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Agni  h l r r ,  ind ipendentenente dal la
lvf sua struttura e dalla sua trama, por-

ta con sé un messaggio. E i detenuti e le

detenute del carcere di Montorio (Vero-

na)  hanno sete d i  messaggi :  r icever l i  s i -
gni f ica essere Ancorà importànt i ;  comu-
nicar ì i  s igni f ica poter  d i re la  propr ia.  Si

comprende,  dunque,  cosa abbia voluto
dire per i tredici giurati assistere alle sei
pro iez ioni  dei  f i lm selez ionat i  apposi -
tamente per  loro dal la  d i rez ione ar t is t i -

ca della 33esima edizione del Festival di

Cinema Africano.
Al l ' in terno del la  Casa c i rcondar ia le

di Montorio, lo scorso novembre, sono
stat i  pro iet tat i  quat t ro f i lm e t re docu-
mentari scelti aflìnché la giuria del car-
cere, composta per la prima volta anche
da donne, potesse assegnare i l premio A/

di là del nrl", consegnato al regista vin-

citore, Az Larabe Alaoui, durante la sera-
ta conclusiva del Festival. l l  Premio, ar-
r ivato a l la  sua seconda ediz ione,  graz ie

xrfery tz/zots

al l 'associaz ione d i  vo lontar iato l r t  Ft i t -

ternítù e al Comitato degli organizzatori
composto dal Centro missionario dioce-

sano, Progetto Mondo Mlal e Fondazio-
ne Nigrizia, rappresenta per i detenuti e
la cittadinanza un'occasione di incontro

tra realtà altrimenti lontane.
La  g iu r i a ,  ques t ' anno  comPos ta  da

sette uomini e sei donne provenienti da

divers i  Paesi  (Niger ia,  Marocco,  Repub

bl ica Dornin icana e l ta l ia) ,  s i  è  t rova-
ta immersa per diversi giorni nelle real-

tà deì  cont inente nero e del la  d iaspora:
Afr ica nel le  immagin i  incastrate nel lo
schermo del la  chiesa del  carcere,  a vol -

te t roppo p iccolo,  a vol te t roppo i l lLrmi
nato; Africa negli occhi clegli spctt;rtori e
delle spettatrici, seduti in f i la sLri b.rnchi
del la  chiesa;  ' \ f r ica nei  d ibat t i t i  ne l le  d i -
scussioni ,  nel le  opin ionisul lc  t l ivcrse te-
matiche proposte dai 1ìlnt proictteti.

l o  s o  c o s a  s i g n i f i c a

Ognif i lm ha prodotto emozioni di f -
ferent i ,  diverse per ciascuno dei giura-
ti. Per molti non è stato difficile ritrovar-
si  nel le immagini  di  stor ie paral lele al le
loro, indignarsi, come è successo perVol
Spéciul, pellicola che racconta della car-
cerazione, senza processo ne condanna,



Una sceno dal film Vol Spécial e, nello pagíno
ofionco,dolfih Grigris

di migliaia di uomini e donne che ani-
vano in Svizzera risiedendo illegalmen-
te nel Paese.

uSe in Europa noi africani trovassimo
un po'di amore - hanno commentato
due nigeriani -, non prenderemmo la
cattiva strada>, Non è diffrcile capire co-
me al di là del film, quelle dei detenuti
africani (e non solo) sono spesso storie
disperate di viaggi senza regole e senza li-
miti e soprattutto senza accoglienza.

Ma è la determinazione dei protago-
nisti e protagoniste a scaldare il cuore
della giuria di Montorio. Lidea che ci sia
un riscatto che aspetta ciascuno, che un
lieto fine ci attenda da qualche parte, se
si ha la grinta di cercarà una via di usci-
ta diversa da quella che per tanto tempo
sembra essere l'unica.

Il cinema diventa specchio di vita e si
finisce per riconoscersi in qualche pro-
tagonista. Accade con la pellicola prove-
niente dal Ciad, Grisgru, in cui si mostra
la storia di due disagi che, attraverso il
sentimento e la fiducia, riescono a riscat-
tarsi, a trovare il senso, a generare vita.
Grisgis èunragazzo di 25 anni che bal-
la anche se ha una malformazione alle
gambe Mimì invece sogna di essere una
modella ma intanto fa Ia prostituta per
campare. nlo lo so cosa significa dover
vendere il proprio corpo. Te lo assicuro,
è bruttissimoo. Gli sguardi si abbassano
tutti davanti a questa dicliarazione così
sincera, che non ammette commenti.

