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presenza di alcune persone dal
tessuto sociale accettato. Inoltre,
sono legata a Cacciari da
un’amicizia personale antica. Così
quando gli ho raccontato di questa
esperienza, gli ho chiesto dapprima
un po’ scherzando di fare
un’apparizione nel film. Poi, un
giorno che avevo la videocamera
l’ho filmato e lui ha accettato di
prendere parte al lavoro. Sono
molto contenta che ci sia (anche se
molti non lo riconoscono, talmente
è integrato nella fila di volti che
assistono alla Crocifissione), non
solo come testimone delle
istituzioni, ma anche come filosofo
che ha indagato approfonditamente
le questioni relative alla morte e alla
resurrezione di Gesù.

●In un intervento nel film si parla
di resurrezione in un senso molto
concreto, non teologico, ma sociale
e politico.
È Nerio Comisso, direttore della
Casa dell’Ospitalità - che parla in
veneziano e che sembra il più
barbone di tutti - a farlo.
Concepisce la resurrezione come un
ritorno a una nuova vita che avviene
però nell’ambito di questa. Perché
quando ti trovi per strada, senza
affetti e senza una lira, mentre chi
passa finge di non vederti o non ti
vede nemmeno, muori dentro,
muori socialmente e anche
spiritualmente. Così, anche se da un
punto di vista teologico la
resurrezione è altro, qualcosa che
accade dopo la morte e non un
migliorare la propria condizione, lui
interpreta in modo molto concreto
la possibilità di rinascere, come un
superamento della morte sociale e
come scoperta di nuove forme di
esistenza. Per quanto concerne il
film, io ho scelto di non filmare
Gesù risorto, se non nelle vesti del
giardiniere, quando, come è
raccontato nel Vangelo, la
Maddalena si reca al sepolcro a
cercare il suo corpo e non lo trova,
ma trova invece le bende e il
custode del giardino che non
riconosce. Allora ci sono le famose
parole che lui le dice: «Non mi
trattenere, perché non sono ancora
salito al Padre».

Il fatto poi di aver scelto per
questa interpretazione Luigi che fa
realmente il giardiniere all’interno
della Casa, e che subito dopo fa un
discorso sul piantare nuovi alberi
raccontando del suo bisogno di
sognare, è volutamente simbolico…

●Guardando il film sembra
inevitabile pensare a Pasolini.
Anche per quanto riguarda il
rapporto con la musica.
È così, anche se mentre giravo non
ne ero consapevole. È stato quasi
alla fine delle riprese che, rivedendo
Il Vangelo secondo Matteo, ho
notato alcune assonanze molto
forti, come la scena in cui lui si
sofferma sugli occhi delle donne,
qualcosa che ho fatto anch’io, senza
pensare a una citazione, ma
semplicemente seguendo quello
che sentivo.

Erano passati più di dieci anni da
quando avevo visto il film. Certe
cose ti lavorano dentro anche se
non te ne accorgi come un
imprinting latente. Per quanto
concerne la musica è un omaggio
esplicito, non solo a Pasolini ma
anche a Tarkovskij che ha usato
l’aria Erbarme dich ne Il sacrificio.
Amo particolarmente Tarkovskij. E
le inquadrature delle foglie gliele ho
rubate. Per un regista sarebbe forse
più imbarazzante, ma dal momento
che questo non è il mio mestiere,
posso permettermi alcuni omaggi
palesi.

●C’è anche molta musica di tuo
padre, Luigi Nono.
Sì, c’è molta musica di mio padre.
Spero che mi perdoni, ho tagliato
alcuni suoi brani anche molto
pesantemente, ma era necessario
per motivi interni al film. Volevo
però averlo con me in questo
viaggio.

