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È insolito che un “giallo” esca nelle sale nel periodo natali-
zio. Lo stesso film è insolito per il nostro cinema, i cui thriller
tendono sempre un po’ a tingersi di horror, da Dario Argento a
Mario Bava, da Pupi Avati a Lucio Fulci, fatte le dovute ecce-
zioni, come lo splendido “Indagine di un cittadino al di sopra di
ogni sospetto” di Elio Petri.

Il testimone invisibile è il remake di un film spagnolo e lo
potremmo definire un “giallo della camera chiusa”. Un impren-
ditore di successo viene accusato dell’omicidio della sua aman-
te. Tutte le prove sono contro di lui: è stato trovato leggermente
ferito accanto alla vittima in una stanza d’albergo chiusa dall’in-
terno e inaccessibile da altre vie. Agli arresti domiciliari e dispe-
rato per aver perso anche la famiglia, si affida a una famosa
penalista che lo sottopone a un incalzante interrogatorio per
ricostruire la vicenda perché “la plausibilità è nei dettagli”.

Ripercorriamo così tutta la storia, rivivendo ogni situazione
sempre da un’angolazione diversa, da un altro punto di vista,
con gli occhi di un altro personaggio. Il ritmo del film non è
costante e alterna momenti di grande tensione a pause eccessi-
ve fino alla sorpresa finale, che, per uno spettatore attento
appunto ai “dettagli”, non è nemmeno tanto scioccante. Buon
film, buona regia, con un cast variegato: si passa dalla magistra-
le interpretazione di Maria Paiato, attrice prestata dal teatro, al
sempre attento Fabrizio Bentivoglio, a una Miriam Leone
accettabile per finire col solito insulso Scamarcio, che ormai
solo in qualche rarissimo momento si può definire lontanamen-
te espressivo.

Eugenia Inzerillo

Quando le donne britanniche conquistarono il diritto al voto
nel febbraio 1918, le celebrazioni per la vittoria conseguita dalle
suffragette furono poche e in tono minore nonostante la lunga,
estenuante lotta che aveva preceduto tale conquista. Il movimento
era, infatti, diviso sul fatto di interromper o
meno la campagna mentre il conflitto mon-
diale continuava a mietere vittime e a semi-
nare distruzione nei paesi coinvolti. La
Representation of the people Act consentiva per
la prima volta l’iscrizione di oltre otto milioni
di donne dai trent’anni in su, e con determi-
nati requisiti, nelle liste elettorali. La vittoria
fu seguita d al conseguimento di un altro
obiettivo: fu infatti abolito anche il divieto alle donne di entrare nel
Parlamento. La prima donna membro del Parlamento fu eletta nel
dicembre del 1918: era una repubblicana irlandese che però rifiutò
di entrare a Westminster.

Il movimento vide la luce nel Regno Unito nel 1869 e registrò
presto una massiccia adesione dal momento che la vita delle donne
era profondamente cambiata dal punto di vista economico e socia-
le per via del crescente benessere e della industrializzazione. Molto
influì sulla diffusione di idee progressiste il saggio di Mary
Wallstonecraft “Rivendicazione dei diritti delle donne”(1790) che
può considerarsi il primo saggio sull’argomento. Ma chi portò le
donne a lottare per il diritto al voto fu Emmeline Goulden
Pankhurst, nata a Manchester nel 1858 in una famiglia con forti
tradizioni di politica radicale. Emmeline sposò l’avvocato Richard
Pankhurst, anche lui di idee progressiste e sostenitore dell’esten-

sione del suffragio alle donne e fondò l’Unione Sociale e Politica
delle donne, grazie anche al forte contributi delle due figlie
Christabel e Sylvia. “Non sottovalutate mai il potere che abbiamo
di essere artefici del nostro destino” era solita affermare la

Pankhurst. L’organizzazione divenne ben
presto popolare per il suo programma; vi
aderì un numero considerevole di attiviste
che vennero definite dalla stampa, in senso
derisorio, ‘suffragette’. Esse si rivelarono pre-
sto più bellicose e diverse dalle timorate cugi-
ne d’oltreoceano; i politici, i giornalisti e
l’opinione pubblica erano sconcertati per le
dimostrazioni, gli incendi di edifici pubblici e

cassette postali ma ben poco trapelava sulla stampa dell’epoca
riguardo agli arresti, gli scioperi della  fame e i maltrattamenti di
ogni genere, inclusa l’alimentazione forzata, subiti in carcere dalle
attiviste. Fu soltanto il 4 giugno del 1913 che il suicidio di Emily,
la suffragetta che si gettò sotto il cavallo del re in piena corsa nel
Derby di Epson, ad attirare finalmente l’attenzione della stampa
sulla protesta. Emily morì quattro giorni dopo senza aver ripreso
conoscenza; solenni furono i funerali con cui Londra la salutò sotto
l’occhio delle cineprese di tutto il mondo.

Come molte altre seguaci, anche Emmeline  fu arrestata in
diverse occasioni, nel periodi di militanza si interruppe allo scoppio
del conflitto  quando rivolse le prprie energie a sostenere lo sforzo
bellico. Morì il 14 giugno del 1928 poco dopo l’approvazione della
legge che garantiva diritti uguali a uomini e donne al compimento
della maggiore età (21 anni).                                                   ellepi

Emmeline Goulden Pankhurst e le ‘suffragette’

All about Apple
Un museo particolare,il Museo della

Mela... non del frutto, ma di quella mela
che in inglese è l’Apple, celeberrima e dif-
fusissima marca di computer con sede a
Cupertino, negli USA!

Il museo All About Apple si trova a
Quiliano (Savona) e nasce dal ritrova-
mento, nel 2002, di un considerevole
patrimonio di computer Apple appartenenti a un magazzino dismes-
so. Alessio Ferraro – ideatore, attuale presidente e uno dei fonda-
tori del museo – ottenne in regalo questo materiale e, dopo una
prima reazione emozionale (si trattava del primo embrione di un
patrimonio incalcolabile, dalla nascita del personal computer del
1976 ai giorni nostri), decise, di mettere in piedi un AMUG
(Apple Macintosh User Group, gruppo di utenti Apple diffusi in
tutto il mondo) e di creare un museo pubblico. Grazie alle ‘dona-
zioni’di computer ‘storici’ in poco tempo il patrimonio iniziale del
museo decuplicò. Messa a disposizione una sede adatta dal
Comune di Quiliano, perchè si voleva che le macchine esposte
fossero funzionanti e manipolabili dal visitatore, caso unico in un
museo di questo genere, All About Apple venne pubblicamente
inaugurato nel 2005.

Subito dopo l’apertura gli ideatori e realizzatori del progetto furo-
no convocati a Cupertino nella sede della Apple per essere celebrati
come Museo Apple più grande del mondo. Il riconoscimento della
casa madre ebbe un effetto iperbolico di pubblicità, al punto che
decine di macchine nuove vennero donate ulteriormente, e numero-
se riviste e siti del settore celebrarono  questo momento magico. Il
Museo, ormai affermato e conosciuto è in continua e costante evo-
luzione e meta di appassionati del settore.
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Prima fila
“Il testimone invisibile”
di P. Virzì, di Stefano Mordini, con M.Paiato, F.Bentivoglio, R.Scamarcio, M.Leone.
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