi non potendo impedirle. Il trauma non è 
solo di chi subisce la violenza ma anche di chi assiste e di chi 
raccoglie le testimonianze. Il trauma è anche rappresentato 
attraverso la metafora della malattia fisica, tutti i personaggi 
infatti sono accomunati dalla malattia, il cancro Michael ed 
Eunice Calyton (Tamara Tunie) delegata di colore degli Stati 
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uniti, Alice gastrectomizzata dopo un avvelenamento, Eve 
iperattiva e angosciata, la presidente del Ruanda Bibi 
Mundanzi (Abena Ayivor) epilettica e l’eroina Kate affetta da 
depressione grave, eroina ed emblema del trauma ma anche 
del riscatto ruandese. 
Michaela Coel interpreta Kate con una tale iconica sofferente 
intensità da tenere lo spettatore inchiodato allo schermo fino 
alla fine, nonostante molti passaggi duri e cruenti. L’intera 
serie è recitata in modo eccelso da tutti gli interpreti: Lucian 
Msamati interprete di David Runihura consigliere di governo 
e antico amante della presidente del Ruanda Bibi Mundanzi 
da cui ha avuto una figlia “segreta” esiliata in Svizzera in 
nome di una “ragion di stato” che fa anche di lei un’altra vit-
tima della guerra a cui è negato il diritto di conoscere il padre 
e di sapere le ragioni del suo esilio. La madre, Bibi, prima 
della guerra abbandonata dalla famiglia ed emarginata poiché 
considerata una “bambina-strega” a causa degli “occhi bian-
chi” poiché affetta da convulsioni che scoprirà solo da adulta, 
di natura emotiva. Il brillante John Goodman rende Michael 
un grande avvocato, il padre amorevole di una figlia disabile 
e un provetto ballerino di tiptap nonostante la sua “mole” 
imponente. Michael risulta il baricentro che mantiene fermo 
il timone durante le tempeste emotive non solo di Kate ma 
anche delle altre protagoniste femminili, tra cui spicca Noma 
Dumezweni, un’iconica Alice Munezero, ex-ufficiale hutu 
determinata a fare luce sui misfatti di entrambe le parti accet-
tando un processo in Francia per crimini di guerra al fine di 
riscattarsi e promuovere una vera rappacificazione nazionale, 
mai avvenuta a vent’anni dalla fine della guerra.  
Michael è un personaggio intelligente, spiritoso, affascinate, 
sentimentale, capace di amare senza nulla chiedere in cam-
bio, ed è colui incaricato di dare voce alla verità, a lui è 
demandato svelare al momento giusto in accordo con gli altri, 
i segreti di cui sono custodi le donne che ne portano tutto il 
peso pagando sempre il prezzo più alto.  
Meritevoli anche le scelte musicali: i brani sono di Martin 
Phipps e Patrick Jonsson mentre la sigla è di Leonard Cohen 
che interpreta la sua You Want It Darker. Con la sua interpre-

tazione graffiante, Cohen “scarnifica” lo spettatore fin dalle 
prime immagini accompagnandolo insieme a Kate, nella 
ricerca della luce in fondo al tunnel della memoria traumatica 
negata e del genocidio. Quando Kate scopre la verità sul pro-
prio passato con l’aiuto di Michael suo mentore e di tutte le 
donne che incontra nel lungo percorso interiore che si snoda 
tra Inghilterra, Francia e Ruanda, allora inizia a sfuggire alle 
angosce abbandoniche e al dolore della che ha travolto la sua 
vita negandole una famiglia e origini certe. Kate rappresenta 
la possibilità di sopravvivere alla morte fisica e psichica, alla 
distruzione della famiglia di origine, allo sterminio di due 
popoli: la guerra del Ruanda in dieci anni, ha mietuto sei 
milioni di vittime tra tutsi e hutu.  La protagonista attraverso 
una dolorosa presa di coscienza si trasforma da innocente vit-
tima della storia in donna consapevole, coraggiosa e saggia 
che può dare parola a tutti coloro che non l’hanno avuta o che 
ancora non possono averla. Una donna del XXI secolo, 
faber suae quisque fortunae, artefice della propria sorte, 
costruttrice del proprio futuro per se stessa e per tutti nel 
suo paese di origine, il Ruanda, e ovunque si siano consu-
mate tragedie collettive che necessitano di essere svelate, 
testimoniate, narrate affinché trovino giustizia e possano 
essere elaborate.  
Il racconto ci parla e interpretando l’inconscio individuale e 
gruppale, ci sussurra con convinzione che: “la verità cura”.   • 

 

Titolo originale: Black Earth Rising 
Paese: Regno Unito 
Anno: 2018 
Regia: Hugo Blick 
Sceneggiatura: Hugo Blick 
Fotografia: Hubert Taczanowski 
Montaggio: Jason Krasucki 
Cast: Michaela Coel, John Goodman, Tamara Tunie, 
Noma Dumezweni, Harriet Walter, Danny Sapani, 
Tyrone Huggins, Ronald Guttman, Lucian Msamati, 
Abena Ayivor
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La pandemia, ormai si sa, ha costretto a un lungo tempo 
sospeso. Anche nel cinema. La chiusura delle sale cinema-
tografiche ha spinto non pochi cinefili a rivolgersi allo 
schermo televisivo, o a quello del tablet o anche del cellu-
lare per rivedere classici del cinema o, ad un certo punto, 
per visionare – più o meno – qualsiasi pellicola potesse in 
un qualche modo distrarre, portare in altre situazioni o 
semplicemente in spazi diversi da quelli in cui si era 
costretti, attraverso  immaginazione e tecnologia. Ma ad un 
certo punto, come in una guerra dove iniziano a  scarseg-
giare i viveri, per così dire, sono mancati  prodotti nuovi , 
dato che tutto era fermo, compresi  i set cinematografici. 
Probabilmente chi non aveva apprezzato sufficientemente 
le serie tv, ha trovato – in qualità di appassionato cinefilo – 
proprio in questo diverso tipo di cinema,  qualcosa con cui 
“sopravvivere”, come forse è accaduto a Silvano Curcio, 

autore di un brillante articolo introduttivo sulla serie 
Shtisel (S. Curcio Quando anche una serie tv può fare cul-
tura in “Micromega” 30-4-2021). Molte serie tv, come la 
stessa Shtisel (serie tv ideata da O. Elon, Y Indursky. 
Israele, 2013), è qualitativamente valida da diversi punti di 
vista, compreso quello cinematografico. Anche chi scrive 
ha riscoperto il gusto delle serie tv, visionandone, nuova-
mente,  anche alcune “storiche”, come la celebre Piovra 
(Registi vari, 10 stagioni, Italia 1984-2001).  Il mio intento 
è tuttavia quello di analizzare come Shtisel in particolare, 
ma anche altre serie tv recenti e  famose raccontino speci-
ficatamente, anche se in diverso modo, proprio con la loro 
struttura particolarmente e necessariamente di “lungo 
periodo”,  la gestione del tempo stesso.  Quindi si parla di  
come affrontare la difficoltà del cambiamento, ingrediente 
ineludibile di ogni forma di esistenza.  

Shtisel e le altre       
L’immaginario delle serie tv  

nell’affrontare attesa e cambiamento 

Andrea Arrighi 

Shtisel
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Shtisel racconta le vicende di diversi personaggi di una 
grande famiglia in una Gerusalemme contemporanea che 
vive in modo religiosamente scrupoloso ogni aspetto del 
quotidiano. Come sintetizza bene Silvano Curcio, gli 
Shtisel rappresentano una “numerosa e multiforme fami-
glia ebrea ultraortodossa di Gerusalemme. (…) Tre 
Shtisel-chiave, rappresentanti tre diverse generazioni. 
Malka, l’anziana nonna-ex matriarca. Shulem, il padre 
rabbino-patriarca. Akiva, il figlio più giovane e insicuro 
di Shulem. Ovviamente non mi interessa entrare nei det-
tagli della trama e i punti che citerò saranno volutamente 
generici, in modo da non attuare nessuna forma di fasti-
diosa anticipazione verso eventuali  futuri spettatori  delle  
serie tv citate.  
 
Regole per vivere o sopravvivere?  

