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II ]Lo scorso anno, durante il 
Festival di Cannes dove era stato 
presentato  al  Certain  Regard,  
parlando del suo film di esordio 
Mounia Meddour diceva che la 
scommessa era stata quella di 
tornare su un decennio, gli anni 
Novanta della guerra civile in Al-
geria, da un punto di vista fem-
minile: «Questo passaggio del-
la storia algerina è stato raccon-
tato molto poco: qualche serie 
lo ha affrontato, ma pochissimi 
film ne parlano, è ancora più ra-
ro che siano raccontati dal pun-
to di vista femminile. La prota-
gonista è una ragazza che met-
te in atto una forma di resisten-
za durante la guerra civile,  e 
penso che sia necessario riflet-
tere su quegli eventi anche per 
trasmetterli  alle  generazioni  
più giovani» aveva detto. 
FORSE era stato proprio questo 
a disturbare le forze più conser-
vatrici in quel momento al pote-
re nel Paese, e a bloccarne la 
proiezione, qualche mese do-
po, a Algeri nonostante la candi-
datura agli Oscar.Da ieri, dopo 
il rinvio dovuto invece al lockdo-
wn, Papicha - che in Francia ha 
vinto due Cèsar, uno per il mi-
glior primo film l’altro all’attri-
ce emergente, la  protagonista 
Lyna Khoudry - è in sala in Italia 
grazie a Teodora film col titolo 
Non conosci Papicha, una bella oc-
casione per tornare davanti a un 
grande schermo dopo tanti me-
si con una storia appassionata, 
piena di emozioni, vissuto, rac-
contata da un punto di vista fem-
minile che si allarga sul mondo. 
E non è semplice appunto par-
lando di quegli anni che tra in-
terrogativi e almeno al cinema 
un’«iconografia» un po’ stereoti-
pata, obbligano a cercare forme 
e personaggi che vi sfuggano, ca-
paci di vivere nella Storia in un 

confronto vitale col presente. 
E questo sembra essere il pun-
to di partenza di Meddour che 
mette  in  costante  dialogo  la  
sua ricostruzione storica e l’at-
tualità nella battaglia contro 
l’oscurantismo, gli integrali-
smi religiosi, le politiche cor-
rotte,  il  patriarcato secolare 
mascherato da morale, la vio-
lenza verso la libertà specie 
se di una donna. 
LA PAPICHA del titolo - che vuol di-
re ragazza bella e con una sfuma-
tura negativa perché troppo in-
dipendente - è Nedjma (Khou-
dry)  studentessa  all’università  
francese con il talento per la mo-
da. Crea abiti dai tessuti tradizio-
nali che modella sulle sue ami-
che, fantastica un futuro di stili-
sta, il corpo femminile è il suo la-
boratorio in cui coltiva visioni, 

immaginazione, indipendenza. 
Ma la realtà intorno sta cambian-
do rapidamente, siamo agli inizi 
del «decennio nero», la guerra 
civile tra militari golpisti al go-
verno e integralisti islamici più 
molti «buchi» neri e manipola-
zioni internazionali, tanto che 
ancora un tabù definire così, fi-
nita con l’elezione alla  presi-
denza di Bouteflika - finalmen-
te dopo vent’anni di corruzio-
ne e soprusi costretto dagli alge-
rini a ritirarsi lo scorso anno. 

Nedjma ama la musica, balla-
re con le amiche, vende i suoi ve-
stiti in discoteca la notte a altre 
ragazze; sta organizzando una 
sfilata ma uscire è ormai perico-
loso, gli uomini si sentono auto-
rizzati a minacciarle, a punire 
quel fastidio che gli provocano 
col rifiuto di sottomettersi; così 
il portiere del campus che le ag-
gredisce sessualmente o il mer-
cante di tessuti divenuto inte-
gralista  che  ha  messo  via  le  
stoffe a colori per riempire le 
vetrine di nero e di hijab. La sfi-
lata è per tutti questi una pro-
vocazione, la spudoratezza di 
una ragazzina mentre la sorel-
la di Nedjma, giornalista, vie-
ne minacciata più volte di mor-
te dagli integralisti.

In questa storia di violenza, 
di sopraffazione e insieme di ri-

volta, intima, in cui certo entra 
del vissuto della regista, e insie-
me parte di un paese seppure 
non ancora sviscerata, Meddour 
è sempre accanto alla sua prota-
gonista ma questa «vicinanza» 
che è emozionale e di affinità di-
viene soprattutto una scelta di 
messinscena:  la  macchina  da  
presa, spesso utilizzata spalla, si 
incolla ai corpi esuberanti e pie-
ni di dolcezza delle ragazze, se-
gue il conflitto che le oppone al-
la loro realtà, coglie le lacerazio-
ni tra il desiderio di resistere e la 
necessità di fuggire. È il senti-
mento di una generazione, e di 
un’epoca, e al tempo stesso di 
un gesto, la creazione del pro-
prio spazio che non si è arreso, 
continua nelle immagini, nell’e-
nergia delle  sue protagoniste,  
nella scelta di fare cinema.

