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54° MOSTRA INTERNAZIONALE 
D'ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA 
di Lina Mangiacapre 

Il simbolo di questa 
Biennale è nostalgia: 
Marcello Mastroianni. li 
film che Anna Maria Tarò 
gli ha dedicato "Mi ricordo, 
si mi ricordo", già proiettato 
a Cannes e a Roma, è un 
viaggio che Marcello com
pie nella sua memoria. filo e 
tracciato per invitare dopo la 
sua morte a non dimentica
re. li cinema è soprattutto 
memoria. Memoria anche di 
realtà soppresse o voluta
mente cancellate. Un ritorno 
del valore della storia, uno 
sguardo sprofondato in 
modo profano e blasfemo 
oltre le soglie della morte. 
Orfeo con la musica del 
cinema valica le sponde 
dell'Averno (tempo) e porta 
alla luce. 
"Strawberry Fields" di Rea 
Tajiri, racconta la ricerca 
delle radici di una adole
scente che non può dimenti
care la sorellina morta nel 
campo di Postam, i campi di 
internamento dei giapponesi 
in America durante la secon
da guerra mondiale. La ver
gognosa vicenda storica 
sempre rimossa dall'Ame
rica. a parte "Benvenuti in 
paradiso" di A. Parker. 
"Santo Stefano" di Angelo 
Pasquini è la storia di una 
riforma carceraria impossi
bile. "Porzus" di Renzo 
Martinelli scava tra le orren
de ombre del dicembre del 
1944. ombre di sangue fra
terno tra partigiani della bri
gata Osopo e quelli della 
Garibaldi comandati da 
Geko. "Diario di una sicilia
na ribelle" di Marco 
Amenta, dedicato alle vicen
de di Rita Atria. suicida nel 
'92. dopo la strage di via 
D'Amelio. In modo diverso 
il complesso "Giro di lune 

tra terra e mare" di Gaudino, 
memoria di un territorio di 
Napoli : Pozzuoli e Rione 
Terra .. Spike Lee con il suo 
"4 little girls" ci riporta un 
episodio del 1963 in 
Alabama, un attentato in cui 
4 ragazzine persero la vita. 
Il filo delicato e tremendo 
della memoria percorre l'u
nicità di vite troppo presto 
rapite che fluttuano e 
appaiono attraverso le paro
le dei parenti delle vittime . 
"Kippur" di Amos Girai 
narra la storia di un giorno -
I' 11 ottobre 1973 - un elicot
tero israeliano sorvola la 
Siria ... Impossibilità a 
dimenticare. memoria come 
allucinazione il film "Under 
the skin" di Carine Adler . 
"Il figlio di Bakunin" di 
Gianfranco Cabiddu, tratto 
dal romanzo omonimo di 

Sergio Atzani, è la storia di 
un anarchico. Tullio Saba (il 
figlio di Bakunin). il filo 
della memoria si ricompone 
attraverso le testimonianze 
di chi lo ha amato, invidiato, 
perseguitato ... Un filo con
traddittorio in cui l'autore 
sardo lega le due isole in 
una vicinanza alla Sicilia di 
Pirandello, da cui si distacca 
per la concretezza della pre
senza di un popolo, soggetto 
del romanzo e del film. 
Splendide le scene di prote
sta dei minatori. il lancio 
delle scarpe. l'assassinio del 
dirigente fascista. La memo
ria come libertà di modifica
re e deformare la Storia e la 
parola come trappola per 
sedurre, la verità defluisce, 
appare e scompare in un 
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[ !PIRlBMlI UIFFlIIClIALlI 
Leone D'oro: Takeshi Kitano per "Hana - bi" (Giappone) 
Gran premio speciale della giuria: Paolo Virzl per "Ovosodo" (Italia) 
Coppa Volpi per il migliore attore: Wesly Snipes per "One night stand" di Mike Figgis (USA) 
Coppa Volpi per la migliore attrice: Robin Tunney per "Niagara, Niagara" di Bob Gosse (USA) 

Agosto '97 

Osella d'oro per la migliore sceneggiatura originale: Gilles Taurand e Anne Fontaine per "Nettoyage à sec" di Anne Fontaine (Francia) 
Osella d'oro per la migliore fotografia: Emmanuel Machuel per "Ossos" di Pedro Costa (Portogallo) 
Osella d'oro per le migliori musiche originali : Graeme Revell per "Chjnese box" di Wayne Wang 
Medaglia d'oro della presidenza del Senato a : "Vor" di Pavel Chuchraj (Russia) 