Akiva,  uno dei  protagonisti principali della serie Shtisel, 
lotta in maniera anche  inconsapevole per crearsi una vita 
propria. Dico inconsapevolmente perché all’inizio appare 
totalmente  convinto che la sua futura famiglia dovrà vive-
re assieme all’anziano padre, rabbino e soprattutto patriar-
ca rimasto vedovo. Le regole dell’ortodossia di una 
Gerusalemme attaccata alla religione come regola di vita 
non devono infatti essere messe in discussione. Le vicende 
dei diversi personaggi che ruotano attorno ad Akiva e a suo 
padre sembrano  avere proprio questo punto in comune:  la 
“legge” dei genitori,  degli antenati e della tradizione nella 
sua globalità è un punto di riferimento indubitabile a cui 
rivolgersi quasi sempre, per ogni tipo di questione. La 
legge scritta nei sacri testi della cultura ebraica è la bussola 
proprio per il disorientamento personale e collettivo, anche 

quello del quotidiano. Ad esempio, il fidanzato/a e futuro 
sposo/a si  deve  scegliere su appuntamento, avendo bene 
controllato anticipatamente l’appartenenza sociale della 
famiglia e quindi la  compatibilità sociale e culturale reci-
proca tra le due famiglie degli sposi. Sono infatti i genitori, 
quindi la tradizione, a orientare fortemente le scelte matri-
moniali. Passione e innamoramento risultano accessori 
secondari, non indispensabili, in definitiva delle piacevoli 
eventualità. Se sorridiamo di fronte a questi approcci al 
matrimonio, ricordiamoci che internet, con i suoi infiniti e 
variegati siti di incontri, appare spesso una variante laica 
di questo sistema. Basti pensare alle infinite domande, 
anche di tipo strettamente economico, che vengono poste 
in modo più o meno diretto a chi è alla ricerca di un par-
tner: tipo di lavoro, città e quartiere dove si abita, interessi, 
passatempi e tante altre informazioni che sembrano osses-
sivamente voler creare, in anticipo,  identikit di partner che 
si devono piacere a tavolino  perché vengono sommate 
diligentemente  non emozioni fluttuanti e incerte,  ma pre-
cise  preferenze  in comune (anche tu vivi in quella zona e 
ti piace questo hobby e detesti, invece, il fumo o quello 
sport, ad esempio).  Anche noi tutti, nel periodo pandemico 
e anche ora, guardiamo assiduamente notiziari e siti inter-
net per trovare informazioni che ci orientino su come com-
portarci (mascherine all’aperto o solo al chiuso? 
Distanziamento di un metro, o 2 metri?) Anche i protago-
nisti di un’altra serie molto più popolare cercano di crearsi 
regole rigide e soprattutto dettagliate proprio per prevenire 
ogni tipo di  imprevisto. Nel preparare il colpo del secolo 
alla zecca di Stato, la banda di personaggi diversamente 
disagiati  de La casa di carta  (La casa de papel, di A.Pina, 

Shtisel
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Spagna, 2017-2020) ha seguito un corso apposito, tenuto 
dal protagonista della serie, chiamato appunto “il professo-
re”, il quale ha ideato un piano simile ad un “testo sacro”, 
cioè pieno non solo di regole ma anche eccezioni, corolla-
ri, postille varie ed eventuali per far fronte ad  ogni picco-
lo imprevisto. L’obiettivo è gestire ogni probabile muta-
mento di programma:  avere un piano A, B, C, per  non 
farsi rovinare il programma da quello che chiamiamo 
“futuro” caotico e imprevedibile per definizione. Un altro 
interessantissimo personaggio sembra avere una grande 
ansia di fronteggiare tutto, a partire dal proprio traumatico 
passato che l’ha condotta in un poco accogliente orfana-
trofio. Alludo alla protagonista della serie La regina degli 
scacchi. (The Queen’s gambit, di S. Frank e A. Scott, 
USA, 2020). Lei usa la scacchiera come una proiezione 
del mondo esterno, che deve essere controllato in quanto 
particolarmente temibile. E le regole del gioco degli scac-
chi, le tattiche e i trucchi sono appunto un  metodo per bat-
tere chiunque, cioè sconfiggere ogni ostacolo immagina-
bile esterno o interno a sé. È un gioco che lei ha imparato 
nel suo momento di maggiore debolezza, cioè nell’orfana-
trofio, dopo aver perso i  genitori in un incidente stradale. 
Lei diventa la “regina” degli scacchi, intesa come una gio-
catrice (quasi) imbattibile, così come il “professore” della 
Casa di carta è campione nella gestione degli imprevisti 
rispetto al colpo alla zecca di Stato che arricchirà in un 
modo inimmaginabile  i componenti della  banda, così 
come il padre di Akiva è inappuntabile nel conoscere e 
citare i passi dei testi sacri che possono risolvere o consi-
gliare in ogni situazione della vita. 

Scoperta di sé e trasgressione 
Ma anche il paradiso “non basta”. È qualcosa di cui è con-
sapevole una delle protagoniste de la Casa di carta quando 
decide di abbandonare l’isola tranquilla e il partner con cui 
si è rifugiata, piena di soldi, dopo il grande colpo alla 
Zecca.  Così anche quasi tutti i protagonisti della serie 
Shtisel avvertono che il semplice obbedire alle regole non 
basta per vivere un’esistenza comprensiva di emozioni 
anche forti, casuali, e ambigue, che proprio nella loro 
imprevedibilità donano un senso personale all’esistenza. 
Anche noi – cittadini e governi di ogni nazione – , nel 
tempo lungo della pandemia, che ancora ci preoccupa, 
abbiamo ad un certo punto avvertito il bisogno di rivedere 
le regole, “trasgredirle” o andare oltre di esse. Vivere chiu-
si in casa, eccessivamente scrupolosi rispetto ai divieti   
imposti dall’esterno ma anche  autoimposti perché legati al 
sincero personale timore di essere infettati, dopo un certo 
periodo diventa controproducente. Si avverte il bisogno e 
la necessità di fare e pensare altrimenti… proprio per con-
tinuare a vivere. L’eccessiva adesione ad ogni regola 
diventa controproducente. I filosofi greci più antichi ci 
ammonivano con il celebre aforisma “Nulla di troppo”. In 
genere viene inteso come un cercare sempre la “giusta 
misura”. Ai miei studenti ho invece sottolineato come que-
sta “regola” sia perfetta, adatta veramente ad ogni circo-
stanza proprio perché… include se stessa, si mette in auto-
matico in discussione. Anche vivere sempre  secondo la 
“giusta misura”  può risultare sbagliato cioè non vivifican-
te per noi e per gli altri.  Ad esempio, se diciamo al nostro 
partner “ti amo, ma con moderazione”, molto probabil-
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mente saremo criticati proprio per la mancanza di passione 
che – per definizione – fa perdere specificatamente il con-
trollo, spinge a compiere scelte non in base al numero di 
interessi, lavori o città di residenza in comune, ma a causa  
di  qualcosa di irrazionale o assurdo che stimola e conduce 
ad amare una persona. I protagonisti delle serie tv citate, 
quando vivono pienamente, sbagliano proprio perché non 
si accontentano di seguire le regole come fossero computer 
o macchine di qualsiasi tipo; sbagliano perché non riesco-
no necessariamente e umanamente  a stare sempre nella 
“giusta misura”. Potremmo quasi dire che non solo errare 
è umano, ma anche perseverare nell’errore è proprio degli 
esseri umani. Le continue violazioni dei diritti umani, 
anche dopo i buoni propositi dei diversi tribunali di 
Norimberga, sono solo un esempio, accanto, ovviamente 
alle comuni nevrosi e alla psicopatologia, più o meno 
grave,  della vita quotidiana di ognuno di noi.  Ogni regola 
ha quindi una sua limitazione, anche quella della “giusta 
misura”.  Anche il celebre commissario Cattani della serie 
La Piovra (1-4), è autore di un piano dettagliato, subdolo e 
pronto a mosse e contromosse contro la mafia nel senso più 
generale del termine. Quando sbaglia lo fa perché capisce 
che è impossibile controllare ogni dettaglio e vivere soltan-
to di lotta alla criminalità organizzata. Akiva, in Shtisel, 
come altri protagonisti di questa serie, finiranno tra le brac-
cia di partner non decisi anticipatamente da genitori, regole 
sociali o religiose. E trasgredendo alle regole, scopriranno 
se stessi nei lati più deboli e incerti, vedranno anche il lato 
violento delle regole e dei genitori da cui dovranno inevita-
bilmente prendere le distanze. Anche nelle serie tv, quindi, 

come in tanti film e nelle favole in generale, troviamo la 
vicenda di un eroe che ha come compito proprio il tradire 
chi ci ha concepiti e creati come persone.  E, come ci inse-
gna la psicologia junghiana e qualche sua possibile applica-
zione nella creazione di trame non solo cinematografiche 
(vedi riferimenti bibliografici), gli ostacoli che incontriamo 
hanno il compito specifico di metterci iniziaticamente alla 
prova: riusciranno i protagonisti delle diverse serie tv – e 
tutti noi con loro – a sopravvivere dopo essere stati cacciati 
dal loro personale “paradiso terrestre”? Un paradiso certa-
mente confortevole perché offre regole su come fare e geni-
tori da consultare e incolpare, oltre a utenze, vitto , alloggio 
e qualche soldo per le spese. Ma anche luogo piacevolmen-
te ingannevole proprio perché costringe a seguire sempre 
queste stesse regole. Sarà allora positivo il disagio dei per-
sonaggi stessi che avvertiranno quel tipo di vita come qual-
cosa di non vitale proprio perché troppo rigido, quasi come 
un vestito che è stretto o non piace proprio più in nessun 
modo. Certamente nella ricerca di sé i diversi protagonisti 
scopriranno tematiche scomode: quanto ognuno di loro è 
debole e spesso solo di fronte alle decisioni importanti, 
quanto tradizioni e genitori sono limitanti, ma anche limita-
ti nei loro consigli e regole, quanto propongano insistente-
mente qualcosa che per loro è andato bene, ma che per altri 
non è la soluzione personalmente più giusta. La “regina 
degli scacchi” vincendo di partita in partita, arriverà anche 
a prendere consapevolezza rispetto ai suoi genitori, e alle 
luci ed ombre che caratterizzano la sua vicenda, fino ad arri-
vare a reinterpretarla, raccontarsela in un altro modo.  Così 
pure noi ora stiamo scoprendo giorno per giorno e vivendo, 

