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WORKING TITLE » AL FESTIVAL SU CINEMA E LAVORO
CORRISPONDENZA SU NASTRO NEL FILM DI NOÉMI AUBRY

Un magnetofono
e tre generazioni

Di un bosco, di una mon-
tagna e del vento (a volte 

fortissimo, da muovere la tele-
camera a mano). Dell’indaco 
di un tramonto e di un fiocco 
di cenere che danza nella cam-
pagna. Di un uomo con un cap-
pello, uno zaino, un bastone, 
di un uomo con una lunga bar-
ba bianca che raccoglie pie-
truzze e che si inerpica su altu-
ra, in cima allo sguardo una co-
struzione da lui istoriata di an-
geli e scritte. Del suono della ri-
sacca e dello stormire della na-
tura tutta e del silenzio. 

Ascoltando l’eco che lascia 
Lassù di Bartolomeo Pampalo-
ni, prima di qualunque altra 
percezione o emozione,  pri-
ma di relazionarsi a quest’uo-
mo e a quanto trasmette - al di 
là o a causa del suo tracciato 
personale - affiora la profonda 
attitudine  contemplativa  del  
documentario,  come  accen-
tuano i primi dieci minuti e ol-

tre di cinema puro, senza paro-
le o dialoghi. 

Un’aura poetica che ha toc-
cato il Trento Film Festival – 
è stata la 70ma edizione – e 
che ha fatto sì che il film vin-
cesse il  premio della giuria, 
come rispondendo a un biso-
gno collettivo. 

Quanto all’uomo con cui la 
regia si confronta, Antonino, 
detto Nino e poi chiamatosi 
Isravele in seguito a un richia-
mo interiore irreprimibile, ca-
piamo che ha lasciato la sua 
vecchia vita, il mestiere di mu-
ratore (ma non la carriola e i 
ferri che ancora usa), la fami-
glia, un quartiere siciliano di 
palazzoni e gru, per ritirarsi in 
eremitaggio al faro militare ab-
bandonato di Capo Gallo, vici-
no Palermo. 

Così lo vediamo in cerca di 
materiali per l’opera a cui si sen-
te chiamato, o quando spegne 
la radio per meglio concentrar-
si nella scelta delle pietre che 
compongono i mosaici con cui 
decora l’interno del faro, fino al-

la stanza «lassù», «la cosa più sa-
cra», il tempio con le sue volte 
visionarie e strabilianti, «ogni 
minimo oggettuzzu è una pre-
ghiera» (è riconosciuto esem-
pio di outsider art). 

Dunque ci sono anche paro-
le. Scambiate col regista quasi 
come fossero tra sé e sé – bellis-
simo - e parole condivise con i 
visitatori,  bruscamente  con  
chi  stolidamente  disturba,  e  
calorosamente con chi mostra 
rispetto sincero. 

Alcune frasi si rifanno all’A-
pocalisse, come quelle in eser-
go: «É venuto il tempo di di-
struggere coloro che distruggo-
no la terra», altre sottolineano 
l’illusione dei sensi o del posse-
dere. Di cosa sono padroni gli 
esseri umani. Nemmeno delle 
fosse del camposanto. E anco-
ra: dove sono finite quelle na-
zioni che hanno fatto guerre. 
Anche il ricordo si è perso or-
mai. E c’è poco altro da dire…

Come fa notare un visitato-
re, lo spirito creativo di Ni-
no,  tra  angeli,  pecorelle  e  

stelle di David è sincretico. 
Ma  il  punto,  giustamente  
per Pampaloni, non è ricon-
durre  la  sua  esperienza  a  
una specifica religione. 

Quello che resta e che nu-
tre, vedendo Lassù, è l’epochè, 
la  sospensione  del  giudizio  
non  solo  sull’esperienza  di  
quest’uomo, sulla apoditticità 

di certe sue asserzioni, o sulla 
loro cripticità – si veda il mera-
viglioso dialogo finale col regi-
sta – ma l’epochè della mente, 
della tossicità dei pensieri. Co-
me dice Nino, «ci sono riprese 
materiali e riprese spirituali. E 
queste sono le ultime che ti  
concedo. La prossima volta de-
vi venire vuoto». 