TUTT[GLHALT~[~~EM[ 
Premio Luigi De Laurentis alla migliore opera prima : "Tano da morire" di Roberta Torre 
Leoncino d'oro (Agiscuola) :"Ovosodo" di Paolo Virzl 
Anicaflash alla migliore opera prima: "Histoire Milosne·• di Jerzy Sthuhr 
Premio Pietro Bianchi a Bernardo Bertolucci 
Premio CinemaAvvenire :"Giro di lune tra terra e mare" di G.M.Gaudino; "The winter guest" di Alan Rickman: "A Ostra e o vento" di Walter Lima Jr. 
Premio Elvira Notari :"Bent Familia" di Nouri Bouzid 
Premio Fedic: "Tano da morire" di Roberta Torre: "Amleto ... frammenti" di Bruno Bigoni (menzione) 
Premio Filmcritica: "Alors. Voilà" di Michel Piccoli 

Premi Fipresci : "Historie Milosne" di J. Sthure; "Twentyfourseven" di Sheane Meadows : "Gummo" di Harmony Korine 
Premio Isvema : "Giro di lune tra terra e mare" di G.M.Gaudino 
Premio Kodak : "Tano da morire" di R. Torre 
Premi Pasinetti : "Giro di lune tra terra e mare" di G.M.Gaudino: Emma Thompson ("The winter guest" di A.Rickman) 
Premio Unesco: "La strana storia di banda sonora" di Francesca Archibugi 

2/ 54° MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA 

Continua da pag. 1 

gioco di specchi impossibile da 
afferrare. 
"Vor" di Pavel Chukhrai, parte 
dall'autunno del 1952 in Russia, 
attraverso la storia di un ladro 
che si finge il figlio di Stalin di 
fronte agli occhi innocenti di 
un bimbo che vede segnato il 
suo destino e quello della 
madre. "Kokkuri" di Takahisa· 
Zeze narra l'impossibilità a 
staccarsi dalla memoria dei 
morti e la volontà autodistrutti
va, le allucinazioni, i sensi di 
colpa che portano due adole
scenti ad incontrarsi e a cercare 
la morte insieme; splendida 
metafora la presenza dell'acqua 
in tutte le sue forme come 
attrazione della morte: la madre 
morta scivola nell'acqua e l'ine
vitabile attrazione giustificata 
da un tipo di divinazione ed 
evocazione dei morti 
"Kokkuri". Ma questa distanza 
interrotta tra le due dimensioni 
ribalta la vita nella morte. i I 
viaggio si compie senza ritorno. 
"Regeneretion" di Gillies 
Mackinnon è una condanna 
inesorabile della guerra, delle 
sue devastazioni negli esseri 
umani, durante la prima guerra 
mondiale, la volontà di cancel
lare, gli incubi, la rivolta, il 
volersi sottrarre nel rifugio della 
malattia all'orrore della guerra 
da parte dei militari. La neces
sità per gli psichiatri di rigene
rare i militari e costringerli a 
tornare sul campo di battaglia, 
tornare uccidere morire. In que
sto contesto un soldato si ribel
la, vuole che la guerra sia fer
mata, ma le guerre si sa quando 
cominciano e mai quando fini-

scono; gli interessi prevaricano 
e i soldati sono considerati solo 
come carne da macello. 
Ma la sigla del Festival firmata 
da Alessandro D'Alatri è un 
leone sfinge che vola e atterra 
aggressivo e vincente su una 

colonna d'oro e questa Biennale 
è una strana mescolanza tra 
una grande nostalgia del passato 
e una, seppure ancor confusa, 
mutazione del futuro. In questo 
senso è stato attribuito il premio 
"Elvira Notari" al film "Bent 

Familia" di Nouri Bouzid; lo 
sguardo è sul cambiamento e il 
desiderio di libertà di tre donne 
del maghreb e la relazione di 
profonda amicizia tra loro; gli 
uomini accanto hanno solo 
saputo attingere al progresso 

per il pro
prio utile -
dice il reii
st a ma 
sono incapa
ci e impauri
ti dal cam
bi amento 
delle donne 
e in modo 
subdolo vi si 
oppongono. 
Forse la 
stessa paura 
che nel film 
"l vesuvia
ni" ha pro
vocato l'epi
sodio di 
P a p p i 
Corsicato 
che mostra 
"La stirpe di 
lana (Diana) 
": Donne in 
motocicletta 