47

Shtisel

EIDOS_48_DEF_7.qxp_Layout 1  01/10/21  11:22  Pagina 47



48

anche in maniera personalissima, punti critici e punti di 
forza della lotta al coronavirus stesso: è stato messo in atto 
tutto ciò che serviva per salvare vite e  prevenire infezioni? 
Se scorriamo anche solo molti titoli proposti dai diversi orga-
ni dell’informazione, troviamo opinioni e regole che finisco-
no per contraddirsi anche nel breve periodo. Per fare solo 
qualche esempio, quali misure di sicurezza mantenere e quali 
risultano inutili? E  quali vaccini sono sicuri per le diverse 
età? Chi contesta è soltanto antiscientifico oppure la scienza 
stessa è, per sua stessa definizione, ricerca costante, quindi 
non priva di errori? In definitiva anche noi stiamo uscendo da 
un guscio che da protettivo si sta rivelando poco utile ad una 
ripresa, non solo economica, se protratto a tempo indetermi-
nato… 
 
“Siamo tutti un grande cimitero”: gli altri prima di noi 

sono in noi 
Le regole, che siano le sacre scritture o il piano per un colpo 
alla Zecca o quelle del gioco degli scacchi rappresentano 
quelle persone, conosciute o meno, che sono nate e vissute 
prima di noi e che ci determinano, creano cioè un nostro 
modo di essere e di agire. Le sacre scritture hanno radici che 
affondano nella mitologia o in tempi e fatti troppo remoti per 
essere accuratamente indagati. Le religioni stesse a me appa-
iono come linguaggi differenti a seconda delle culture. Ad 
esempio, se nasco in un paese arabo, parlerò quella lingua e, 
molto probabilmente, la mia sarà la religione musulmana, 
così come se nasco e vivo in Italia, altrettanto probabilmente, 
parlerò italiano e praticherò la religione cristiana. Le religioni 
cercano modi giusti per vivere, così come le filosofie e le 
diverse discipline, dal diritto alla psicologia fino alle regole 
del codice della strada. Quando trasgrediamo queste regole, 
quando le adoperiamo e le mettiamo in discussione, ci con-
frontiamo necessariamente con coloro che prima di noi le 
hanno create. E soprattutto con i nostri genitori, nonni, 
bisnonni e parenti più lontani che le hanno trasmesse arrivan-
do a noi di generazione in generazione. Ad un certo punto, 
preso da sconforto per le vicende che non sembrano indiriz-
zarsi come vorrebbe, il padre di Akiva, il rabbino principale 
della serie Shtisel, racconta proprio questo: “tutti noi siamo 
dei cimiteri viventi”. Improvvisamente la tavola su cui stanno 
bevendo e parlando si riempie delle persone più importanti – 
defunte ma parlanti e attive – della famiglia. Infatti, in questa 
scena si ha una sintesi importante: ogni personaggio, dopo 
essersi adeguato e successivamente distaccato dalle regole 
che lo hanno formato, si ricongiunge con il suo passato in 
modo più consapevole: scopre quanto le sue origini, il suo 
cimitero interiore sia attivo in lui. Il colpo progettato in La 
casa di carta era ispirato al padre del “professore”, così come 
l’abilità nel gioco degli scacchi stimola la protagonista del-
l’altra serie citata a scoprire i lati oscuri e segreti della sua 
storia familiare. Una delle protagoniste più giovani della 
grande famiglia Shtisel arriverà a partorire sua figlia sfidando 
proprio le regole a cui precedentemente aveva creduto in un 
modo fondamentalista. Akiva, ad un certo punto, sceglierà di 
abbandonare il suo vecchio padre per vivere il suo matrimo-
nio in un’altra casa. E anche noi, tornando all’aperto ed ad 
una vita quasi normale, siamo ora consapevoli che quel tipo 
di normalità che intimamente pensavamo indistruttibile e 

indiscutibile ha una sua fragilità che viene rivelata da un virus 
le cui origini sono ancora oggetto di dibattito, oppure da una 
nuova guerra o da un evento climatico particolarmente deva-
stante. Sappiamo che quello che abbiamo sperimentato è, 
tenendo ovviamente conto di tutte le differenze, simile a 
quello che i protagonisti delle strutturalmente lunghe serie 
televisive hanno sperimentato: scoprire quanto è indispensa-
bile e allo stesso tempo fragile il mondo, la cultura o il modo 
di vivere  da cui veniamo e che ad un certo punto sentiremo 
il bisogno di  abbandonare o modificare radicalmente, pro-
prio per poterci continuare a vivere in un modo significativo 
e vitale per noi. Staticità e cambiamento si alternano come 
bisogni fondamentalmente umani. In un percorso psicoanali-
tico si deve saper vivere entrambi, senza fretta: rispettare le 
resistenze che il paziente non può che portare umilmente e 
con disagio in seduta, ma anche cogliere spunti di cambia-
mento e novità. La serie Shtisel, nel suo ritmo lento, talvolta 
stancante, ci abitua al fatto che il cambiamento arriva spesso 
come evento inaspettato, frutto probabilmente di una staticità 
che è diventata eccessiva e che sembra quasi esplodere o 
esaurirsi in una ricerca di nuovo.  Come una  casa che viene 
ristrutturata solo dopo che è diventata troppo abituale, como-
da ma quasi cadente perché trascurata nelle manutenzioni 
ordinarie e straordinarie e – soprattutto – nel necessario rin-
novamento di cui ogni persona, ogni luogo naturale o artifi-
ciale e ogni società hanno bisogno. 
 
La “trasgressione” come regola per gestire il cambiamen-

to… anche per quelli “dopo di noi” 
Se in Shtisel troviamo una comunità che si affida a regole per 
gestire il cambiamento, in un’altra celebre serie, troviamo 
invece, in un modo simile a Casa di carta, la creazione di una 
“ortodossia” delinquenziale per gestire uno dei cambiamenti 
più temuti: la malattia terminale. Sto parlando di Breaking 
bad. (di V. Gilliam, USA, 2008-2013). Il protagonista è un 
docente di chimica che scopre di avere un cancro incurabile. 
Segue la bizzarra intuizione di passare il limite della legalità 
inventando e commercializzando, assieme ad un suo ex stu-
dente, un tipo di droga che otterrà un successo incredibile nel 
mondo della tossicodipendenza. Naturalmente i due protago-
nisti dovranno confrontarsi con la difficoltà di creare entram-
bi anche una doppia vita credibile nei confronti di   chi sta 
loro accanto (moglie, figli, fidanzate e parenti vari), ci saran-
no normali litigate tra i due partner di affari, ma anche peri-
colosa competizione con altri abituali gestori del traffico di 
droga. Ma il punto che mi interessa evidenziare è che i due 
soci della serie sembrano avere, nella sintesi finale dei loro 
personaggi e del loro immaginario, obiettivi analoghi a quelli 
di diversi protagonisti di Shtisel. Il docente di chimica mira a 
poter garantire, dopo la sua morte, denaro sufficiente alla 
moglie e ai due suoi figli, di cui uno piccolissimo, per vivere 
bene e permettersi anche il costosissimo percorso universita-
rio statunitense. Anche il socio, l’ex studente mediocre, ha 
come sogno una vita “normale”, cioè non da tossicomane 
alcolizzato: possibilmente con una compagna. “Per la fami-
glia ho fatto tutto questo”, sintetizza spesso, nella parte finale 
della serie, il docente di chimica. È simile ad un altro docen-
te, il “professore” di Casa di carta: anche qui troviamo quel-
lo che è un archetipico miraggio caratteristico del genere 
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umano, in Occidente ma non solo, cioè il conquistarsi quanto 
possa bastare per vivere bene per sempre: denaro, cibo, ric-
chezza nelle sue diverse forme. Chaplin lo raccontava già 
agli esordi del cinema stesso con il suo The Gold Rush (di C. 
Chaplin, USA, 1925). Naturalmente anche nel film di 
Chaplin troviamo personaggi moralmente discutibili che 
hanno commesso reati, ma che hanno il medesimo obiettivo: 
ottenere un arricchimento… definitivo, una vincita ad una 
lotteria costruita con le proprie mani e secondo mezzi leciti 
e illeciti. Tutti i protagonisti delle serie citate devono quindi 
confrontarsi con il cercare di infrangere le regole del contesto 
sociale in cui sono trovati a nascere. Ma devono in un qual-
che modo scoprire in sé anche una “ortodossia personale”, 
cioè delle regole a cui affidarsi per gestire la normalità del 
quotidiano ma anche ogni tipo di imprevisto, nel tentativo di 
vivere bene, anche economicamente. Il punto conclusivo 
appare stimolante: legalità ed illegalità mirano a obiettivi 
spesso simili. La vita “normale” appare il miraggio che attira 
criminali e comuni cittadini. Possiamo chiederci, con una 
frase erroneamente attribuita a Machiavelli, se “il fine giusti-
fica i mezzi”, come ho approfondito anche nel mio saggio 
sull’Ombra nel pensiero di Jung. Nell’immaginario delle 
serie televisive citate la risposta appare solo parzialmente   
affermativa. Da spettatori notiamo che sono proprio i mezzi 
– l’uso di violenza e di risorse differentemente criminali, per 
così dire – a stabilire e determinare la validità o meno di 
quello che facciamo. Alla fine di Breaking bad i parenti stretti 
del protagonista ammettono una notevole fatica etica nell’ac-
cettare del denaro guadagnato col traffico di droga. Più accet-
tabili risultano le “trasgressioni” alle regole dei protagonisti 
di Shtisel o la caparbietà messa in atto dalla protagonista de 

