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Per amare veramente: il circolo delle donne

Avatar è un termine che sembra essere di recente introduzione. In real-
tà circola già da un po’ di tempo nella rete, anche se la sua attuale noto-
rietà è dovuta al film di James Cameron “Avatar”. Prima si parlava di
nickname, cioè di un nome fittizio, che ci si dava per poter accedere alle
chat, (da Irc ad ICQ) e ancora oggi è usato nei forum e in Skype.
L’Avatar è qualcosa in più, è il nostro Alter Ego digitale. Il film che lo ha
reso noto ha una trama basata proprio su questo: il trasferimento della
propria identità in un corpo diverso dal proprio, con il quale poter fre-
quentare un altro mondo (nel caso del film un mondo alieno). Senza
sbarcare necessariamente su Pandora, ma rimanendo con i piedi sulla
nostra terra, possiamo comunque avere un Avatar, una identità virtuale
con la quale abitare il mondo digitale. Per fare un esempio concreto
possiamo pensare ai moderni videogiochi, la cui straordinaria qualità
grafica rende il nostro Avatar quasi un vero compagno di giochi oppure
a “Second Life”, il famoso videogioco online che ha reso l’Avatar l’unico
modo di vivere davvero una seconda vita in rete. Qui gli Avatar abitano
un mondo costruito dagli utenti, un mondo dove non ci si conosce, se
non attraverso le sembianze del nostro alter ego digitale.
Esso diventa, dunque, un'estensione della coscienza più che del corpo.
La coscienza determina le nostre azioni, messe in atto attraverso il
corpo. La stessa coscienza determina le azioni dell’Avatar, che non

avendo un corpo fisico, si muove attraverso lo strumento tecnologico.
Finora, proprio come nel film di Cameron, dietro il nickname o l’Avatar
si nascondeva la nostra vera identità, che si tendeva a tenere ben nasco-
sta. In questo modo ci si sentiva come protetti dai pericoli della rete e
non così esposti come invece accade oggi.
Facebook ha avuto il merito, ma anche la colpa di aver portato in rete le
identità. Chi si iscrive a FB sa che deve mettere nome e cognome. Ci
sono anche profili divertenti o falsi, ma chi vuole starci veramente, chi
vuole farsi trovare e trovare, sa che deve rivelare la propria identità, per
poter davvero condividere con amici e famigliari. Tutto questo ha un
prezzo da pagare, che spesso risulta molto alto. Certo non si ha più quel
senso di protezione che il nickname poteva dare e non si sta più raccol-
ti in un solo canale, ma in una vasta piazza dove tutti possono vedere
tutto o quasi di quello che scrivi o condividi. Ci si sente un pò più osser-
vati, ci si sente meno al sicuro con tutto quello che ciò comporta.
Questo accade soprattutto quando vengono meno quelle regole di buon
senso, educazione e convivenza civile che di norma regolano i rapporti
offline.
Con l’avvento di Facebook il concetto di Avatar si è evoluto. Resta da
capire in quale direzione intende andare.

Annarita Petrino

Se ho imparato qualcosa nei miei decenni di appassionata cinefila, credo
che fra i requisiti irrinunciabili, un buon film debba avere una linea narra-
tiva plausibile e logica, verosimile o meno che sia l’argomento: “2001
Odissea nello spazio”, col cervellone che pensa autonomamente, oppure “Il
pianeta delle scimmie”, sono film irreali e fantastici, ma con un coerente e
perfetto ritmo logico, che ne fanno veri capolavori.
Per arrivare al dunque, Tornatore, nel suo ultimo film “La migliore offerta”,
ci presenta Virgil, un battitore d'asta, finissimo esperto d’arte, il quale viene
ingaggiato da una misteriosa fanciulla che da anni non esce dalla sua
inquietante casa piena di anticaglie. Malgrado la natura misogina, Virgil si
innamora pazzamente della ragazza e a questo punto noi spettatori
dovremmo convincerci che questo scapolone, forse sprovveduto con le
donne ma colto e raffinato, acconsenta per amor suo a valutare e inventa-
riare in un lussuoso catalogo una serie di carabattole di nessun pregio. Il
finale lo tralascio per chi non ha ancora visto il film, ma non nego che la
delusione è grande: dialoghi banali e ripetuti a volontà, trama, come dice-
vo, improbabile, dove il mistero è annacquato dalla mancanza di ritmo nar-
rativo e da tempi esagerati.
L’idea iniziale era veramente buona, gli interpreti maschili, Geoffrey Rush,
Jim Sturgess e Donald Sutherland sono superbi, ma l’olandesina Sylvia