che si 
oppongono 
alla violenza 
e al rapi
mento di 
un'altra 
donna. La 

tematica di Corsicato non si 
smentisce: mostra il cambia
mento in modo paradossale e 
immette un immaginario forte 
nelle donne, mentre ridicolizza 
e riduce 'la forza' degli uomini.. 
"I vesuviani" si compone di più 

film forse irriducibili l'uno 
all'altro per le differenze e le 
distanze tra gli autori; perché 
non montare il film all'incontra
rio? Il corvo parlante di Mario 
Martone. difficile "Salita", alle
goria di una unità di una pelli
cola che ha unito ciò che forse 
andava diviso. Troppo teatro nel 
film di Laura Angiulli ma un 
attore interessante, Antonio 
Pennarella . "Malemare" di 
Pasquale Marrazzo mostra l'al
tra Napoli, quella senza mare, la 
Napoli dell'entroterra, la Napoli 
etrusca di S.Antimo; la violen
za, il maschile e la donna che 
tradisce se stessa: il femminile 
inesistente. Enzo Moscato e 
Cristina Donadio, sensibili nei 
loro ruoli. La presenza del futu
ro in questo film che si compo
ne soprattutto di un sonoro 
inconsueto 'paura'. Zhang Ymou 
firma la sua prima commedia 
"You hua hao hao shuo": lo stile 
di questo affascinante regista ci 
porta a viaggiare sul filo della 
grande filosofia orientale: dialo
gare. parlare, comunicare per 
impedire la violenza, per vin
cerla. Cultura come unica arma 
contro tutte le armi; creatività 
poesie per amore sotto la fine
stra di una bella senz'anima. la 
violenza della gelosia. un riéer
catore che cerca di frenare il 
nostro eroe Xiao Shuai, libraio 
che vende i I i bri ma non I i 
legge. Il film si muove come 
una scacchiera con una logica 
perfetta tra il razionale e la pas
sione che arriva a far saltare 
tutte le teorie. E il futuro senza 
cultura è solo caos e violenza. 

L.M. 
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Il Premio Elvira Notari nasce nel 1986 da un'idea di Lina Mangiacapre ed è orga
nizzato e prodotto dalle Tre Ghinee-Nemesiache. per questo premio nella mappa 
nazionale ed internazionale dei premi per il cinema, di anno in anno sempre più 
eclettici e diversificati si è potuta constatare una lacuna abbastanza grave sia dal 
punto di vista culturale che storico. Veniva a mancare infatti il riconoscimento e 
l'attenzione da parte della critica per quelle opere cinematografiche che maggior
mente hanno inesso in rilievo l'immagine della donna in una diversa chiave inter
pretativa. li premio , quindi, vuole indicare quei films in cui emerge nell'interpreta
zione e nella regia la presenza di una nuova sensibilità culturale verso un universo 
femminile ricco di storia e di valori, e perciò protagonista e non vittima della 
Storia e delle storie narrate. Il premio è stato significativamente intitolato ad Elvira 
Notari regista e produttrice cinematografica napoletana dell'inizio '900 ; una corag
giosa pioniera della cinepresa, carica di entusiasmo, inventiva e di notevoli capa
cità imprenditoriali e organizzative. La sua forza creativa rappresenta in pieno lo 
spirito di questo premio a lei dedicato anche per rendere omaggio alla sua opera 
affinché venga , come è giusto , conosciuta in Italia e all'estero. Il premio viene 
consegnato nell'ambito della Mostra Internazionale _del Cinema di Venezia perché 
questo è uno dei Festival più antichi e storicamente riconosciuto di grande qualità 
e prestigio culturale , tuttavia sarebbe auspicabile la presenza di una giuria Elvira 
Notari anche in altre mostre cinematografiche , proprio perché possa diffondersi un 
nuovo e diverso criterio valutativo e interpretativo dell'opera filmica. 

11° EDIZIONE "PREMIO ELVIRANOTARI" 
LE TRE GHINEE - NEMESIACHE 

Il Premio consiste in un'opera della scultrice Niobe. 

PER LA 54° MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE 
CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA 

La giuria composta da: 

NATALIA ASPESI - VALERIO CAPRARA - ENRI

CO GHEZZI - HEIKE HURST - presieduta da 

LINA MANGJACAPRE premia il film " BENT 

FAMlLIA" del regista NOURI BOUZID 

Tre personalità di donne , tre storie differenti che 

esprimono le mutazioni della società del maghreb e 

la volontà cli esistere: Aida , Fatima e Amina inter

pretate rispettivamente da Carnei Hédhili, Nadia 

Kaci e e Leila Nassim .. 