La regina degli scacchi. Commettere crimini, anche in nome 
di ideali classici come il futuro dei figli e della propria fami-
glia, porta quasi inevitabilmente alla rovina o, perlomeno a 
riflessioni etiche problematiche. Certo, riflessioni comunque 
aperte. Basti pensare a due classici, con cui concludo: il capi-
tolo finale della trilogia del Padrino (The Godfather: part III, 
di F. F. Coppola, USA, 1990) dove il padrino II cerca in tutti 
i modi, quanto inutilmente, di redimersi rispetto al suo passa-
to criminale, preso da rimorsi personali e dalle critiche amo-
revoli della ex moglie e il film Crimini e misfatti (Crimes and 
Misdemeanors, di W. Allen, USA, 1989), dove, invece, 
Woody Allen ci racconta di come si possa anche giustificare 
atti criminali per il proprio benessere e vivere in uno stato di  
relativa pace interiore. Non sembrano esserci – per fortuna – 
verità etiche assolute nell’immaginario delle serie tv e del 
cinema in generale. Meglio così, altrimenti non sarebbe pos-
sibile rappresentare in modo completo la inevitabile contrad-
dittorietà della psiche umana.   •  
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Gocce è il cortometraggio del regista molisano Simone 
D’Angelo, prodotto dalla Cooperativa Sociale Kairos di 
Termoli a partire da un progetto ideato da Nicola Malorni 
(psicologo analista, membro ordinario dell’Associazione 
Italiana di Psicologia Analitica, presidente della Kairos) e 
cofinanziato dalla Regione Molise nell’ambito dell’avviso 
pubblico “Turismo è Cultura 2020” per la promozione del 
turismo in Molise. 
Il progetto dello psicologo analista dal titolo “Gli Alberi della 
Vita – Il Molise che cura” ha coinvolto un partenariato costi-
tuito dalla Regione Molise, dal Comune di Guardialfiera 
(piccolo borgo molisano di origini medioevali, paese natìo di 
Francesco Jovine) e da due associazioni nazionali impegnate 
nella promozione turistica dei territori – l’Associazione 

Nazionale delle Città dell’Olio (ANCO) e l’Associazione 
Italiana di Turismo Enogastronomico (AITE) - che hanno 
contribuito alla realizzazione della prima produzione cinema-
tografica italiana sul tema dell’ “olivo-cultura sociale”, l’in-
novativa declinazione dell’olivicoltura in ambito sociale che 
Malorni ha promosso a partire dal 2018 in seno all’ANCO, 
finalizzata alla promozione della cultura millenaria dell’oli-
vicoltura per la promozione di benessere comunitario. 
Il film breve è infatti la declinazione cinematografica di un 
precedente progetto pilota della cooperativa sociale Kairos, il 
progetto ASPEm (Agricoltura Sociale per la Promozione di 
Empowerment in donne vittime di violenza e loro figli mino-
renni), attraverso il quale un gruppo di donne utenti del 
Centro antiviolenza regionale del Molise Be Free ha dato 

Gocce       
Il primo cortometraggio italiano dedicato  

all’ “olivo-cultura sociale” per il contrasto 
delle violenze sulle donne

Nicola Malorni
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avvio a progetti di recupero di uliveti abbandonati e di pro-
duzione di oli extravergini di oliva di qualità ai fini dell’inse-
rimento sociale e lavorativo nell’ambito olivicolo e del turi-
smo dell’Olio di categorie a rischio. 
Gocce affronta il tema del contrasto della violenza sulle 
donne dal vertice originale della Psicologia Analitica e del 
cinema sociale: la giovane protagonista Eva “ritrova se stes-
sa nel momento in cui recupera la propria capacità di sce-
gliere. E lo fa attraverso una riscoperta delle proprie radici: 
elementi universali, come l’olio e il pane, diventano strumen-
ti in grado di dischiudere le porte della memoria, consenten-
do l’accesso alla parte autentica, naturale e vera di noi stes-
si” (Simone D’Angelo, Note di Regia, luglio 2021). 
Lo snodo terapeutico riguarda in particolare il rapporto antico 
di Eva con un vecchio ulivo centenario chiamato Fausto, 
scampato all’incendio divampato dalla caduta di un fulmine 
durante un temporale, simbolo di rinascita e di resilienza che 
accompagna la giovane protagonista lungo il suo percorso 
esistenziale sin dai giochi d’infanzia con l’amico Pietro: 
segnata da una profonda ferita, sarà l’immagine di Fausto, 
risvegliata dal sapore antico e intenso dell’olio “che pizzica 
in gola e ti ricorda che sei viva”, a catalizzare la resilienza di 
Eva che nei rami contorti dell’ulivo riscopre la propria possi-
bilità di “schivare il destino, cambiare strada quando serve”.  
È il rapporto intenso, terapeutico, della giovane Eva con il 
suo albero a salvarla: riconosciuto ormai dalla stessa ANCO 
come immagine simbolica delle innovative azioni di preven-
zione dell’olivo-cultura sociale in Italia, oggi Fausto promuo-
ve anche fuori dai confini regionali, a partire dal cortometrag-
gio Gocce e attraverso innovativi progetti di recupero di uli-
veti abbandonati, l’empowerment di categorie sociali a 

rischio (dalle donne vittime di violenza a giovani adulti con 
disabilità fino ai condannati in esecuzione penale esterna) 
attraverso l’inserimento lavorativo nell’ambito della produ-
zione olivicola e del turismo dell’olio.   •  

EIDOS_48_DEF_7.qxp_Layout 1  01/10/21  11:22  Pagina 51



52

Quando ha scoperto la passione per la creazione artisti-

ca? 
Sono nata in una notte di giugno, sopra una nuvola di gelso-
mini, in una casa col mare in un fianco e l’Etna furioso sul-
l’altro. I miei vivevano in un romantico bilocale con i tetti 
bassi nell'attico di un palazzetto Liberty che si affacciava su 

un giardinetto fresco. Al pian terreno del palazzetto viveva 
una numerosa famiglia: undici figli, di cui tre maschi e otto 
femmine che sgomitavano per tenermi in braccio, coccolarmi 
e cullarmi, con grande sollievo di mia madre. Mi cantavano 
nenie, raccontavano storie, credo di dover anche a loro la mia 
fervida fantasia. 

Adelia Lucattini

Io, malata di sicilianitudine e 
ammaliata dalla tradizione 

 
  Dialogo con Patrizia D’Antone sulla 

Researching Narrative Jewelery 
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Ricordo che a sette anni mi sdraiavo sul vialetto di casa, guar-
davo il cielo da quella particolare prospettiva, mi perdevo per 
ore nella vertigine dell'azzurro. È su quella tela celeste che ho 
inconsciamente progettato il mio futuro, in quell’ immenso 
spazio libero dove potevo raffigurare ciò che volevo. 
Dipingevo, cucivo, scrivevo poesie e piccoli racconti, mi per-
devo nella mia immaginazione, fabbricavo scarpette da ballo 
e mettendomi sulle punte, danzavo appoggiata al corrimano 
della scala. Sognavo e mi sembrava vero, di essere un’artista. 
Ho sempre saputo di essere votata all’arte, ci sono informa-
zioni che devono essere iscritte nel nostro Dna ma da adulti 
perdiamo l'istinto, l’abitudine di ascoltarci. Amo definirmi 
“chimico per caso e artista per passione”, quest’idea mi arri-
vò improvvisa al tempo del liceo. Desideravo tanto fare gli 
studi artistici ma i miei avevano il terrore che nelle scuole 
d’arte circolassero le droghe, ahimè al tempo era opinione 
piuttosto comune. Ho quindi studiato “chimica industriale” 
che mi è tornata utile per i dosaggi degli ingredienti da usare 
nella creazione homemade di prodotti naturali per la cura del 
corpo e della casa. 
La svolta è arrivata con la maturità, un periodo difficile, un 
passaggio nella mia vita, un cambiamento repentino e catar-
tico durante il quale ho ritrovato la “me” che i cliché culturali 
avevano incatenato a qualcosa di altro senza immaginare il 

potere rivelatore che portava in sé. Non avevo un lavoro e 
quindi neanche denaro, un giorno si ruppe la lavatrice. Chiesi 
a mio padre, che era un genio, di trovare il guasto. Mentre lui 
armeggiava nelle viscere dell'elettrodomestico io “spellavo” 
un filo elettrico mentre chiacchieravamo in attesa del verdet-
to. Arrotolavo il filo tra le dita, come si fa con gli antistress, 
foggiandolo. Ne venne fuori una forma così bella che decisi 
di farne un orecchino. Fu il primo di una lunghissima serie di 
gioielli di ricerca. 
 
Nei suoi gioielli rappresenta miti, racconti popolari e leg-

gende della Sicilia. Che importanza hanno avuto nella sua 

formazione? 
La Sicilia è come una bellissima donna molto contesa, nume-
rose civiltà hanno desiderato possederla. Sulla sua linea del 
tempo scorre un cliffhanger di tredici dominazioni, di sempre 
nuovi assetti politici ed egemonie, ordinamenti urbani e lin-
guistici, notevoli e intermittenti movimenti culturali «da cui 
abbiamo preso il meglio e il peggio» (Andrea Camilleri). 
Amo profondamente questa terra. Le mie radici si allungano 
dall’Etna allo Jonio, vivo in questo luogo impregnato di tra-
dizioni e leggende, crogiuolo di molte culture che hanno 
lasciato in me, tracce emotive forti e immagini visivamente 
intense. Dovunque giri lo sguardo è un tripudio di arte che 
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non lascia spazio all’inerzia. Devi emozionarti per forza, 
l’emozione può fermarsi, albergare negli occhi o scendere 
nell' anima. Nel mio caso ha rotto la crisalide ed è passata al 
corpo che si è fatto “strumento” per dare forma a una cultura, 
richiamando fantasie collettive stratificate in secoli tra storia, 
leggende, romanzi e poesia. 
 