di VINCENZO MATTEI
TUNISI

●●●Yahya Abdallah è un regista che
ha la capacità di condensare tutta la
Tunisia dentro 50 minuti di
documentario; Nahnu Huna (Noi
qua) è un lungometraggio che
descrive amaramente una realtà
isolata con la poesia e la crudezza
delle immagini, immagini che ad ogni
modo sanno emozionare. Così la
prosa si srotola nel frame della
pellicola: una vecchietta seduta
davanti alla porta di casa su una sedia
sgangherata, mentre la musica rap
canta in sottofondo di un tempo
andato, in cui esistevano altri valori e
l’amicizia aveva importanza
fondamentale nelle relazioni
interpersonali dentro la comunità,
mentre ora viene tradita anche dagli
amici più intimi. La solitudine scorre
in quell’immagine spiazzante,
racchiusa dentro i cavi dei pali
elettrici e una sparuta parabola
adagiata sul tetto che sembra
rappresentare l’unico contatto con un
altro mondo. Bayrem nel
documentario è il filo conduttore
della trama del film che, sulla sua
piccola bici, corre in mezzo alla gente,
alla povertà, alla mancanza di un
futuro del quartiere poverissimo di
Tunisi Jbel Jlud. La musica del liuto
mediorientale e del rap lo
accompagnano e raccontano il rione,
come in questo rap: «Quartiere di
miseria, dappertutto tracce di sangue,
le pareti e i muri ne sono testimoni.
Spoliazione dei beni e dei diritti, è un
dato di fatto, una verità, il quotidiano.
Il sistema è quello d’imporre la regola,
una tecnica falsa della vessazione e
dell’emarginazione … Sangue!
Miseria! Repressione … Menzogne!
Sottomissione! Quale schizofrenia!?
…. Attenzione alla mia collera, alla
mia rivolta, non provocatemi … sono
fiero, libero, e soprattutto tunisino!
Non sopporto le frustrazioni.
Criminale e pieno di risorse … io lo
sono! Lasciatemi esprimere, parlare
liberamente! Vogliono chiudermi la
bocca, ma non ci riusciranno». Nel
film un intervistato racconta la sua
storia: «Sono appena evaso di
prigione, sono disperato e pronto a
tutto. La cultura di Jbel Jlud è il furto,
il saccheggio, le rapine e lo sballo …
questa è la cultura che Ben Ali ha
implementato nel nostro quartiere».
Poi all’improvviso appare una
panoramica del rione. Un adulto
seduto sulla collinetta mentre guarda
il traffico della tangenziale che spacca
a metà l’urbanistica del quartiere,
domanda al bambino accanto a lui:
«Che vorrai fare da grande? Che cosa
vuoi diventare?»

«Diventerò gommista»
«Gommista? Perché proprio questo

mestiere?»
«Così...», il bambino s’infila l’indice

nella scarpa da sport, si gratta, un
dettaglio che descrive mille emozioni
di uno stato d’animo infantile, di un
modo di relazionarsi con i più grandi;
quel particolare già fa capire che il
regista Abdallah non è uno
sprovveduto, ma che sa carpire le
emozioni dei personaggi che
rivestono il ruolo di se stessi.

«Sembra che ti piace questo lavoro,
e sembra che sia ben pagato…»

«Sì…»
«La gente non può certo guidare

una macchina con la ruota bucata. Tu
ripari la gomma e prendi i soldi;
Bayrem, puoi vivere senza soldi? Chi
può vivere senza soldi?»

«Persone …», l’adulto gli accarezza
la testa.

«Invece vedo che diventerai un
calciatore piuttosto che un gommista
… più bravo di Ronaldinho». Poi
l’immagine si sposta su spaccati del
quartiere: uno sfascio con un
mucchio di vetture distrutte
accatastate l’una sull’altra, una donna
con l’higab che porta a spasso le
proprie capre, ragazzi che spacciano,

la disoccupazione scavata sui volti dei
giovani. Poi sono le parole di Yahya
Abdallah che spiega direttamente che
cosa è Jbel Jlud.