• Il premio consiste in un'opera in plexiglass, terra e 

acqua della scultrice NIOBE. 

Con il contributo della Regione Campania 

CRETEIL - CRETEIL - CRETEIL CRETEIL - CRETEIL - CRETEIL 3/ 

19° FESTIVAL 
INTERNAZIONALE 
di Films de femmes di Creteil 

Il premio del pubblico va ad una 
storia inquietante ma formalmen
te compiuta interpretata dalla 
splendida Tilda Swinton "Female 
Perversion" di Susan Streitfeld. 
Ispirato al libro di Louise Kaplan 
"Le tentazioni di Emma Bovary'' 
la pellicola articola vari piani in· 
armonia tra l'onirico l'allucinato 
il reale, un'armonia difficile e 
incredibile ma convincente. Eva 
è un avvocato (bella famosa 
intelligente) ha tutto per essere 
felice ma ... i suoi sogni mostrano 
delle corde nell'acqua che la ten
gono legata , i I suo respiro è 
ansante. angoscioso. la sua appa
rente sicurezza scompare di fron
te al semplice sospeno di un 
rifiuto .... II film descrive attraver
so immagini mai ovvie la storia 
di una do1ina che è legata ad un 
suicidio da cui non riesce a stac
carsi. n ricordo doloroso e osses
sivo la raggiunge ovunque nei 
sogni in improvvise e paurose 
allucinazioni, nella sua stessa 
angosciata sessualità, il suicidio 
improvviso della madre nella 
piscina di casa dopo un litigio 
con _suo padre, padre adorante 
adorato e sfuggente. La musica 
di Debbie Wiseman scava in 
profondità nella storia e crea con 
la sua libertà di suoni il cammino 
necessario per il continuo pas-

saggio tra le dimensioni. "Female 
Perversion" 
è uscito sugli schern1i i tal i ani .. 
La grande confusione di identità 
le infinite differenze nell'essere 
donne nel mondo crea il valore e 
la necessità di un viaggio attra
verso lo strumento del cinema. 
un viaggio in universi che anche 
se omologati dal potere conser
vano nei mondi delle donne le 
loro differenze. C'è forse la patria 
delle donne oltre le varie nazio
nalità ed è una patria sconosciuta 
nella sua totalità perché senza 
mirare nel viaggiare nello spazio, 
l'essere donna rimane invisibile 
soprattuno in società in cui 
ancora vive ed è praticata la 
segregazione, oppure in luoghi 
talmente omologati sul maschile 
che il femminile è svilito come 
un velo che si è dissolto nel 
nulla. Il desiderio di staccarsi dal 
blocco del materno forte monta
gna difensiva che avanza unita 
nel mare e valica il tempo porta 
molte giovani donne a lanciarsi 
in una corsa verso l'altra realtà e 
pezzi vaganti senza storie ne 
difesa si perdono in una morte 
violenza in una libertà apparente 
che rompe il ritmo dell'esistenza . 
Questo il grido d'amore e di 
dolore di una madre un.a regista 
che ha trasmesso il suo messag: 
gio a sua figlia assassinata dopo 
essere partita nel suo viaggio 
nella droga e nella prostituzione. 
"Tu as criè let me go" di Anne-

Claire Poirier è Demetra che 
cerca la sua Proserpina precipita
ta nel regno della morte. ma 
Proserpina non vuole essere trat
tenuta nel regno dei vivi, non 
vuole essere salvata dalla madre 
vuole andare alla deriva vuole 
staccarsi dalla sicura e forte roc
cia sul mare. Anne Claire compie 
con questo film un doppio viag
gio nel mondo della droga nel 
perchè del rifiuto nel perchè 
della scelta, interrogare sapere 
cercare, ma nessuno risponde. TI 
nero e bianco della fotografia 
rendono la realtà di una luce 
accecante e il necessario rifugio 
nel silenzio nel nascondersi. il 
testo letto dalla stessa regista è 
opera autentica di poesia. Dopo 
"Mourir à tue-tete" del '79, 
proiettato al Festival di Sorrento, 
opera di denuncia totale contro lo 
stupro, questa pellicola è un urlo 
contro la droga ma un dialogo 
profondo con i drogati. Dal 
Quebec agli Stati Uniti dove si 
perde la storia e l'identità delle 
nonne di quelle donne che hanno 
fatto la rivoluzione , che hanno 
lottato per Lenin che hanno por
tato le loro conoscenze e il loro 
lavoro per il paese in uno slancio 
universale senza mai pensare 
solo a sè stesse. "Bye-Bye 
Babushka" di Rebecca Feig è la 
morte delle radici la perdita della 
comunicazione con le madri. La 
perdita quindi di una cultura e di 
conoscenze che creavano l'iden-