Qual è stata la spinta che le ha suggerito di fare del suo 

un “gioiello narrativo”? 
Lo storytelling che accompagna ogni mia creazione è un 
ritratto attualizzato del personaggio in azione che nel mio 
viaggio interiore conduco fino ai giorni nostri, col quale 
avvio un dialogo interno che discute e descrive le azioni e il 
carattere, osservati dal mio punto di vista.  
Così mi è successo per esempio con Bradamante, donna 
guerriera dell’Orlando Furioso. Bradamante a mio avviso, è 
il “sestante” di Ruggiero, uomo leggero e incostante che si 
lascia trarre in inganno da seduzioni e curiosità e che 
Bradamante allinea sull’orizzonte della vita e degli eventi, 
portandolo con pazienza, determinazione e costanza sull’in-
dividuazione delle giuste coordinate esistenziali, facendolo 
crescere moralmente. La lettura della “La Funzione sestante” 
di Riccardo Romano mi ha illuminato.  
Dunque, le mie creazioni si ispirano spesso a modelli del-
l'antichità, una sorta di revival archeologico in una shape 
rivisitata secondo il mio stile.  
Il gioiello che è per antonomasia simbolo di vanità e sana 
frivolezza comune a tutti i popoli antichi e moderni, 
acquisisce così anche un significato simbolico ed esoteri-
co. Mi piace l’idea di dare ai miei gioielli la forma della 
devozione, della speranza, del coraggio, della determina-
zione e persino della follia, come nel caso di Orlando che 
ho voluto immaginare sempre poeticamente folle e non 
come un burattino manovrato a prescindere dalla sua 
volontà al fine di recuperare noiosa assennatezza. 
 
Che ruolo sente di avere in questa rivisitazione artistica 

della tradizione? 
È il mio contributo artistico al tramandare, il testimone che 
penso di donare a modo mio alle generazioni future, ai figli e 
ai figli dei loro figli, che sia una promessa di infinito. 
Dovremmo ricordare l’importanza del trasmettere infaticabil-
mente le tradizioni in cui affondano le nostre radici.  
 
Lei è un’artista che consegna le sue creature ad altri. A 

quali fantasie e pensieri si accompagna? 
“I miei ragazzi” è così che amo definire le mie creazioni, 
nascono secondo l'ispirazione del momento che probabil-
mente agisce in sintonia col desiderio della donna che lo 
sceglierà. Questa vibrazione, fil rouge del pensiero, è un 
riflesso che spesso colpisce una donna in particolare, 
un’attrazione immediata per il significato che lo storytel-
ling di ogni pezzo esprime ed è questo il motivo per cui 
creo rigorosamente in pezzi unici.  
«I suoi gioielli adottano il karma di ogni donna, rivesten-
dola di uno charme celeste» sostiene Susanna Basile con 
la quale ho collaborato alla stesura di cinque articoli per 
Sicilia Report. 
 

Nelle sue creazioni ricorrono Le Matrangele, Ajta, 

Sant’Agata e i paladini dell’epica cavalleresca. Hanno 

per lei uno specifico significato? 
La Matrangela è un simbolo ancestrale, fa riferimento al 
culto della “Grande Madre”. Anticamente era denominata 
“pupa cu l’ali”, “bambola con le ali”, il cui uso è riportato 
dalla fine dell’‘800 nella regione di Santo Stefano di 
Camastra ma le sue origini sono antichissime, attribuite 
all’antica società matriarcale dei Siculi, stanziatisi intorno al 
5000 a. C. nei territori di Cucuteni in Romania e a Trypillian 
in Ucraina che il popolo di un territorio adiacente, i padri dei 
futuri Celti, definì “Sikle”, “falce” per indicare lo strumento 
che i Siculi usavano in quanto abili agricoltori. Sembra incre-
dibile che il simbolo identificativo dei Sickle fosse la “trisce-
le”, tutt’oggi rappresentata nella bandiera siciliana. In 
Transilvania vive attualmente il popolo degli Székeli, con-
centrato tra Ungheria e Romania, in una regione chiamata 
Terra dei Siculi. Amo pensare che siano i discendenti di quel-
la antica popolazione. Significative a tal proposito, sono le 
rappresentazioni del sole e della luna sulla loro bandiera, cor-
rispondenti a simboli spesso rappresentati in Sicilia. 
Tornando alla Matrangela, intorno alla fine dell’‘800 veniva 
regalata alle spose come augurio di fecondità e abbondanza e 
ancora oggi si porta nelle case per proteggerle. L’ho rivisitata 
nei gioielli che creo e una volta assolto il loro compito di 
ornamento per il corpo, si “siedono” su un mobile, diventan-
do piccolo complemento d'arredo e conservando così la loro 
magica e antica funzione protettiva. 
La Santuzza, Sant'Agata, “Ajta” in catanese, non poteva 
mancare nelle mie collezioni che contemplano il busto reli-
quiario e le “minnuzze”, il seno. Patrona della mia città, viene 
festeggiata per tre giorni e tre notti in un tripudio di luminarie 
e fuochi d’artificio che fanno di questa festa religiosa la terza 
più importante al mondo per il numero di persone che coin-
volge e attira, tra gli inni e le invocazioni estatiche che i devo-
ti dallo sguardo smarrito dalla passione, le rivolgono durante 
il traino sulla “vara” lungo i percorsi cittadini, fino allo sfini-
mento di sé. “Jè taliàtila che bedda/Javi du occhi ca párunu 
du stiddi/tuttu l’oru ‘n de capiddi” - “Guardate quanto è 
bella/i suoi occhi sembrano due stelle/e ha tutto l’oro nei 
capelli”. Sono inni salmodiati nel nostro dialetto che così 
viene definito incautamente poiché in realtà è una vera e pro-
pria lingua, un codice di identità, in cui ogni fraseggio declina 
in musicalità. 
 
Può parlarmi dell’identità linguistica dei siciliani? 
Il nostro colorato idioma si è foggiato all'interno di un mel-
ting pot che ha visto succedersi ben tredici dominazioni, 
durante le quali tradizioni diverse si sono amalgamate armo-
niosamente. A tal proposito mi piace ricordare la selettività 
che l’antico popolo siciliano ha operato nella scelta della sua 
lingua, preferendo il greco che riteneva elegante e raffinato, 
ed evitando anche dopo l'avvento dell’Impero Romano, il 
latino che giudicava volgare. Oggi, nel dialetto corrente usia-
mo ancora molti termini dell'idioma ellenico senza che nean-
che ce ne rendiamo conto. Per fare un esempio, il fercolo 
della Santuzza viene “annàcato”, dondolato, dai devoti. 
“Nachè” in greco significa “culla” e in siciliano, il temine 
“annacàre” significa “cullare”. 
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A questo nostro idioma che affonda le radici nella civiltà 
indoeuropea, l’Unesco ha riconosciuto lo status di lingua 
madre e noi siciliani siamo stati definiti bilingui quindi non 
può più essere definito un “dialetto”. Lo stesso Dante 
Alighieri, alla ricerca di quel volgare che potesse dar lustro al 
parlante, nel “De Vulgari Eloquentia” scrive: «E per prima 
cosa facciamo un esame mentale a proposito del siciliano 

poiché vediamo che il volgare siciliano si attribuisce fama 
superiore a tutti gli altri per queste ragioni: che tutto quanto 
gli italiani producono in fatto di poesia, si chiama siciliano», 
quindi se tra le lingue romanze annoveriamo l’italiano, per 
derivazione anche il siciliano ne fa parte. Desidero precisare 
che Dante si riferiva alla lingua dei poeti e non a quella in uso 
tra la gente comune. I Normanni hanno dato un altro contri-
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buto all’estensione del linguaggio, contaminandoci con ter-
mini franco-provenzali e dopo di loro i popoli iberici hanno 
influenzato la grammatica: “sto accudendo a mia figlia”. 
L'uso della proposizione prima del complemento oggetto, 
d’uso comune in Sicilia, è una struttura grammaticale eredi-
tata dal castigliano. 
 