●Questo è il tuo primo
lungometraggio?
Sì, è il primo lavoro professionale in
assoluto, ma ho fatto tanta gavetta.
Ho studiato presso l’università di
Multimedia e mi sono laureato nel
2003. Poi, come detto ho lavorato
come aiuto regista in documentari, in
film e in televisione. Il film Noi qua, è
di mia concezione, ho preso una
camera e sono andato in strada con
l’idea in testa. Anche il modo di
riprendere non segue una logica
pianificata con un gruppo di lavoro,

almeno all’inizio, questo perché nel
quartiere dove ho girato, Jbel Jlud, è
impossibile entrare con altre persone,
troppo pericoloso, troppa criminalità:
c’è spaccio di droga, lotte tra bande,
assassinii giornalieri …

●Cosa vuoi dire con «Noi Qua»?
Ho ripreso molte situazioni con la
mia videocamera durante la
rivoluzione, ma non sentivo il bisogno
di girarci un film. Sono più interessato
a spiegare i motivi per i quali c’è stata
la rivoluzione; sono concentrato sui
sentimenti post-rivoluzionari e i
problemi che affliggono il cinema
tunisino, allo scopo di cambiare il
paese. C’è gente che vive ma
effettivamente non vive! Il problema
non è la povertà o la mancanza di
cibo, è la consapevolezza.

●La consapevolezza tra le persone?
Sì, perché non sono coscienti di
quello che succede. Ogni volta che
viene detto loro qualcosa, loro la
prendono senza analisi critica, perché
sono i media che stabiliscono l’umore
della popolazione indirizzando la
mente della gente, incominciando a
parlare a ruota libera su argomento
prestabilito… Così alla fine non si
parla mai del futuro del paese! Questo
è un problema di fondo. Esiste gente
svantaggiata, che non riesce a
mangiare giornalmente, in tutti i posti
nel mondo c’è povertà, ma il nostro
problema non è questo, è la
mancanza d’attenzione a cosa
succede nel paese, al suo futuro, in
campo politico, sociale, economico …
Non siamo veri cittadini, perché c’è
solamente il 10% che lavora, decide le
sorti della nazione, mentre il restante
90% subisce le decisioni di questa

minoranza. Tutti vogliamo avere voce
in capitolo sulle sorti del paese,
vogliamo esprimere la nostra
opinione, ne abbiamo abbastanza di
questo potere politico che fa e non fa,
in questo modo non si capisce che
cosa è veramente la democrazia!

●Non pensi che la situazione sia
simile a quella egiziana dove le
politiche sono le stesse del vecchio
regime?”
Sì, non c’è niente di nuovo,
soprattutto quando i media parlano.
Non ci sono parole che rispecchiano
la forza e l’energia rivoluzionarie che
c’erano all’inizio, sono solo parole e
annunci proforma: dignità, onestà,
giustizia … ma non esiste una
strategia chiara. Il problema qui in
Tunisia è che il sistema precedente è
presente, non ci sono media sociali
ma solo privati; non ci sono studi
sociali per risolvere i problemi della
comunità. Noi, come registi,
proviamo a mostrare gli aspetti e i
temi su cui sensibilizzare la
popolazione. Se si guarda come vive
la gente nel quartiere di Jbel Jlud si
può imparare qualcosa…

●Ma nel film lo zio dice al bambino
piccolo: «se tuo padre vuole tornare
dall’Italia, digli di non tornare, qui
non c’è niente da trovare», si
riferisce a Jbal Jlud?”
Il padre è andato via durante i
giorni della rivoluzione, tornare non
serve a nulla. Molta gente del
quartiere che vediamo nel film è
gente che impugna coltelli, che è
dedita alla droga e alla criminalità…
non c’è rispetto dell’altro. Allora,

DOCUMENTARIO
Foto da «Venezia salva»
e da «Via della Croce» di Serena Nono

La rivoluzione
tunisina bloccata
dalle strutture
del vecchio regime.
Il regista Yahya
Abdallah parla
del suo primo
lungometraggio
«Noi qua»

Una scena di Nahnu Huna (Noi qua)
di Abdallah Yahya

ABDALLAH YAHYA

Un ragazzo in bici
in volo sopra Tunisi
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Un proverbio tunisino dice:
«Non darmi un pesce per poi
dirmi come cucinarlo». Il nostro
desiderio è vivere decentemente

moderati arabi < 176 177 178 >

Nelle città del Sahara Occidentale giovani militanti
sfidano ogni giorno le forze di occupazione: 

ammainano le bandiere del Marocco sui tetti degli
edifici pubblici, disegnano sulle mappe scolastiche 

la linea di frontiera che Rabat vieta di tracciare 
tra i due paesi del Magreb. Le loro azioni di 

protesta sono pagate spesso con il carcere duro e 
la tortura. Domenica scorsa il Corriere della Sera
ha di nuovo pubblicato una carta dell’Africa che 

raffigura il Sahara come parte del Marocco: il 
divieto di indicare la frontiera sahrawi sembra 

in vigore anche nella redazione di  via Solferino.  