tità di un popolo. del resto sotto 
la voce popolo ci sono sempre 
state nascoste le donne e i bambi
ni. Gli universali scompaiono le 
tracce di sè sono faticosamente 
registrate nella memoria ed in 
questo senso il cinema diventa la 
memoria di realtà dissolte . una 
sorta di mondo parallelo come 
quello della luna dove si conser
va ciò che il progresso ... ha can
cellato e seppellito, la memoria 
dell'umano come i musei i cimi
teri le opere d'arte, forse il cine
ma delle donne è la loro prima 
opera d'arte collettiva nell'estre
ma ricchezza delle differenze 
tenute foni di una presente fragi
lità e perdita. Il potere sull'ester
no. l'integrazione nel mondo 
costruito dagli uomini è l'inevita
bile morte dello spazio interno 
della forza del fuoco della vita e 
della società tenuto dalle Vestali. 
Il Festival trova la sua forza pro
prio nei documentari che tessono 
trame di memorie sconosciute e 
mai come in questo momento 
dove tutto è ridotto da una visibi
lità che è omologata persino nei 
sogni e nella fantasia lo sguardo 
delle donne cerca la propria dif
ferenza irriducibile ricchezza tra
smessa dal proprio cinema. Ed è 
da quelle tracce che può nascere 
il nuovo mondo, dopo le pari 
opportunità , le irriducibili sel
vagge radici delle differenze. 

Lina Mangiacapre 



ORACOLO DELLA SIBILLA 
di Niobe 

Dimmi Sibilla, 

N.1 

HO FATTO UN SOGNO 
di Nausica 

18 gennaio 1990 
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ha ragione Epicuro nel suggerirci: "vivi nascosto" ? 
, Sogno in bianco e nero, l'atmosfera mi riporta ad uno dei prìmi films 

Gi_ragiraipocrisiaacavallotunonvaisenonvuoi • -r,J' di Bergman. 
Percorro le strade di una città sconosciuta. il paesaggio è grigio. 

giragiraipocrisiaseacavallotuseiediono ~ potrebbe essere Londra. Entro ed esco da appartamenti disabitati e 

giragiraipocrisiaseacavallotuappariediono :: ~ semiarredati come se cercassi qualcosa o qualcuno. Le strade sono 

giragiraipocrisiaseacavalloiononvadocomete - hi !> isolate. mi allontano dal centro urbano, dopo un po' di cammino 
• . . • • Il nd . 

1 
vedo una villa con giardino. davanti vi sono due cancelli in ferro 

giragiraipocnsiaseacava opossoa arcisenza e • battuto chiusi. Su quello a destra una scritta: attesa. su quello a sini-

giragiraipocnsiaseacavallononcIvaIsenonperme t stra: la fonte del paradiso. Quest'ultimo si apre, entro, salgo una 

giragiraipocrisiadalcavalloosaltiintempoocadigiù scala di legno, ci sono altre persone. 

energianegativailtuodestinonellavisibilità 
Stesso sogno - situazione diversa -
Luce meno ovattata, più concreta. e' sera, nei pressi della villa si 
sente un boato. Arrivano soccorsi, circoscrivono e transennano lo egiragirasimescolanolecarteedelafine. 

spazio. E' stata danneggiata la villa. 