C'è un soggetto tra i suoi gioielli a cui è particolarmente 

legata? 
Orlando Furioso è il personaggio che più amo fra tutti. 
«Invulnerabile, tranne sulla pianta dei piedi: poco radicato, 
tutto nella testa, saggio e pervaso dall’insana nevrosi nel 
perenne inseguimento dei desideri inutili» come scrive 
Susanna Basile. Lo trovo magnificamente poetico nella sua 
follia, meglio folle che noioso. Ho immaginato un dialogo 
con lui, in cui lo esorto a tornare pazzo, a restituire il senno, 
umanamente pazzo d’amore e passionale, ferito e piegato dal 
dolore ma capace di guardarlo, respirarlo, viverlo e magari 
risolverlo. Per questo esorto Astolfo, in una dei miei storytel-
ling, a lasciare il senno di Orlando e il mio sulla luna. Mentre 
in laboratorio davo forma al fedele amico del Furioso ho 
immaginato di parlagli: «Orsù Messere Aistolf...Ho rinuncia-
to da tempo alla guerra. Mi creda, non serve il viaggio ultra-
mondano e il noleggio di un Ippogrifo per recuperare il mio 
senno. Desidero ardentemente permanere nella mia sana fol-
lia. L’armatura pesante con cui l’ho investita e gli orpelli con 
cui l’ho adornata, altro non sono che zavorre luccicanti per 
costringerla a desistere, come i perni della visiera che ho 
allentato affinché le cada ripetutamente sugli occhi. La prego 
ancora Messere, le follie umane le lasci sulla luna...». 
A proposito dei paladini che ho riprodotto rivisitando il 
modello del Teatro dei Pupi, vorrei sottolineare la dominazio-
ne normanna che ispirò prima Matteo Maria Boiardo nel suo 
“Orlando Innamorato” e successivamente Ludovico Ariosto 
nell’ “Orlando Furioso”. I Normanni calano nella Sicilia isla-
mica dell’anno Mille e trovano una incredibile combinazione 
di popoli, lingue e religioni diverse: Longobardi, bizantini e 
naturalmente gli arabi che avevano conquistato la Sicilia e la 
governavano. È la Sicilia delle cupole e dei dotti musulmani, 
delle colonne vivacemente colorate, delle scintillanti cerami-
che policrome sugli edifici dagli archi a “U rovesciata” e 
dello splendore dei campi per l’introduzione da parte degli 
arabi, di efficientissimi sistemi di irrigazione e coltivazione, 
nonché delle nuove colture di riso, agrumi, cotone, canna da 
zucchero, palma da datteri, carrubo, pistacchio, gelso, ortag-
gi, grano duro. La Sicilia islamica è caratterizzata anche 
dall’elevazione della cultura, della poesia e delle arti in gene-
rale che rifulgono sotto la dominazione mussulmana, un 
Islam tollerante verso il credo religioso degli isolani che non 
forza mai alla conversione favorendo l’integrazione di popoli 
e culture. Le varie etnie hanno imparato a convivere pacifica-
mente anche nella multireligiosità dove le guerre non intac-
cano il solido equilibrio civile. Basti pensare che nel governo 
di Re Ruggero di Sicilia ci sono tre uffici: quello dei notai 
latini, quello dei notai greci e quello dei notai arabi che scri-
vono documenti nelle loro lingue per il re di Sicilia. La Sicilia 
Normanna è dunque un esempio di coesistenza pacifica e 
produttiva che neppure ai nostri giorni è così scontata. 
 

Lei è cresciuta in una città ricca di storia, come vive 

Catania? 
Catania è un calderone, un melting pot che si articola orizzon-
talmente e verticalmente nel senso che è sempre risorta dalle 
sue rovine, ricostruendosi per ben nove volte, strato dopo 
strato, ma senza mai perdere la memoria del passato di cui ha 
conservato l’esperienza, custodendola nel Dna e portando nel 
sangue eredità millenarie. I Fenici ci hanno insegnato l’arte 
del commercio che dalle nostre parti non si limita alla vendita 
di un prodotto. Il commerciante catanese è un amico, ti ospi-
ta, ti vuole conoscere, vuole condividere con te le sue espe-
rienze, ti mette a parte della sua vita. La bottega di quartiere 
è un luogo di aggregazione, dove vedi arrivare il caffè dal 
vicino bar perché il proprietario è un amico già dal primo 
incontro ed è solo quando avrai il caffè davanti che ti dirà: 
“Posso offrirti un caffè?” 
Perché il catanese è generoso, sinceramente accogliente, 
caloroso, se ospita a pranzo due persone cucina per venti e fa 
la spesa scegliendo il meglio che c’è. È teatrale, pittoresco, 
inscena uno spettacolo ovunque anche se i palcoscenici più 
variopinti rimangono sempre quelli della “Fera ‘o Lune”, il 
mercato popolare all’aperto, e la pescheria, ubicati nelle 
immediate vicinanze delle rovine del teatro romano e dell’an-
fiteatro greco. Anche i romani e i greci hanno inciso un tratto 
importante nel nostro carattere, lasciandoci il loro Odeon per 
esibirci perché il catanese è “traggiatùri”, fa tragedie, mette 
in scena e si esprime con passione, sempre: “Picchì a nuautri 
catanisi su ni tagghi ni nesci lava”, “perchè a noi catanesi, se 
ci tagli esce lava”. Catania costringe a camminare col naso 
all’insù, cattura con la bellezza del barocco e del Liberty, 
stordisce con gli odori intensi del cibo e acceca con lo spec-
chio del mare, scuote con la passione “da’ muntagna”, l’Etna, 
e intrattiene con l’arte, la musica, il teatro e le innumerevoli 
storie e leggende popolari. È una città che non dorme mai, 
non si ferma, dinamica, vivace, allegra. 
“A nuatri catanisi non ni manca nenti” - “a noi catanesi non 
manca niente”. 
 
Le sue creazioni trasmettono qualcosa di lei? 
Non ho dubbi nel risponderle di sì. Trasmettono un’idea, 
un’ideologia, un’esperienza, quella di combattere per ottene-
re, di partire da sé per risalire e crescere, perché ogni giorno 
siamo persone nuove e quindi di vivere e sperimentare non si 
finisce mai. Esprimono aspetti di me noti, non ancora indivi-
duati o misconosciuti che desiderano emergere per essere 
messi in discussione. Tutte le volte che un nodo dentro di me 
si scioglie, il lavoro fa un salto evolutivo, si modifica o si tra-
sforma del tutto, rivelando attraverso forme e colori nuovi il 
cambiamento, proprio come la mia città col suo ridondante 
barocco che ho rielaborato nei gioielli per dare memoria alla 
terribile tragedia che segnò il cambiamento della mia gente. 
La Sicilia sud-orientale fu distrutta da un violentissimo terre-
moto nell’anno 1693 e delle rovine, ancora una volta, i sici-
liani fecero occasione di speranza e rinascita, riedificando in 
uno stile architettonico drammatico, adorno di sculture e 
decorazioni composte di mille particolari sorprendenti. 
Nasceva così il tardo barocco, imponente, scenografico, opu-
lento, fastoso, segno di risurrezione e ascesa verso la bellez-
za, del coraggio di riedificare su desolazione e distruzione, 
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costruendo architetture nuove e stupefacenti nei luoghi della 
terra come in quelli dell’anima. 
 
La tecnica che ha scelto, preziosa ed elaborata, è espres-

sione di un vertice di osservazione della realtà o veicola 

un messaggio? 
Da buona catanese, sono un’artista caleidoscopica in perenne 
movimento evolutivo, non sopporto la staticità, le pause trop-
po lunghe mi vanno strette e credo che il riempimento degli 
spazi nei miei lavori sia un riflesso del mio temperamento e 
il curare minutamente le cose “fuori”, riflette un’osservazio-
ne “interna”, una dinamica, direi, di costruzione del Sé e di sé 
dove il dialogo creativo e immaginifico con le mie creature 
è in realtà un monologo tra la me tangibile e la me spirituale. 
La rappresentazione delle mie fluttuazioni interne avviene in 
assonanza con le emozioni che richiamano la necessità di 
rendere unica ogni creazione, ognuna diversa per un movi-
mento dell'incastonatura o per il numero di elementi (perle, 
pietre, metalli, etc.) che la compone o per i colori. È un po’ 
come quando scegliamo di avere figli, nascono tutti dallo 
stesso ventre, eppure sono sempre diversi e pronti a sorpren-
derci con la loro unicità; io figli ne ho tre, di età diversa che 
ho cresciuto come se fossero figli unici. Avevo paura di 
togliere affetto prezioso al mio primogenito, Walter. Volevo 
lasciarlo figlio unico per offrirgli tutto il mio tempo, le mie 

attenzioni, temevo di fargli un torto arricchendo la nostra 
casa con un altro bambino, ma questo accadeva perché non 
avevo completato l’esperienza di essere madre, il cui amore 
magico non si divide ma si moltiplica. Cedetti all'incertezza 
quando lui che allora aveva cinque anni, mi disse che a 
Babbo Natale aveva chiesto un “sorellino”. Lo desiderava 
tantissimo ed era disposto a rinunciare ai giocattoli e così 
arrivò Jacopo. La terza gravidanza mi colse di sorpresa a 
quarant’anni quando il maggiore dei miei figli ne aveva 
quindici e il secondo sette. Immagini... Tre adolescenze in 
tre tempi diversi, non avevo ancora finito con uno che arri-
vavano i turbamenti dell’altro. Ho seguito le loro strade con 
cura e discrezione, ho osservato da lontano le loro esperien-
ze senza interferire, lasciando che scegliessero il cammino 
più idoneo ai loro passi, li ho incoraggiati a seguire le loro 
aspirazioni e inseguire anche quelli che potevano sembrare 
sogni irraggiungibili. Sono una madre felice, i miei ragazzi 
sono tutti e tre artisti che hanno realizzato i loro sogni: 
Walter è fotografo professionista, Jacopo liutaio e musicista, 
Benedetta condivide le passioni dei fratelli ancora un po’ 
giocando, mentre coltiva gli studi e l’amore per l’arte e la 
filosofia. Anche loro Wunderkammer come la mamma, sem-
pre alla ricerca di concetti, soggetti, oggetti e pensieri da 
scoprire, rimaneggiare e collezionare nella grande “camera 
delle meraviglie”.   •
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Cosa si intende per speranza? 
L’Enciclopedia Treccani così riporta: “attesa fiduciosa, più o 
meno giustificata, di un evento gradito o favorevole”. 
In questo periodo cosa significa per noi speranza? 
 La speranza è un contrassegno tipicamente umano, fa parte 
della stessa costituzione umana. Non è possibile vivere senza 
speranza (da quelle più semplici e quotidiane, a quelle più 
grandi e coinvolgenti): la speranza che ritorni il sole dopo una 
settimana di piogge e grigiore, la speranza di superare brillan-
temente un esame, la speranza di guarire presto da uno stato 
di malattia, la speranza di trovare un buon lavoro, la speranza 
di incontrare una persona che ci sappia comprendere e ci ami, 

la speranza di uscire di casa dopo mesi di lockdown a causa 
di questa pandemia, etc. 
Ritengo che ognuno possa interpretare questo termine in base 
alle proprie aspettative fiduciose. 
Di sicuro per l’arte questo è stato un momento molto partico-
lare. 
I musei sono stati chiusi, artisti contattati per realizzare dei 
progetti all’interno di fondazioni, gallerie, musei o altro, si 
sono visti (nei casi migliori) rimandare i progetti o addirittura 
annullare i lavori causa Covid. 
Da poco hanno riaperto i musei con misure precauzionali che 
ne limitano l’accesso. 