Ognuno ritrova ln pezzo di sé in
quel piccolo schermo illuminato. Ed è
Millefeuille, che racconta la storia di due

amiche costrette a portare o togliere il
velo, a scaldare l(arima di consapevolez-
za e di determinazione: nSuccede ancora
troppo spesso che le donne non possa-
no andare al mercato vestite come vo-
gliono, senza doversi sentire giudicate.
In alcuni contesti tutto questo è anco-
ra troppo radicato, le menti sono ancora
troppo chiuseu.

Mentre si aspetta di risolvere alcuni
intoppi organizzativi per la proiezione di
Anilroman, cui assistono Az Larabe Ala-
oui, il pluripremiato regista marocchino,
autore del film, e Annamaria Gallone, re-
gista e critica cinematografica, Alaoui si
siede accanto a un connazionale e ascol-
ta attentamente la sua storia. Karima in-
tanto ha portato con sé un quademone
giallo, nel quale sta trascrivendo tutte le
Sure del Corano che ricorda a memoria.

Mentre Io sfoglia rimaniamo tutti in-
cantati: è un piccolo capolavoro di mi-
niatura, ordine e affetto. La immagino
spesso stesa sul letto della cella che recita
nella mente il suo testo sacro e lo trascri-
ve. Le chiediamo perché alcune parole
sono scritte in rosso: <ln rosso ho scritto
il nome di Dior, risponde.

V ince  i l coragg io
di saper scegl iere

Lultima proiezione è guidata dalla
preziosa presenza di Annamaria Gallo-
ne, che ha presentato un documentario
da lei girato in un carcere del Mozam-
bico e che ha introdotto Eléonore Ya-
méogo, giovane regista del Burkina Fa-
so, membro della giuria ufficiale della
Xxnll edizione. Tra un documentario
e l'altro una voce prevale sulle altre: una
îagazzavuole uscire dalla chiesa. uPer
me è troppo. Vedere queste cose che ho
vissuto e vivo sulla mia pelle mi fa stare
male. Voglio uscire, per rispetto).

Annamaria le si awicina e la tranquil-
lizza.Le altre compagne invece quasi la
aggrediscono. Ir reazioni in carcere sono
tutte amplificate, lo sono le emozioni.
[a detenzione sembra essere per le don-
ne un velo che strofina continuamente la
pelle un microfono che dice tutto.

Il documentario di Yaméogo, Paris
monparadis, in cui siracconta quanti mi-
ti infondati accompagnino l'idea della

Una scena dol documentorioParis mon paradis

La regista Eléonore Yoméogo

migrazione in Occidente, scatena la di-
scussione: <Vorrei che venisse mostrato
al festival di Manakech, cle lo vedessero
tanú africani... così la smettono di pensa-
re che chi viene in Europa ha una vita fa-
cile si anicchisce subitoo, è il commento
più frequente.

Dopo l'ultima proiezione, i detenuti
e Ie detenute della giuria hanno discusso
molto per scegliere il film vincitore del
premio Al dilà del muro.l pareri non so-
no stati univoci, l'esito non è stato scon-
tato. Ogni film ha lasciato qualche segno
nei partecipanti. Sono state amate so-
prattutto le storie di riscatto, i personag-
gi tenaci clre hanno saputo lottare sacri-
ficando tutto.

Alla fine ha vinto Androman, che rac-
conta di una famiglia contadina che, non
avendo figli masdri che possano ereditare
il poco che possiede decide di trasforma-
re una delle due ragazzine, quella muta,
inragaz.r6, mettendo così in luce un pun-
to di vista nuovo e importante sulla con-
dizione della donna nel mondo arabo.

Androman presenta uno scenario di-
verso: nello scontro tra il potere civile
e quello religioso del villaggio, l'imam
rappresenta la lotta a favore dei diritti
delle donne, mentre il capovillaggio co-
stringe alla subordinazione. La disegua-
glianza di genere riguarda quindi una
dinamica sociale, non si cela dietro alla
bandiera della fede. Androman ha vinto
perché racconta di una donna coraggio-
sa e di un uomo che ha amato fino a da-
re la vita. T