Hoeck non è Sharon Stone e quindi risulta decisamente fuori luogo la ripe-
tizione della famosa scena di Basic Istinct, dove la grande Sharon sta sedu-
ta, visibilmente priva di slip; oltretutto in questi casi più che il nudo conta
lo sguardo e la graziosa Sylvia ne ha uno solo, standard, per tutto il film.
E poi, le citazioni, per essere tali, vanno messe in rilievo e giustificate, per-
ciò è assolutamente incredibile che nella stanza segreta dove Virgil nascon-
de la sua collezione di ritratti femminili, furtivamente ammicchino dalle
pareti famosissimi capolavori, decine di belle donne, come La Fornarina di
Raffaello o La Reverie di Renoir: il furbo mercante d’arte evidentemente le
ha rubate da Palazzo Barberini e dal Museo Puskin e perciò si merita ciò
che alla fine gli succederà e su cui sorvoliamo.
Insomma, l’effetto è grottesco e per niente coinvolgente, e credo veramen-
te esagerate le critiche entusiastiche cadute a pioggia su questo film. Certo,
l’eleganza delle ambientazioni è notevole, le scene sono patinate e la musi-
ca di Morricone, anche se in sostanza una rivisitazione del suo repertorio,
certamente creano un’atmosfera altamente suggestiva: io però penso che la
raffinatezza tanto citata dai critici sia dovuta quasi essenzialmente alla clas-
se innata e alla formidabile interpretazione del protagonista, che, pratica-
mente presente in ogni fotogramma, da solo regge tutto il film.

Lucymovie

La “migliore offerta” del cinema italiano ? 

Dal nickname, all’Avatar fino a facebook

Quello che sto per dire mi rimanda ad un Papa per il quale ebbi un vero e
proprio "coup de foudre", Giovanni Paolo I. Peccato che la sua storia sia stata
più breve di un battito di ciglia. Il tempo per farci sapere che voleva attua-
re un sogno veramente santo: portare ingegno (più che nudo danaro) nei
Paesi emergenti per aiutarli all'emancipazione. Insegnare loro l’ABC in
tutti i sensi, di più nel campo che, di volta in volta, potesse dare maggiori
sbocchi. Raccogliere, adunare la carità e convogliarla per stipendiare tanti
giovani ingegni del “vecchio mondo”, spesso sotto o per nulla utilizzati,
affinchè andassero a lavorare in loco alla formazione di gente qualche volta
in possesso di risorse ingenti con nessuna capacità per sfruttarle. 
Aveva quel Papa pensato anche a magie del tipo: prestito dei famosi "petrol-
dollari" (con la garanzia della - allora - Banca Mondiale) da parte dei Paesi
produttori, che avevano vistosi sopravanzi, e che poi i beneficiari avrebbe-
ro iniziato a restituire una volta avviati.
Che meravigliosa meraviglia!
Al contrario, oggi più che mai, siamo impastati in un perfetto ed ozioso
scempio sociale. E non già solo verso i popoli bisognosi, ma verso noi stes-
si, ridotti ad una magistrale insipienza, mista a quella boria che solo sban-
diera chi sa di sapere poco. Tutto questo rifulge massimamente nella politi-
ca dove non c'è nessuno che non mostri l'incapacità basilare di occuparsi e
gestire la vita sociale. Per il resto siamo affannati, in mille cose affaccenda-
ti… forse per non pensare. Non pensare a chi non ha spazio di vita, non

lavora, non spera e poi, magari,
ruba, si droga…(e non soltanto a
Scampìa).
Ora un attimo di pazienza e vi
dico del "Circolo delle donne" e
del perché sentirne parlare sulla
rete ammiraglia della TV di stato,
in una mattina di qualche tempo
fa, ha ricondotto alla mia mente i
disegni di quel santo Papa. E' che
anche questa iniziativa si prefigge
di operare sul posto e bada forte-
mente ai risultati. Si tratta di
tante donne celebri, ultima l'intramontabile Annie Lennox, che hanno unito
i loro potenziali e recitano, cantano, scrivono, operano, devolvendo i loro gua-
dagni a beneficio di opere che non si limitano a sovvenzionare ma che seguo-
no da vicino nell'attuazione. Così è stato fatto ultimamente in Marocco, dove
già la natura ha profuso la più vasta gamma di spontanee erbe medicinali,
portando lì le più aggiornate biotecniche, capaci di moltiplicare la preziosa
produzione, peraltro super richiesta dall'industria farmaceutica. 
Vi pare poco? 
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