●●●«A New Orleans l’acqua è come
un dio, uno dio Greco che controlla
tutto quello che c’è intorno. E la tua vita
dipende dall’equilibrio dell’acqua che ti
circonda. Il rapporto viscerale con la
natura, l’acqua in particolare, è una delle
cose che mi hanno attirato in questo
posto. Faccio film su persone in una
condizione di caos che cercano di
stabilizzare. L’acqua mi sembra la
superficie migliore su cui tracciare storie
come questa. Sulla terra ferma non
avrebbero molto senso».

In una recente intervista alla rivista
Film Comment, il regista Ben Zeitlin
(newyorkese, trapiantato in Louisiana,
vincitore di Sundance 2012 e proprio
ieri a Cannes, dove il suo Beasts of the
Southern Wild e’ presentato a «Un
Certain Régard») descriveva così il suo
rapporto con l’elemento che, ancora
prima di Beasts, ha da sempre informato
il suo cinema. Il suo primo corto, Egg,
realizzato nel 2005, era una versione
passo a uno di Moby Dick ambientata
all’interno di un uovo. Zeitlin, che ha
lavorato brevemente con il grande
animatore cecoslovacco Jan Svankmajer,
lo ha seguito nel 2008 con Glory At Sea,
un omaggio di venticinque minuti alla
Louisiana post Katrina ambientato, dopo
una grossa tempesta, a bordo di una
zattera fatta di un letto, una vasca da
bagno e una macchina arrugginita. Il
corto è stato girato in sei mesi, quasi
interamente al largo della costa della
Luisiana, e con una colonna sonora
firmata dal regista, di cui una canzone,
Elysian Fields, fu usata per una serie di
spot elettorali della campagna Obama.

Con Beasts, Zeitlin porta il suo amore
per l’acqua, New Orleans (scoperta a
tredici anni durante un viaggio con i
genitori, studiosi di folklore) e il senso di
uno spiazzamento
fisico/cultural/social/mentale nelle sfere
del mito, della fiaba e della tragedia.
L’idea di partenza era di spiegare
perché, dopo il disastro di Katrina, molti
avevano rifiutato di andaresene. Sui
alleati imperdibili, in quest’avventura di
cinema indipendente Usa tra le più
affascinanti degli ultimo anni, sono una
bambina di 6 anni (l’esordiente
Quvenzhané Wallis, che è una forze
della natura) e Dwight Herny, un
panettiere delle disastratissima settima
ward di New Orleans

«Quando sono arrivato in Louisiana
dopo l’uragano, questo era un luogo
completamente surreale. Emanava un
senso di apocalisse biblica. Non so se
quella fosse solo ma mia impressione,
ma ho sentito subito il dovere di elevare
la storia che volevo raccontare a livello
di mito, folklore. La politica in situazioni
come queste è molto divisiva….È colpa
di Bush, del goveno federale, dei bianchi,
dei neri…In quelle divisioni si perdono
spesso la vera tragedia e le vere
emozioni di quello che è successo», ha
detto ancora Zeitlin alla rivista
americana.

«Questo film forza costantemente il
realismo verso una dimensione
iperreale, quasi fantastica, ma visto che
ogni dettaglio – dai luoghi, alle
scenografie, alle interpretazioni - è
autentico, parte di quello che era
veramente successo, la forza d’urto del
reale non viene mai abbansonata del
tutto».

Ed è proprio questa
l’ambizione/visione che fa di Beasts una
delle avventure indipendenti più
affasconanti degli ultimi anni.

per che cosa deve tornare suo
padre? Dobbiamo provare a essere
onesti con la società, non vogliamo
essere dei mendicanti cui il governo
venga a dare una mano, non
vogliamo una mano, vogliamo che il
governo sia onesto e sincero; la
gente in quel quartiere vuole
lavorare e non essere etichettata
come il rione dell’emigrazione!