se la sibilla vuoi consultare, 
la domanda in redazione devi manifestare 
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LA FORZA DELLE IMMAGINI 
DIR.MULLER 
Documentario su Lenì Riefenstahl 
Che cosa è l'Arte? 
E' Elena, la bellezza. responsabile 
della guerra di Troia? 
Il documentario di Muller vistosa
mente a colore si stacca totalmen
te dalle splendide immagini in b/n 
di Lenì. Il regista si pone il quesito 
sulle responsabilità dell'artista e il 
valore della bellezza. Pone 
domande sulla legittimità di una 
tecnica innocente di fronte al cri
mine che riporta , si pone infine la 
grande questione della responsabi
lità dei Media e quindi di chi agi
sce in quanto creatore o trasmetti
tore di immagini. Tutto questo è 
molto attuale ma sicuramente è un 
quesito mal posto, nel senso che 
l'autore del documentario 
mostrandoci le immagini splendi
de di "Olimpia" e delle altre opere 
della Riefenstahl si rende compli
ce dello stesso errore di cui accusa 
l'artista. L'altro quesito,quello di 
un coinvolgimento col nazismo 
non spetta ai media ma alla magi
stratura, e un fragile ed emargina
to ragazzino. Un eroe dovrebbe 
avere coscienza dei mutamenti 
storici e lottare proprio per le scel
te della sua vita. Capuano non 
mostra di amare il suo 'Pianese 
Nunzio ... ' come il popolo dei 
mostri donna presenti nella sua 
pellicola. L'incontro con Napoli, 
con la profondità della sua cultura 
ci arriva da un'altra dimensione, 
da un monologo di Antonio 
Newiller e sembra una lettera 
inviataci dal regno dei morti. 
Rossella Ragazzi firma la regia 
Antonio Newiller il monologo de 
'L'altro sguardo'. 

L M. 

UN GIORNO FARO' IL GRANDE SALTO, E, LO SO, NON SARO' PRONTO 
Jean-Miche/ Basquiat 

Basquiat è un film basato sulla vita del grande artista . e segna il debutto alla regia e alla sceneggiatura del 
suo amico e collega Julien Scnabel. Nel 1981. Jean Miche! Basquiat interpretato da Jeffrey Wright si trova 
da sconosciuto disegnatore di graffiti a diventare uno degli artisti più famosi e controversi , affascinanti e di 
successo. I collezionisti e i maggiori musei si contendono le sue opere. Per i media è il loro idolo. Nel 1988 
muore all'età di 27 anni. Il New York Times lo descrisse come 'l'equivalente artistico di James Dean'. 
Nonostante il successo la vita di Basquiat è segnata dalla solitudine e dall'autodistruzione . ma è stato il 
primo artista ad entrare nell'Olimpo dei grandi e a raggiungere il successo. Degno di interesse è un Andy 
Warhol clonato da Oavid Bowie. li Don Borrelli interpretato da Fabrizio Bentivoglio non convince frantu
mato tra il suo eroico coraggio contro la mafia e la sua vile superficialità silenziosa con la quale giustifica un 
amore verso un fragile ed emarginato ragazzino. Un eroe dovrebbe avere coscienza dei mutamenti storici e 
lottare proprio per le scelte della sua vita. Capuano non mostra di amare il suo 'Pianese Nunzio .. .' come il 
popolo dei mostri donna presenti nella sua pellicola. L'incontro con Napoli. con la profondità della sua cul
tura ci arriva da un'altra dimensione, da un monologo di Antonio Newiller e sembra una lettera inviataci dal 
regno dei morti. Rossella Ragazzi firma la regia Antonio Newiller il monologo de 'L'altro sguardo'. 

LM. 
TRAINSPOTTING 
Lo scozzese Oanny Boyle ci lancia in una corsa affannosa per uscire dal tunnel orrendo della droga e dalla 
droga orrenda di una società in decomposizione. E così Danny paragona le due droghe e dà di entrambe giu
dizio negativo senza appello. L'o1rnre di precipitare nella merda scambiandola in fondale marino incontan1i
nato . viaggiare schiavi di una sostanza che ti strappa ai vincoli del quotidiano, e ti porta a scordare anche le 
necessità di un neonato , un neonato muore . il mondo non è più ad immagine e somiglianza umana. Ma alla 
fine la scoperta dei soldi i tradimenti porteranno a liberarsi dalla droga e diventare normali ladri assassini 
innocenti perché nel segno della legalità e della norma non più eroina morfina ma danaro potere. Questo il 
film una denuncia lucida disperata geniale per ritmo e forza. Per la prima volta il mondo non si divide in 
buoni e cattivi. tutti fregati qualunque sia la scelta . in fondo non ho alcuna possibilità. Spietata l'analisi nes
suna concessione un'opera prima che potrebbe essere l'ultima. Nessuna simpatia per chi urla il proprio 
disprezzo e la propria rabbia e come unica possibilità volendo uscire dalla droga perché ne vede l'orrore ha 
l'adattamento e la complicità con un mondo vile e corrotto. Alla fine il regista fa dire al suo personaggio: ora 
sono guarito, diventerò come voi. E quel voi di disprezzo molta parte di pubblico lo sente attaccato addosso. 

LM. 
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