Si può sperare nell’arte? 

Franca Fabbri
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Quindi questi tempi per l’arte in senso lato sono stati molto 
particolari. Ci sono artisti che stanno lavorando su quanto 
abbiamo vissuto. 
Altri periodi storici di grave pandemia hanno originato opere 
d’arte di rilevanza mondiale. Quindi, di sicuro, si può sperare 
che per l’arte tutto ciò avrà un impatto positivo a lungo ter-
mine, ma è stato molto difficoltoso a breve termine. 
Una, tra le tante vittime del Covid, è stato Germano Celant, 
tra i più importanti e riconosciuti curatori italiani. 
Definirli interessanti questi tempi mi sembra il minimo. 
L’ultima Biennale d’Arte che si è tenuta a Venezia si intitola-
va proprio: May You Live In Interesting Times 
 
Ralph Rugoff, curatore della suddetta biennale, affermava 
che: 
“In un discorso della fine degli anni Trenta del secolo scorso, 
il parlamentare britannico Sir Austin Chamberlain invocò un 
antico anatema cinese di cui era venuto a conoscenza grazie 
a un diplomatico britannico di stanza in Asia, che curiosa-
mente recitava “che tu possa vivere in tempi interessanti”. 
“Non vi è alcun dubbio che l’imprecazione ci abbia colpito”. 
Osservò Chamberlain: 
“Passiamo da una crisi all’altra, in un susseguirsi di traumi e 
disordini”. 

Questa breve storia sembra oggi di un’attualità quasi sconcer-
tante, in tempi in cui i notiziari annunciano una crisi dopo 
l’altra. 
In un’epoca nella quale la diffusione digitale di fake news e 
di “fatti alternativi” mina il dibattito politico e la fiducia su 
cui si fonda, vale la pena soffermarsi, se possibile, per rimet-
tere in discussione i nostri punti di riferimento. 
In questo esempio specifico, si dà il caso che non sia mai esi-
stito “un antico anatema cinese”, nonostante i politici occi-
dentali lo citino nei loro discorsi da oltre un secolo. 
Questa espressione, pur essendo frutto dell’immaginazione, 
un surrogato culturale, ha avuto però un effetto reale nella 
retorica e nel dibattito politico. Tale artefatto di incerta natu-
ra, sospetto ma anche ricco di significati, apre a potenziali 
percorsi di approfondimento che vale la pena perseguire, 
soprattutto in questo momento storico in cui i “tempi interes-
santi” che invoca sembrano essere di nuovo con noi. 
Per questo motivo la 58° Esposizione Internazionale d’Arte 
della Biennale di Venezia con una inquietante premonizione 
ha preso il titolo da un falso anatema cinese. 
May You Live In Interesting Times ha incluso opere d’arte 
che riflettono gli aspetti precari della nostra esistenza attuale, 
fra i quali le molte minacce alle tradizioni fondanti, alle isti-
tuzioni e alle “relazioni” dell’ordine postbellico. 
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Però ha riconosciuto fin da subito che l’arte non esercita le 
sue forze nell’ambito della politica. Per esempio, l’arte non 
può fermare l’avanzata dei movimenti nazionalisti e dei 
governi autoritari, né può allievare il tragico destino dei 
profughi in tutto il pianeta, non può essere il vaccino con-
tro il Covid. Però, in modo indiretto, tuttavia, forse l’arte 
può offrire una guida che ci aiuti a vivere e pensare in que-
sti “tempi interessanti”. 
Infatti trovandomi a Venezia per questa 58° Esposizione 
Internazionale d’Arte, era chiaro che metteva in evidenza 
un approccio generale al fare arte e una visione della fun-
zione sociale del fare arte che includeva sia il piacere che 
il pensiero critico. 
La mostra si concentrava sul lavoro di artisti che metteva-
no in discussione le categorie di pensiero esistenti e ci apri-
vano a una nuova visione e lettura di oggetti e immagini, 
gesti e situazioni. Un’arte simile nasce dalla propensione a 
osservare la realtà da più punti di vista, ovvero dal tenere 
in considerazione nozioni apparentemente contraddittorie 
e incompatibili, e di destreggiarsi fra modi differenti di 
interpretare il mondo che ci circonda. 
Gli artisti il cui pensiero partiva da questi presupposti, 
sapevano dare significati alternativi a ciò che prendiamo 
come dati di fatto, proponendo modi diversi di metterli in 
relazione tra loro e di contestualizzarli.  
Il loro lavoro, animato da curiosità sconfinata e intelligen-
za di spirito, ci spingeva a guardare con sospetto a tutte le 
categorie, i concetti e le soggettività che sono dati per indi-
scutibili. Ci invitava a considerare alternative e punti di 
vista sconosciuti, e a capire come “l’ordine” è ormai diven-

tato presenza simultanea di ordini diversi. May You Live In 
Interesting Times prendeva sul serio il potenziale dell’arte 
di indagare cose di cui non siamo già a conoscenza – cose 
che potrebbero essere off limits – sottotraccia o inaccessi-
bili per diverse ragioni.  
Metteva in risalto opere d’arte che esploravano le intercon-
nessioni fra fenomeni diversi, opere affini all’idea afferma-
ta da Leonardo da Vinci che “ogni cosa è connessa con le 
altre”. Questa Biennale cercava di offrire al suo pubblico 
un’esperienza a tutto tondo, che è propria del profondo 
coinvolgimento, trasporto e apprendimento creativo resi 
possibili dall’arte. 
Era fondata sulla convinzione che la felicità umana deriva 
da conversazioni reali, perché in quanto animali sociali 
siamo spinti a creare, trovare significati e metterci in rela-
zione l’uno con l’altro. 
Insomma il significato delle opere d’arte non risiede tanto 
negli oggetti, quanto nelle conversazioni – prima fra l’arti-
sta e le opere d’arte, poi tra l’opera d’arte e il pubblico, e 
poi fra pubblici diversi. 
La Biennale d’Arte 2019 aspirava a questo ideale, aveva 
questa “speranza”: ciò che più conta in una mostra non è 
quello che viene esposto, ma come il pubblico possa poi 
servirsi dell’esperienza della mostra per guardare alla 
realtà quotidiana da punti di vista più ampi e con nuove 
energie. 
Insomma, una mostra dovrebbe aprire gli occhi delle per-
sone a modi inesplorati di essere al mondo, cambiando così 
la loro visione di quel mondo. 
Quindi, si può sperare nell’arte?   •
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Clementina Pavoni

Immagini di speranza
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La giovane donna che ritrae se stessa mentre dipinge il prato 
con i ranuncoli gialli dove è quasi inginocchiata è Charlotte 
Salomon. È immersa nel prato, i ranuncoli gialli e l’erba l’ac-
colgono e la circondano. Accanto l’astuccio con i colori e il 
bicchiere d’acqua. Il foglio che sta dipingendo ritrae precisa-
mente quel prato e l’azzurro del mare e del cielo all’orizzon-
te. Una specie di mise en abîme, cioè testualmente ‘messa in 
abisso’. E l’abisso è parola particolarmente appropriata per 
Charlotte Salomon, segnata dalla tragedia su due fronti: quel-
lo privato per i ripetuti suicidi accaduti nella sua famiglia e 
quello pubblico, perché ebrea nata a Berlino nel 1917 1. 
Ma qui l’abisso è profondità e felicità. In una parola: speran-
za in un futuro di realizzazioni creative. Ha appena ricevuto 
una lettera di incoraggiamento da parte dell’importante figu-
ra di mentore a cui è profondamente legata: «Credo che lei 
sia destinata a creare qualcosa al di sopra della media». Ed 
ecco allora che sull’azzurro del mare e del cielo appare la 
scritta «Al di sopra della media». Non si tratta di semplice 
cartiglio, per Charlotte Salomon scrittura e pittura si intrec-
ciano per raccontare, in primo luogo a se stessa, il proprio 
percorso di vita. Raccoglie infatti in circa 18 mesi dal 1940 al 
1942, quando si trova lontano da Berlino in Provenza, 1325 
fogli dove scrittura, musica e tempere si intrecciano. A questo 
intenso lavoro darà il titolo Vita? O teatro?. 2    
È la narrazione della propria vita che prende forma e può 
essere accolta perché raccontata. Cioè posta fuori di sé, vista 
e rivissuta nelle immagini e nelle parole. 
Qui è immersa nel sole, con il futuro che giunge dal mare, e 
che lambisce la parte sinistra del prato sfiorandola. Charlotte 
si ritrae spesso in questa posizione, accucciata sulle gambe e 
come raccolta in se stessa. Una posizione particolarmente 
significativa di chiusura e apertura insieme. Di conciliazione 
con sé e con il mondo circostante. 
Come farsi contenitore di sé, accoccolata su di sé ma al 
medesimo tempo con lo sguardo esterno, dall’alto nell’opera 
dell’autoritratto. È un pensarsi che si fa pittura. Un profondo 
dialogo con se stessa: Charlotte si vede così, concentrata su 
se stessa nel rappresentare il prato con i ranuncoli e il mare 
all’orizzonte. È nel presente con un’apertura al futuro. Il rico-
noscimento dell’amico lontano è giunto, la sua opera è stata 
vista e le sue capacità sono state valorizzate, il suo talento si 
è interiorizzato è diventato forza interna, asse portante che le 
concede di percepirsi intera, nonostante tutto, nonostante la 
storia familiare, nonostante il pericolo incombente.   
C’è comprensione per quella se stessa al lavoro, c’è amore e 
tenerezza. Come se dicesse: sono qui, nel caldo del Midi, mi 
chiudo sul foglio che rappresenta questo momento di gioia e 
di pace, c’è la natura che mi abbraccia come io mi abbraccio 
nello sguardo interiorizzato che mi permette di rappresentar-
mi. Una circolazione di protezione, dal passato traumatico, 
dalle sciagure della guerra e delle persecuzioni. 
La figura di Charlotte è circoscritta in un ovale, ma questa 
forma geometrica non è chiusura, rappresenta e comunica 
la concentrazione e l’accordo tra il mondo interiore e il 
grande mondo da cui è circondata. Inizia la sua opera Vita? 
o Teatro? dopo aver assistito al suicidio della nonna e dopo 
che il nonno le svela che anche sua madre si è suicidata; 