●C’è una signora anziana vestita
in modo tradizionale che dice: «La
rivoluzione appartiene ai
giovani», che cosa vuoi dire?
Nel film c’è una parte vera, come
quella dei cantanti rap, che vogliono
strillare la loro verità fuori dal
quartiere ma non ci riescono. Poi ci
sono gli studenti con il loro
desiderio di dire che ci sono, che
sono presenti, e lo fanno aiutando i
poveri dell’entroterra tunisino,
anche se a loro volta questi studenti
vivono in uno dei quartieri più
poveri dell’intera Tunisi. Si
organizzano e chiedono aiuto alle
università e alla gente comune:
soldi, cibo, vestiti… e vanno ad
aiutare un'altra regione povera della
Tunisia. Questa donna anziana dice
loro che la sua gente non vuole
aiuto, ma salari per poter vivere; un
proverbio dice: «Non mi dare un
pesce e poi dirmi come devo
cucinarlo». Il nostro desiderio è
vivere decentemente.

●Quali sono i tuoi programmi per
il futuro?
Il film mi ha aperto a nuove idee,
soprattutto sui progetti riguardo la
società civile. Molti che hanno visto
il film mi hanno detto che
converrebbe specializzarmi su film
che parlano di quartieri, ma non
sono d’accordo. È vero che Jbel Jlud
può rappresentare tutti i quartieri e
per questo mi piacerebbe che il film
abbia una grande distribuzione,
perché diventi una cartolina per
impreziosire le discussioni sulla
comunità tunisina nelle strade in
Tunisia. Molto probabilmente il
prossimo film sarà un documentario
incentrato sui salafiti.

●Quindi preferisci specializzarti
su documentari?
Non proprio, perché sto anche
scrivendo la trama di un film che
parlerà della disoccupazione, avrà
un taglio ironico e sarcastico, molto
verosimilmente sarà un corto. Il
documentario invece sarà incentrato
sui giovani salafiti, perché non so
spiegarmi come sia possibile che un
giovane possa divenire un salafita!
Che cosa lo interessa veramente? Ci
sarà bisogno di ricerche sul campo,
interviste… una bella sfida. Lo scopo
è quello di scoprire quale è la vera
identità tunisina attraverso i salafiti,
perché non voglio incentrare
l’interesse della gente solo sui
problemi economici, ma su quello
che veramente si fa per la comunità,
che tipo di collaborazione esiste tra
le persone, anche se di stampo
religioso, perché deve esserci
consapevolezza di quello che si fa.

●Perché il discorso della
consapevolezza è così importante
per te?
C’è una parte nel film di Noi qua,
dove c’è un ragazzo che vende
hashish, lo vende ai poveri per 10
dinari, mentre 20 a chi ha i soldi.
Anche se vende droga, pensa alla
stessa classe sociale da cui proviene,
mentre gli altri pensano solo ai soldi.
Bisogna vedere la realtà e la verità
nascoste dietro le apparenze;
l’importanza di un regista è quella di
essere il più obiettivo possibile,
senza compromessi.

(Lo spaccio di droga è uno dei
pochi lavori che porta soldi presente
nel quartiere, non ci sono altre
alternative alla disoccupazione. Il
regista ha il coraggio di presentare
un problema serio, perché in Tunisia
non esistono possessori e
consumatori, ma solo spacciatori
soggetti a una dura punizione:

carcere per un anno, un’ammenda di
•2000, il sequestro del passaporto
per 5 anni e sicuramente un futuro
cancellato. Lo stesso Abdallah ha
subito pressioni e intimidazioni dalla
polizia per rivelare i nomi delle
persone che appaiono nel
documentario, bloccando diverse
volte la proiezione del suo film, ma
Yahya continua dritto per la sua
strada, perché la polizia non sarà un
ostacolo al raggiungimento del suo
obiettivo. Ndr)