MARIA GROSSO

«Hai lavorato legalmen-
te in Francia?». «Ho la-

vorato tanto per una signo-
ra, facevo la sarta e anche le 
pulizie». «Ma hai mai avuto 
una busta paga francese?». 
«No». «Hai ricevuto la pen-
sione?». «No. «E in Italia?». 
«Ho lavorato cinque anni in 
fabbrica  senza  mai  avere  
una busta paga, poi ho lavo-
rato nei campi ma neanche 
là mettevano in regola…». 

EMIGRAZIONE
Una mano femminile istoria-
ta di vene, che scrive a penna 
su un diario, un paesaggio di 
campagna, che scorre dal fi-
nestrino come fossero anni a 
ritroso; il gocciolare dell’ac-
qua in un lavatoio e una pare-
te di ritratti fotografici, incor-
niciati da rosari pendenti: tut-
to questo diventa un unico 
flusso di memoria e di scoper-
ta mentre le domande di cui 
sopra si srotolano come un 
gomitolo tra una nipote - una 
regista quasi sempre in voice 
over -, e la nonna, Benita, na-
ta a Vo’, Padova, nel 1930 e 
poi emigrata ventenne insie-
me al marito minatore prima 
in Svizzera e poi in Francia. 

Ma c’è anche un tesoro so-
noro, un registratore, ritro-
vato nel 2012, il giorno del 
funerale  del  nonno  da  
Noémi Aubry – così si chia-
ma  la  regista,  classe  ‘81–  
con dentro una cassetta  e  
con scritte due date a mati-
ta: 1966 e 1986. Si tratta di 
un oggetto viaggiante  gra-
zie al quale i membri della fa-
miglia forzatamente emigra-
ti si scambiavano messaggi 
con coloro che erano rima-
sti in Italia. 

Ecco, tra analisi sui conte-
sti  storico-politico-sociali  e  
loro riflessi nei vissuti indivi-
duali e collettivi, Le magnét-
ophone può ben rappresenta-
re la ricerca tra cinema e lavo-
ro del Working Title Film Fe-
stival di Vicenza (9-14 mag-

gio), guidato da Marina Resta 
e giunto alla sua VI edizione. 

LA BISNONNA
Dove il punto nodale non è 
l’attingere del documenta-
rio alla biografia familiare – 
cosa anche abusata in que-
sti anni – ma il suo far riferi-
mento  a  una  genealogia  
femminile  che  congiunge  
in un’unica interlocuzione 

visionaria la regista la ma-
dre la nonna e la bisnonna. 

È lì che Le magnétophone 
va spietatamente a segno, è lì 
che riesce a cogliere «il lavo-
ro», questo sconosciuto, at-
traverso  l’insostenibile  pe-
santezza dei carichi sulle spal-
le di una donna emigrata - al-
lora come oggi –. Un’indagi-
ne che, dopo decenni di ero-
sione dei diritti, risulta forse 

ancora più ardua del proces-
so grazie al quale Benita lava-
va le lenzuola con cenere e 
mastello al canale. Ma che pu-
re arriva, facendo percepire 
cosa volesse dire fronteggia-
re il lavoro sfruttato fuori ca-
sa e quello di cura di una neo-
nata e del suocero a casa, nel-
lo straniamento dell’aver la-
sciato  giovanissima  il  pro-
prio Paese e i propri genitori 

e ritrovandosi in un ambien-
te a volte diffidente se non 
razzista verso gli stranieri. 

LA RISAIA
Tanto che Benita più volte è 
sul punto di andarsene, tan-
to che sta per perdere la pri-
ma figlia perché in ospedale 
ha  difficoltà  con  la  lingua.  
Questo  mentre  il  marito  si  
ammala per il lavoro in minie-
ra senza aver nemmeno rag-
giunto i  sei  anni sufficienti  
per la pensione. Da ragazza, 
con sua sorella aveva anche 
conosciuto il lavoro nelle risa-
ie, le ginocchia in acqua tutto 
il giorno, in famiglia dormiva-
no in nove in una stanza e sua 
madre Noémi  la  sera  ram-
mendava i calzini di tutti. 