AL CINEMA LA COMMEDIA DI JUDITH DAVIS

«Cosa resta della rivoluzione»,
il sogno infranto del sessantotto

BEATRICE FIORENTINO

II Che cosa resta oggi della rivo-
luzione sessantottina? Cosa è so-
pravvissuto di quegli  «antichi» 
ideali e cosa si è tramandato alle 
nuove generazioni in termini di 
impegno politico? E che fine ha 
fatto la scintilla che accompa-
gnava quell’insopprimibile desi-
derio di cambiare il mondo che 
ancora anima un mito apparen-
temente senza tempo? 
QUESTIONI di sostanza, affronta-
te con garbo e leggerezza e una 
certa naïveté, nell’esordio cine-
matografico di Judith Davis Cosa 
resta della rivoluzione, realizzato 
dai produttori de Il giovane Karl 
Marx, la Agat Films & Cie del sem-
pre  impegnato  Robert  Guedi-
guian.  L’attrice francese (qual-
che anno fa nel cast di Viva la li-
bertà di Roberto Andò) qui passa-
ta dietro la macchina da presa 
pur conservando per sé il ruolo 

della protagonista, interpreta i 
dubbi, la rabbia e lo spaesamen-
to della giovane Angèle: urbani-
sta idealista a Parigi, etichettata 
come tanti coetanei all’interno 
della «generazione Prozac», sot-
topagata, sfruttata e sbeffeggia-
ta per la sola colpa di essere «na-
ta troppo tardi». 

Angèle vive il suo presente: il 
lavoro è diventato così «flessibi-
le» che a farne le spese sono sem-
pre i giovani, i precari, mentre la 
generazione dei padri, a parole 
ancora  strenui  sostenitori  del  
marxismo, mantiene uno status 
di privilegio che evidenzia, im-
placabile, le molte contraddizio-
ni  della  cosiddetta  gauche ca-
viar. Le relazioni non le interes-
sano. Ha imparato che l’amore e 
la famiglia sono valori borghesi 
spesso di intralcio a chi è inten-
zionato a sposare ideali rivolu-
zionari. Ma è anche intrappolata 
nel suo passato, in un vissuto fa-

miliare che fatica a elaborare. Il 
padre è un signore eccentrico 
che ancora professa la fede maoi-
sta, la madre, anche lei sessan-
tottina pasionaria, li ha abbando-
nati molti anni prima, insofferen-
te alla vita domestica o forse sem-
plicemente stanca di un marito 
che non amava più. Anche il con-
fronto con la sorella e il cognato, 
evidentemente «venduti al siste-
ma»,  sottomessi  alle  leggi  del  
marketing (la casetta, il suv, le fe-
ste di compleanno in giardino…) 
si fanno ogni giorno più tesi. 
TORNATA a vivere dal padre dopo 
aver perso il lavoro, Angèle pro-
va a opporsi al tramonto della po-
litica nell’era dell’anti-politica,  
del populismo e del disimpegno 
formando un piccolo collettivo 
civico di morettiana memoria, 
anche nel suo autoironico ana-
cronismo. Proprio come avviene 
alla sua protagonista, Cosa resta 
della rivoluzione fa quindi i conti 
tra passato e presente, evidente-
mente alla ricerca di un compro-
messo tra dimensione pubblica 
e privata, impegno politico e af-
fetti. Alternando i toni della com-
media al melodramma familia-
re, con un andamento a tratti 

teatrale (l’idea per il film nasce 
infatti da uno spettacolo teatra-
le, pur non essendone un adatta-
mento), Judith Davis avanza una 
considerazione amarissima, an-
che se timida, sullo stato di crisi 
della sinistra europea, divisa, in-
certa, in evidente difficoltà a co-
minciare dal suo linguaggio, inca-
pace di trovare le parole, figuria-
moci se in grado di riunire le folle 
attorno a un qualsiasi ideale. 
IN UN TEMPO in cui si è incapaci di 
ritrovare l’unità anche di fron-
te a temi fondamentali (il lavo-
ro, le risorse naturali come be-
ne comune, l’istruzione gratui-

ta…) che improvvisamente ap-
paiono come ridicole ingenui-
tà, Cosa resta della rivoluzione evi-
denzia  lo  stato  d’animo  di  
un’intera generazione, annien-
tata, impossibilitata a reagire 
dopo che l’intero tessuto socia-
le è stato fatto a brandelli, i di-
ritti sono diventati privilegi e 
l’individualismo  più  selvag-
gio ha preso il sopravvento. Il 
rifugio nell’unico bene anco-
ra possibile,  la  famiglia,  l’a-
more, è anche la presa di co-
scienza del crollo definitivo di 
un principio di collettività di-
ventato utopia. 