●Dove hai preso l’idea del film?
L’idea mi è venuta da un professore
teatrale, Mohasin El Adab. Eravamo
seduti insieme, e mi ha detto che
c’era un gruppo di studenti che si
era riunito nel quartiere di Jbel Jlud
per organizzare aiuti alla zona
povera del centro. Così ha iniziato a
parlarmi del quartiere, della sua
gente, e come fosse possibile che
della gente già povera pensasse di
aiutare altri poveri! Come era
possibile che pensassero di poter
cambiare la vita di altre persone se
già la loro esistenza non glielo
permetteva? Come aiutare gli altri se
già non si ha la possibilità di
sostentare se stessi? Per me era
qualcosa di straordinario, un’energia
positiva, forse la stessa che ha
portato alla rivoluzione. Andando
nel quartiere ho ricevuto un altro
regalo: ho incontrato un cantante
rap, Jacko, che ha un’energia sociale
incredibile attraverso il vissuto a Jbel
Jlud, canta e racconta la vita del
proprio quartiere. Così ho unito le
due storie. Entrambe per me
rappresentano la Tunisia, perché i
giovani sono gli unici che possono
costruire una nuova Tunisia: non gli
islamici o altre ideologie! Loro sono i
leader che porteranno il futuro,
perché sono stati loro ha iniziare la
rivoluzione. Li ho visti affrontare la
polizia senza essere preparati, parte
erano degli Ultras e parte
universitari, uniti nella sfida contro il
sistema. Ora questi ragazzi hanno la
possibilità di parlare e costruire il
loro paese attraverso le loro idee. Io,
come uomo, sono soddisfatto
perché sono responsabile del mio
paese, e non viceversa che il paese

sia responsabile per me!

La poesia del film scivola sulle
ruote della piccola bici di Bayrem,
sulle pareti bianche delle abitazioni
tunisine incrostate dal tempo, sui
panni stesi di terrazze senza
speranze, sulle mani collose di
un’anziana che strizza il bucato;
attraverso i palazzi fatiscenti, gli sfasci
della macchine, l’indifferenza delle
persone all’apatia quotidiana, le
strettoie dei muri del quartiere. Il
regista Yahya Abdallah unisce
sapientemente i diversi connotati
della Tunisia post Ben Ali, post
Burghiba, post-moderna, racchiusi
dentro Jbel Jlud: il movimento rap
unito a quello dei graffiti, la voce dei
giovani che chiedono solamente un
lavoro, la droga come unica
alternativa alla disoccupazione, la
prigione come spettro perenne sulla
propria esistenza, la decisione di
giovani ragazze (ex rocker)
d’indossare il velo, la laicità dello
stato… tutti argomenti scottanti che
chiedono risposte anche se ancora
non ce ne sono. Il piccolo Bayrem fa
un viaggio con la sua bicicletta per
mostrarci l’altro lato della Tunisia, i
motivi che nascono dietro una

rivoluzione soffocata dai soliti giochi
dei politici di turno, mentre la frase di
un professore nel documentario ci
ricorda ciò che è veramente
importante: «Costruire una scuola a
Jbel Jlud è più redditizio che costruire
un commissariato di polizia, è
attraverso la cultura che riusciremo a
mobilitare la maggior parte di questi
studenti, in modo che Jbel Jlud possa
divenire un polo
d’irradiazione-imitazione.

Yahya Abdallah sa cambiare
sapientemente l’inquadratura, per
trasmettere il pathos. Come quando
si sposta dall’interno di un pullman,
dove una studentessa velata chiede al
professore se la laicità sarà il futuro
del paese, alla scena dei graffitisti che
disegnano un murales a Jbel Jlud per
un concerto di beneficenza, mentre
lo sguardo assorto di un anziano
accovacciato appoggiato alla parete li
osserva, come se i suoi occhi
affondino le radici nel passato della
Tunisia, lo stesso che vede costruire il
presente, verso un futuro ancora da
decifrare. Poi l’immagine dal
concerto si stacca, concentrandosi su
fotogrammi paesaggistici di Jbel Jlud,
per ritrovare Bayrem alla fine del suo
viaggio, di nuovo su quella collina
accanto a suo zio, continuando quel
discorso cominciato all’inizio del
film: Mio padre è a Lampedusa

