
L
otte di popolo ad ogni
latitudine. Contro le
dittature dei tiranni,
ma anche contro quel-
le imposte dal neolibe-
rismo. Nel grande cir-

co veneziano ieri, vigilia di chiusu-
ra, hanno fatto irruzione i temi for-
ti del reale che, ancora una volta,
trovano spazio nel documentario,
strumento di riflessione e denun-

cia. E se la sezione «Cinema e diritti
umani» (promossa tra gli altri da
Amnesty International) ha presenta-
to al Lido il diario della prigionia di
Jafar Panahi (Questo non è un film
già visto a Cannes) oltre a Io so-
no-Storie di schiavitù di Barbara Cu-
pisti, la vera scossa è arrivata
dall’Egitto e dall’Argentina del gran-
de Pino Solanas, con due film che di
lotte di popolo raccontano.

Eccoci, infatti, con Tahrir 2011 al
centro della piazza del Cairo da cui
lo scorso 25 gennaio è partita la ri-
volta che ha portato alla fine della

dittatura di Mubarak. A raccontarla
tre giovani registi Tamer Ezzat,
Ayten Amin e Amr Salama, tre ra-
gazzi di quella generazione che ha
portato alla «primavera araba».
«Una rivoluzione nata da face-
book», dice una studentessa «non
potevo crederci». Eppure tutto è co-
minciato da lì. Il prezzo dello zuc-
chero e dell’olio arrivati alle stelle e
la decisione di scendere in piazza,
attraverso il tam tam della rete.
All’inizio alla spicciolata, pochi ma-
nifestanti. Ma poi un fiume umano.
Le riprese dall'alto sono impressio-

nanti. La piazza viene occupata. E
nonostante la polizia, gli spari e i pri-
mi «martiri», la folla resta lì. Per di-
ciotto giorni, fino alla capitolazione
del tiranno. La prima parte del film -
diviso in tre capitoli - documenta la
vita nello «stato di Tahrir». «Sì per-
ché in quei giorni - racconta un altro
manifestante - abbiamo creato un
nostro stato indipendente». Medici
volontari per assistere i feriti, persi-
no psicologi. «Al primo messaggio
di Mubarak - racconta uno di loro -
in cui annunciava che non avrebbe
lasciato, ci sono state crisi di panico
ed isterie». La piazza si riempie di
tendoni, sacchi a pelo e c’è anche il
barbiere gratuito per i manifestanti.
Cattolici e musulmani si fanno foto-
grafare insieme, a ribadire che la lot-
ta è di tutti. «Mubarak vai via!» gri-
dano i manifestanti. La polizia spa-
ra, la repressione è violentissima.
Ma la folla grida: «popolo ed eserci-
to sono una stessa mano». La secon-
da parte del film è un viaggio tra le
forze dell’ordine, coloro che solo po-
chi giorni prima erano a sparare sul-
la folla inerme e che oggi denuncia-
no la violenza del regime. Torture,
omicidi, schedature a tappeto. Men-
tre del dittatore, delle strategie di
«comunicazione» e propaganda, ci
racconta la terza parte, attraverso le
testimonianze degli stessi ministri
di Mubarak.

La dittatura del neoliberismo, in-
vece, viene denunciata da Pino Sola-
nas, regista combattente che prose-
gue il suo viaggio nella «Memoria
del saccheggio» cominciato a parti-
re dal crack argentino del 2001.
Con Oro negro, seconda parte (Gior-
nate degli autori) l’autore de L’ora
dei forni - manifesto del cinema mili-
tante di tutti i tempi - punta il suo
obiettivo sulle battaglie del popolo
argentino contro la privatizzazione
del petrolio negli anni Novanta.
Con tutti i disastri che ne sono scatu-
riti: dalla disoccupazione all'inqui-
namento. Una riflessione-saggio, co-
me nel suo stile, attraverso le storie
di resistenza di tante persone. Ope-
rai, tecnici, cittadini. Come Pepino,
ex impiegato dell’azienda petrolife-
ra di stato, che per la sua lotta ha
150 denunce sulla testa. O ancora
Anibal Veron, 37 anni ucciso dalla
polizia durante una manifestazione
del movimento dei disoccupati. A
tutti loro è dedicato questo film, di-
ce Solanas «cercando un riscatto
per un’umanità composta da perso-
naggi caduti in povertà e nell’oblio
dell’anonimato».●
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QUANDO IL FILM
RACCONTA

IL FUROR DI POPOLO
Due documentari sulle lotte contro la dittatura, sia imposta dai tiranni o
dal neoliberismo: Solanas filma le rivolte in Argentina alla privatizzazione
del petrolio e tre giovani registi egiziani raccontano la caduta di Mubarak

«Tahir 2011» Una scena del «trittico» sulla «primavera egiziana»
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