«Cosa resta della rivoluzione» di Judith Davis

«QUATTRO VITE»
Storie di donne
in un romanzo
di formazione
in perenne divenire

La libertà è inventare abiti colorati
In sala «Non conosci Papicha», il bell’esordio della regista algerina Mounia Meddour

BEA. FIO.

II Quattro donne. Una donna. 
Quattro diverse stagioni della vi-
ta. In un tempo indefinito. Di se-
gno  proustiano,  moltiplicato,  
non lineare, illogico, evanescen-
te. Il titolo originale è Orpheline, 
ma in sala arriva come Quattro vi-
te, un racconto di identità spez-
zate, interrotte e più volte ripre-
se. Come a volte, forse, capita 
davvero.  Magari  più spesso  di  
quanto immaginiamo. In fondo 
chi siamo? Possiamo affermare 
di essere, oggi, la stessa persona 
che eravamo a sei anni? A tredi-
ci? A venti? 
NEL PRESENTE Adèle Haenel è Re-
née. Un’insegnante in fuga dal 
passato. Amata, cerca assieme al 
suo uomo di avere un figlio. Ma 
dal passato non si scappa. Assie-
me a una donna misteriosa, Ta-
ra, dark lady uscita di prigione 
con dei conti da regolare, riaffio-
rano una alla volta anche San-
dra, Karine e Kiki. Donne diver-
se,  la  stessa  donna.  Sandra  
(Adèle Exarchopoulos) è una ven-
tenne disoccupata e alla ricerca 
di sé, Karine (Solène Rigot) una 
tredicenne ribelle con un padre 
violento, Kiki una bambina sfio-
rata dalla tragedia. In ognuna di 
loro vi sono indizi della futura 
Renée, in comune la sete di vita 
e di amore, l’abbandono, la vio-
lenza, un mondo maschile a det-
tare le regole. L’innocenza e la 
colpa. Il regista Arnaud des Pal-
lières abbraccia il cinema di ge-
nere e quello d’autore. In Quattro 
vite costruisce un prismatico rac-
conto di formazione che si conta-
mina spesso nel noir, un noir 
concettuale, filosofico, dove alle 
vicende di un singolare roman-
zo criminale (declinato tutto al 
femminile) si intrecciano gli in-
terrogativi sull’identità, il tem-
po, il destino. Quanto ci segnano 
le esperienze vissute? Quanto pe-
sa una perdita? E il terrore di 
non essere amate? In che modo 
questi eventi, gli incontri, le ca-
dute, gli sbagli, sono in grado di 
determinare le nostre scelte, di 
indirizzare il presente e futuro 
(nostro e di chi ci circonda)? 
«QUATTRO VITE»  semina più do-
mande che risposte. È evidente 
che al regista interessi osservare 
il processo di trasformazione, la 
metamorfosi, un percorso mai 
concluso e in perenne divenire, 
teso più all’ascolto dei battiti del 
cuore che obbediente alle severe 
regole della logica. Negli occhi 
impauriti di Kiki c’è la disperata 
sfrontatezza di Karine e il diso-
rientamento di Sandra. Ma chi è 
Renée oggi? Quattro donne, tut-
te le donne. Des Pallières, con 
sensibilità assai poco comune, 
sa girare dalla parte di queste, 
evidenziando, ad esempio, quan-
to sia sottile il margine di libertà 
che ne sottende le scelte, anche 
quelle che possono apparire co-
me libertarie o sovversive, trop-
po spesso condizionate dal biso-
gno d’amore. Persino nel finale, 
in un gesto disperato facilmente 
interpretabile come estremo at-
to di autoaffermazione, pesa in-
vece  l’affanno  di  un’esistenza  
condannata. 

Moni Ovadia
Lo spettacolo «Canto di passo» 
inaugura oggi il Festival Suq di 
Genova (28 agosto - 6 settembre) 
dedicato al teatro del dialogo. 
Tratto da un testo dell’antropologo 
Marco Aime - adattamento e regia 
di Carla Peirolero - «Canto di 

passo» è interpretato da Moni 
Ovadia nei panni di un migrante 
come i compagni con cui divide la 
scena: i siriani Mirna Kassis e Saleh 
Kamek e Bintou Ouattara, nata in 
Burkina Faso. In programma al Suq 
anche concerti e «incontri» con le 
cucine di tutto il mondo.

La guerra civile 
nell’Algeria degli 
anni Novanta 
e la battaglia 
di una ragazza 

Una scena del film

Gianfranco Rosi
Il regista - che a breve presenterà il 
suo nuovo film, «Notturno», in 
concorso alla Mostra del cinema di 
Venezia - sarà l’ospite d’onore 
dell’Idfa: l’International 
Documentary Film Festival 
Amsterdam (18-29 novembre). Per 

l’occasione il festival olandese gli 
dedicherà una retrospettiva 
completa: in programma 
«Boatman» (1993), «Below Sea 
Level» (2008), «El Sicario, Room 
164» (2010), «Sacro Gra» (2013), 
«Fuocoammare» (2016) e 
«Notturno».
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