«È lì da molto tempo?»
«Vorrei dirgli di ritornare»
«Lui troverà un lavoro ragazzo mio,

guadagnerà soldi che t’invierà, per
farti vivere e crescere meglio, avere
un futuro diverso. La prossima volta
che parli con lui, digli di non
tornare…»

●Il film ha una particolare fluidità,
non si avverte il peso del progetto
sulla leggerezza del girato,
malgrado la complessità e la
durezza degli argomenti trattati.
Questo è stato possibile grazie a un
lavoro davvero collettivo. Abbiamo
collaborato in tutte le fasi di
realizzazione del film (solo il
montaggio è interamente opera mia).
Ho cercato di non avere idee
preconcette e di non pormi in modo
convenzionale. Dal gruppo ho anche
ricevuto consigli rispetto a certe
angolature di ripresa. Non essendo
una del mestiere non avevo la
prepotenza di pormi dicendo, io so
fare. Perché in realtà io non so e
questo mi ha dato una fantastica
libertà. Mi divertivo molto di più a
collaborare con loro.

Non gli ho mai chiesto di mettersi
in posa, né forzato l’andamento delle
discussioni. D’altro canto, non li
avvertivo nemmeno ogni volta che
decidevo di riprendere. Per questo ho
voluto girare con una piccola
videocamera sd e non hd (che
peraltro non ho). Non volevo
presentarmi con una grande
apparecchiatura, pensavo che li
avrebbe messi in imbarazzo.
Desideravo che l’atmosfera fosse
molto informale. Con gli stracci a
disposizione insieme abbiamo fatto i
costumi, hanno costruito la croce e la
corona di spine e poi abbiamo scelto
insieme le zone da filmare, cercando
tra i luoghi di Venezia quelli meno
conosciuti. È stata una ricerca
creativa di forte legame con la città,
oltre che di dialogo silenzioso con i
suoi abitanti che a volte hanno
mostrato curiosità, altre completa
indifferenza nei nostri confronti.

●E Venezia ritorna nel progetto che
avete appena terminato di girare,
tre anni dopo «Via della Croce» (le
chiedo oggi, ndr).
La nostra riflessione è continuata:
qualcuno purtroppo è mancato, altri
sono arrivati, ma l’80% degli attori di
Venezia Salva è ospite di Sant’Alvise o
della sede di Mestre. Il progetto è
partito da una mia proposta ma il mio
desiderio è stato ancora una volta di
ragionare insieme sul testo (da cui ho
scritto la sceneggiatura). Così
abbiamo invitato uno storico che ci
raccontasse Venezia e l’Europa del
‘600 e un teologo che introducesse il
testo di Simone Weil. Al centro del
nostro studio l’idea weiliana di
bellezza che converte, ma anche
l’eroismo senza riscatto né compenso
- il protagonista che salva la città
tradendo i suoi è a sua volta tradito
dal governo veneziano -. Dunque
siamo in presenza di una tragedia
assoluta, allora come oggi. È stato
questo il gran salto per me e i miei
compagni, andare oltre il racconto
delle loro vite per aprirci a una pièce
che riguarda tutti. In questo Venezia
ci è stata vicina, abbiamo esplorato
luoghi densi di storia come Palazzo
Ducale o Palazzo dell’Arsenale,
cercando di deviare da certe visioni
lise da cartolina, e lasciandoci
incuriosire da dettagli inusuali.

●Cosa senti a questo punto del
lavoro, che ne sarà di Venezia,
«roseo gioiello», «bene comune»? Mi
sembra molto bello questo esservi
stretti a Simone Weil che
consapevolmente ha conosciuto la
povertà e ha cercato una vera
giustizia sociale.
È stata una prova molto più
complicata e complessa di Via della
Croce. L’intento quello di sforare dal
documentario per realizzare un film
in costume, sia pure altro rispetto agli
stereotipi del genere. Ho girato
sempre in digitale, ma ho avuto un
direttore della fotografia, Tarek Ben
Abdallah, un piano di lavorazione, e
c’è stato un coinvolgimento massimo
da parte di tutti, nonché un grande
impegno di memorizzazione del testo
da parte delle attrici e degli attori. Ora
mi aspetta il montaggio, non so cosa
accadrà, la storia è aperta…

maria_grosso_dcl@yahoo.it 
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