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• Nell'ultima edizionedel-
H H la Mostradelnuovocine-

ma di Pesaro,i film mostrati
nella sezionedelleLezioni di
Storia,quest'annofocalizzate
sul cinema post- coloniale (a
cura di FedericoRossin),più
l'approfondimento dedicato
al lavoro diAnna Marziano (a
curadi FedericoRossineRinal-
do Censi)sonostatesenz'altro
occasioni importanti per ap-
profondire il discorsosumodi
altri di concepirel'uso deldi-
spositivo cinematografico.

NOI CONTRO LORO
FraifilmmostratinelleLezio-

ni di Storia, La Zerda ouLes
chantsdel'oubliha dato mo-

do di avvicinarsiallaparte for-
se meno nota dell'operadel-
la suaautrice, l'algerinaAssia
Djebar ( 1936-2015). Ovvero
unafigura di spicconelpano-

rama della letteratura,del
femminismo, dellavita politi-
co- intellettuale nordafrica-
na e internazionale(persa-
perne di più dellasuabiogra-

fia, sipuò consultarela sua
paginainretedell'enciclope-

dia delledonne).

Quantoal filmnello specifi-
co si può dire che si tratta di
un lavorodi montaggio di un
fascinoraro, a suomodo per-
turbante. La rappresentazio-

ne «documentata»di parten-

za (materialed'archivio,visio-
ne coloniale francese)provie-
ne dallaPathéGaumont.Arti-
coli relativi alprogetto ci rac-

contano che la compagnia
sembra aver avvicinato Dje-
bar - fra le tantecose,èstata
ancheuna docentedi Storia -
per invitarla adareuno sguar-

do ad alcunevecchie bobine.
Questesisono poi rivelate es-
sere cinegiornali scartatisulle
colonie francesinel Maghreb,
immagini il cui arco tempora-
le va dal 1912al 1942,toccan-
do quindi Paesicome il Ma-
rocco, la Tunisia, l'Algeria.

Coadiuvata dal poeta Ma-
lek Alloula edal compositore
Ahmed Essyad,Djebar è riu-
scita asottoporre il materiale

cine-visivo adun lavoroin cui
èsoprattuttoil confronto criti-

co conil commentofuoricam-
po -una composizionepolifo-
nica divoci non identificabili

- a far emergereuna sortadi

contronarrazione storica tra
lepieghe di quella documen-
tazione. Comedire, il suono
control'immagine:in senso
lato,una dialettica cheriflet-
terebbe quella tra oppressie
oppressori.Nell'introduzio-
ne del film, l'autrice parla di
un «velo»di unarealtà espo-
sta dietro cui «sisonosveglia-

te voci anonimeche hanno
raccolto o re- immaginatol'a-
nima di un Maghreb unifica-
to. » Centrato sulla vocalità
femminile, questo flusso fa
trasparireun sensodel «noi»

altro e in opposizionea quel-

lo chesi vede.È una opera-

zione che «contestualizza»
sceneesituazioni apparente-
mente non traumatiche:ne
smascherala reificazionee
ne fapercepirelaviolenza ri-
masta fuori dall'inquadratu-
ra. Come scrive la studiosa
StefanieVan de Peernel suo
Negotiating Dissidence:«Le
voci contraddicono quello
che accadesullo schermo,e
accusanoil colonizzatore in-
vece diriconoscernegli sfor-

zi. Questo «noi» contrasta
conil «loro», chesipuò iden-
tificare con il colonizzatore
non- magrebino o conil pub-

blico francese.»

L'IO È GLI ALTRI
Nonostantelemodechelapro-
pongono come speculazione
teorica di oggi, è innegabile
cheil pensierofilosoficosi sia
interessatoalla vita sensibile
fin dalle sue origini. Diverso,
invece,è il discorsoperun lin-
guaggio comequello delcine-
ma, dove- forse - solo gli svi-
luppi recenti della cosiddetta
forma saggisticapermettono
una focalizzazionepiù chiara
in merito.In Italia, fra gli auto-

ri e laautrici riconducibilialte-

ma, AnnaMarzianospiccaper
inventivaeprofondità.

A Pesaro,perla prima volta,

si èpotuta ammirare tuttala
suaproduzione: Mainstream
(2009,video);LaVeglia (2010,
Super8);Dela mutabilité de
tontechoseetde la possibilità
d'en changercertaines(2011,
16mm); VarìationsOrdinaires
(2012,video e microscopio);
Orizzonti orizzonti! (2014,
16mm e video); Au-delà de
l'uni2017,Super8e16mm);/1/
largo(2020,Super8 e16mm);
Tutto qui (2022, 16mm).Fra
questi,Au-delà del'un può for-
se esserepresocome modello
di riferimento perparlaredi
una caratteristicaimportante
nell'autrice.

In sintesi, utilizzando
quanto già leggibile altrove,
sipotrebberiassumereil film
come«unavasta esplorazio-
ne di diversi tentativi d'ama-
re che attraversa il labirinto
della violenza domestica e
deldolore causatodaideali o
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circostanzesociali,in cuisiri-
flette sudifferentiforme del

vivere insieme.»
L'operaètutto questo,cer-

to, manon solo.Lo sguardodi
Marzianofa la differenza.Può
esseredefinito saggistico,per-
ché incline allanon-linearità,
alleidee,mailcosiddettoio au-

toriale - qui più sistematica-

mente chein altri casi - sem-

bra eclissarsi.Non c'ènarcisi-

smo. In un certosenso,ècome
seil suopunto di osservazione
nonsi ponesseinmodo distin-
to, matendessea concatenar-

si allestorie,allevoci, allepre-
senze checompongonoil qua-

dro. C'è,sesi vuole,unpensie-

ro sensibile all'opera, tanto
empaticoquantovivo,dove ri-
velazione e transitorietà si
compenetrano,e dove tutto,
allafine,ècollegatocon tutto.
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