Così,  tra  registrazioni  su  
fondo nero e  homemovies,  
imbarazzo,  ringraziamenti  
per i biscotti ricevuti e pro-
messe  di  scriversi  presto,  
mentre Benita saluta i vivi e i 
morti, il marito che le è appar-
so per tanto tempo e che si è 
trattenuta dal toccare per evi-
tare  scomparisse,  continua  
affettuosa e inoppugnabile la 
ricerca  di  Aubry:  «Chiamo  
mia madre e premiamo play, 
voglio che i messaggi prose-
guano, voglio di nuovo mia 
nonna forte e bella con le ma-
ni che raccolgono le ortiche 
senza dolore». 

FINESTRE DI OROSIA

Funzionare

o

esistere

FESTIVAL

«Le magnétophone» di Noémi Aubry

«Lassù» di Bartolomeo Pampaloni

TRENTO FILM FESTIVAL

Premio della giuria a «Lassù» di Bartolomeo Pampaloni

SUSANNA CIELO

Qui al cohousing 
pandemia, guerra e altre 

questioni oscurano gli animi. 
Gianni vive in una baita che si 
è costruito. Carlo va a trovarlo 
e ci racconta che l’età anziana 
gli complica la vita e che il 
figlio lo invita a trasferirsi in 
luogo più comodo dicendogli: 
«Non hai più le forze». Gianni 
risponde: «Come posso stare 
senza questi tramonti e 
montagne…». La situazione è 
incandescente ed al cohousing 
ci sono posizioni diverse. Ci si 
divide anche per le sorti del 
giovane Lao, neolaureato, che 
chiede aiuto agli abitanti del 
cohousing per il doloroso 
conflitto con i genitori. Non ha 
dubbi di voler diventare 
magistrato, ma chiede «un 
anno sabbatico» per girare il 
mondo, mantenendosi da 
solo. Il padre lo rimprovera - 
La vita non funziona così, 
tanto più oggi. Ernesto liquida 
le questioni come soliti 
conflitti tra generazioni. Pier 
richiama al tema della libertà. 
Smirna è convinta che tutto 
questo faccia parte di un unico 
problema di oggi che ci 
riguarda. Cita il libro: 
«Funzionare o esistere» (2019 
MI), di Miguel Benasayag, 
psicoanalista e filosofo 
argentino. La vita è esistenza o 
funzionamento? È la 
domanda di fronte all’attuale 
concezione della vita, che 
squalifica ogni ricchezza non 
contabile, basata su logiche 
prestazionali per ridurre 
fragilità e deficit. Le negatività 
come malattie, morte, 
difficoltà, vengono rifiutate 
come intoppi. Mentre alcune 
società le incorporano come 
parte del tutto della vita, come 
Ying e Yang, la nostra società 
considera il punto iniziale 
dell’opera dell’umanità la loro 
eliminazione. Ma Benasayag 
afferma che l’essere umano 
non è mosso dalla negatività, 
ma dall’agire e dalla gioia che 
lo portano a cercare gli altri e 
costruire «il comune». 
Difficoltà si incontrano 
proprio perché possiamo 
agire, avere desiderio. Invece, 
oggi, l’eliminazione della 
negatività, divenuta centrale 
per lo sviluppo sociale, è 
totalmente delegata alle 
macchine. Via deficit e 
fragilità! Allora gli anziani, 
con funzionamento 
deficitario, quasi devono 
vergognarsi di esistere. Con la 
tecnologia, i processi della vita 
diventano modellabili ed 
anche misurabili in un tempo 
lineare. Allora i giovani, senza 
perdere tempo, vanno 
impostati subito rispetto a 
competenze da acquisire e a 
risultati da conseguire. 
L’invito finale dell’Autore è 
negoziare con le macchine, 
ma per riguadagnare la 
complessità del vivere fatta 
anche di fragilità, pensiero, 
intenzione, emozioni, 
dimensioni non prevedibili. 
Come aver trovato la bussola, 
ora al cohousing sono tutti 
convinti che Lao possa 
«perdere tempo» per 
guadagnare tempo, e che per 
Gianni valga la pena 
continuare a stare nella baita 
perché la lentezza e le 
difficoltà fanno parte dei suoi 
giorni che ama ancora tanto.
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