fino ad allora le era stato detto che fosse morta a causa 
dell’influenza.  
In questa posizione, raccolta su se stessa, Charlotte inizia a 
narrare la propria storia: è nella speranza della rappresenta-
zione che viene scovato il sentiero per andare oltre, per tra-
sformare i vissuti terribili attraverso la materia dei colori e 
delle parole (che si fanno pittura anche loro) in addomestica-
mento della tragedia.  
L’andare oltre comporta il vedere anche l’altro lato del 
mondo terribile, lo scrive nelle ultime tavole dove le lettere 
diventano dipinto: «Per amare completamente la vita, occor-
re forse abbracciare e comprendere anche l’altro suo aspetto, 
la morte». 
Abbracciare e comprendere l’orrore: un difficile processo 
che apre alla speranza.   • 
 
 
1 Morirà ad Auschwitz il 10 ottobre 1943 a 26 anni, in attesa di un 
bimbo. 
2 Charlotte Salomon, Vita? O teatro?, Castelvecchi, Roma 2019. La 
prima edizione integrale del libro uscì in Olanda nel 1981 presso 
Gary Schwartz. L’edizione italiana segue fedelmente quella france-
se uscita nel 2015 presso Tripode. 
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“Un ottimo contributo alla conoscen-
za critica di un grande artista del 
Novecento” e “utile alla comprensio-
ne più approfondita del tempo in cui 
viviamo”: con queste parole Vittorio 
Boarini, per anni Presidente della 
Fondazione Fellini, definisce – in con-
clusione della prefazione – questa rac-
colta di scritti psicoanalitici pensata 
per rendere omaggio, a cento anni 
dalla nascita, al regista riminese che 
ha fatto la Storia del Cinema.  
Gianfranco Miro Gori, profondo 
conoscitore delle “radici di Fellini”, 
nell’introduzione, parla di “due poli 
genetici unanimemente riconosciuti 
del cinema di Fellini, Rimini e 
Roma”. Non potevano dunque che 
provenire da questi “poli” i curatori e 
gran parte degli autori, psicoanalisti 
freudiani (Simona Argentieri, Angelo 
Battistini, Cinzia Carnevali, Glauco 

Carloni, Massimo De Mari, Antonino 
Ferro, Alberto Spadoni, Gabriella 
Vandi, Gino Zucchini) e junghiani 
(Lella Ravasi Bellocchio, Christian 
Gaillard).  
Le loro radici comuni, oltre alle com-
petenze e alle conoscenze profonde, 
contribuiscono senza dubbio a rendere 
questo libro estremamente efficace nel-
l’immergere il lettore nel fantasmago-
rico universo felliniano, dove si mani-
festa la potenza dell’inconscio e dove, 
nel contempo, si rispecchia il mondo.  
Un universo di immagini filmiche, cui 
è dedicata la prima parte del testo, e di 
illustrazioni, quelle del “Libro dei 
sogni”, cui è dedicata la seconda, frut-
to di un percorso creativo unico, senza 
soluzione di continuità.  
Fellini, come scrive Tullio Kezich 
(2007) “tratta spesso la realtà come 
sognata” e “l’attività onirica ha sem-

pre fatto parte delle sue fantasie”. Gli 
autori si immergono in questo percor-
so esplorandolo con curiosità e rispet-
to, astenendosi da “ipotesi imprigio-
nanti e vischiose” o da interpretazioni 
inevitabilmente riduttive, che Fellini 
dichiaratamente aborriva.  
Sosteneva infatti (1980): “Faccio film 
alla stessa maniera in cui vivo un 
sogno. Che è affascinante finché 
rimane misterioso e allusivo ma che 
rischia di diventare insipido quando 
viene spiegato”.  
Nel preservare il mistero e l’allusivi-
tà, ma anche la seduttività e la 
magia, gli autori sembrano avere 
accettato una sorta di ferencziano 
scambio di ruoli, per cui è l’artista, 
come scrive Gino Zucchini, che si fa 
psicoanalista, “interprete per noi e 
anticipatore di tanti aspetti del 
mondo contemporaneo”.   •

Elisabetta Marchiori

Federico Fellini.  
La vita è sogno,  
il sogno è vita.  
 
A cura di Angelo Battistini, Cinzia 
Carnevali, Gabriella Vandi 
(Pendragon, 2020) 

Federico Fellini.
La vita è sogno, il sogno è vita

A CURA DI

Angelo Battistini,
Cinzia Carnevali,
Gabriella Vandi
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Il volume si propone come contributo 
alla storicizzazione e alla lettura critica 
delle artiste italiane in relazione al cine-
ma sperimentale e alle arti elettroniche, 
dalla seconda meta’ degli anni '60 ad 
oggi, con particolare attenzione ai temi 
dello sguardo femminile inteso come 
anti-egemonico e sovversivo, del ruolo 
delle donne negli apparati produttivi 
della specificità dell’autorialità femmi-
nile. I saggi - dedicati a Daniela Bertol, 
Giosetta Fioroni, Ida Gerosa, Laura 

Grisi, Federica Marangoni, Martina 
Melilli, Marisa Merz - e le interviste a 
Pia Epremian De Silvestris e Rosa 
Foschi si concentrano su casi studio 
particolarmente significativi per riflet-
tere attorno ai temi dell’autobiografia, 
dell’autorappresentazione, delle genea-
logie e, per attrazione o distanza, della 
dimensione simbolica femminile non-
ché della politicità, in un’angolatura - 
quest’ultima - che problematizza la 
militanza.   •
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Modalità di sottoscrizione, 
rinnovo e richieste spedizioni  
 Sottoscrivi o rinnova con un versamento posta-
le o bancario, indicando nella causale l’anno 
e/o i tre numeri che vuoi ricevere e scrivendo 
nell’apposito spazio il tuo recapito completo. 
Pagamento anticipato con versamento tramite: 
bonifico bancario su c/c n. 51697142 - 
IBAN:IT42Y0760103200000051697142 

intestato a: Associazione Culturale 
eidos – Poste Italiane S.p.A. Banco 
Posta 

 
NEL CASO DI BONIFICO BANCARIO E' INDISPENSABILE INVIARE 

UNA MAIL ALLA REDAZIONE CON ESTREMI DEL PAGAMENTO E 

INDIRIZZO POSTALE A CUI SPEDIRE LA RIVISTA, LA REDAZIONE 

DECLINA OGNI RESPONSABILITA¹ DI MANCATO RECAPITO SE 

NON VERRA¹ ESEGUITA DALL¹UTENTE TALE PROCEDURA. 
 
c/c postale n. 51697142 intestato a: 
Associazione Culturale eidos - Roma; 
 

N. B. Per informazioni, richieste di arretrati, 
segnalazioni di mancate ricezioni: 
info@eidoscinema.it 
 

EIDOS 2021
Una sottoscrizione annuale all’Associazione cul-
turale eidos dà diritto a ricevere tre numeri presso 
il recapito da te indicato. eidos ha tre tipi di sot-
toscrizione: 
 
Individuale € 20,00** 

con questa causale hai diritto a ricevere 
tre numeri successivi  
 

Solidale amici di eidos € 30,00** 
con questa causale hai diritto a ricevere 
tre numeri successivi   
 

Sostenitori € 50,00** 
con questa causale contribuisci anche al 
progetto editoriale eidos 

**Per iscrizioni dall’estero (recapito non ita-
liano) vanno versati € 12,00 in più di spese 
postali, per un importo totale di € 32,00 € 42,00 
o € 62,00 secondo la tipologia prescelta.
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Poste Italiane  S.p.A. 
Spedizione in Abbonamento Postale 
D.L. 353/2003 - (conv. in L. 27/02/2004 n.46) 
art.1, comma 1, Roma/Aut.N.74/2004"
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