
Ricordi con Frida

Nel 1997 abbiamo vissuto insieme, Frida ed io, un’avventura emozionante e
profonda.
Abbiamo girato un film-documentario.
Il tema che volevo sviluppare era un ripensamento sulla trasmissione della
memoria, sulla reale sostanza di questi legami in un tempo in cui si vive un
presente esso stesso imprendibile e mutevole.
Si  era  allora quasi  allo scadere non solo del  secolo ma del  millennio,  col
carico simbolico che ne derivava. Si avvertiva nell’aria un rinnovato bisogno
di rievocazioni, di bilanci, di interesse per un passato recente, denso di eventi
eccezionali, ma a lungo relegato in celebrazioni retoriche.
Si avvertiva la necessità di riannodare i fili della memoria con i testimoni che
uno ad uno stavano scomparendo.
 C’era anche un’atmosfera speciale di attesa, di “vigilia”, come quelle zone di
confine dove vissuti diversi e lontani si possono incontrare.
Questo è stato il contesto in cui ha trovato ispirazione il soggetto del film.
La trama è semplice, ma il tema è complesso: una giovane studentessa (Ilaria)
raccoglie testimonianze di alcuni ultraottantenni sulla guerra, sulla loro vita,
sul  loro  presente.  Nel  suo  percorso  Ilaria  incontra  Frida,  la  partigiana
combattente,  e  l’intervistatrice,  dal  suo  osservatorio  esterno  entra  nella
storia, ne riceve stimoli e turbamenti . 
Così, nel breve spazio del loro incontro, in questo crocevia di fine millennio
una diciassettenne e un’ottantenne condividono l’inquietudine sul  tempo,
per una nel suo inizio, per l’altra verso il compimento.
Frida con la sua “entrata in scena” ha arricchito e stimolato lo sviluppo del
progetto. Mi ha offerto, con la generosità e la curiosità che la distinguevano,
innumerevoli occasioni per costruire la struttura narrativa del film, che così è
diventato  un  intreccio  di  sperimentazione,  dove  spesso  i  confini  tra  vita,
scrittura e rappresentazione si confondevano gioiosamente.
Mi chiamava divertita “la mia regista” io le rispondevo “la mia primadonna”. 
La prima  fase del lavoro ( la scrittura del soggetto ) è durata a lungo.
 Poiché volevo sperimentare un genere misto ( fiction e documentario) era
necessario raccogliere dati e situazioni utili, osservare i comportamenti e a
volte stimolarli,  costruire così le basi per un canovaccio che, nel momento
della  ripresa  i  personaggi  avrebbero  utilizzato  come  traccia  per
l’autorappresentazione.  Così  con  Frida  ho  vissuto  periodi  di  intensa
frequentazione, di lei, del suo ambiente, della sua quotidianità, anche degli
eventi pubblici cui partecipava.  
Partivamo sulla mia scomodissima jeep per lunghe gite sulle sue montagne
che ad ogni passo sollecitavano i suoi ricordi. Si alternavano nel suo racconto



le escursioni notturne e solitarie di un’adolescente “per guardare le stelle”
alle azioni coraggiose della partigiana insieme ai suoi compagni.
Poi, seduta con lei al tramonto,sul prato davanti alla vallata di Torre Pellice,
osservavo  questa  splendida  ottantenne  che  nei  gesti  e  nei  pensieri
conservava tutto insieme: lo stupore della bambina e la consapevolezza di
una donna che aveva molto vissuto.

La seguivo, conoscevo il suo passato, mi avvicinavo al suo presente, scrivevo.
Lei  si  divertiva  a  pensare  che  le  nostre  chiacchierate,  i  suoi  interventi
appassionati, le passeggiate nei boschi in val d’Angrogna o sotto i portici di
Torino, le riflessioni sedute al bar o alla fontana del cimitero, i silenzi dalla
sua cameretta all’ultimo piano di villa Elisa, si trasformavano in scrittura, poi
dalla sceneggiatura di nuovo in parole, gesti, azioni che diventavano film.
Aveva imparato in fretta a vivere con la troupe. Era un mondo nuovo che la
incuriosiva. Osservava il lavoro di tutti, dal fonico al direttore della fotografia
(“ il giovanotto che mi guarda da molto vicino”). 
Sopportava  pazientemente  ore  di  preparativi,   contemplava  pacifica  lo
sconvolgimento della sua casa trasformata in un set. Alla fine  commentava in
prima fila davanti al monitor la riuscita della scena. 
“  A  ottant’anni  un’artista”  dichiarava  compiaciuta,  mentre  si  ripassava  il
rossetto rosso-fuoco sulle labbra, e in quel gesto, unico vezzo apertamente
femminile,  richiamava  la  sua  personalità  speciale,  così  limpida  e  insieme
sfaccettata, rigorosa e trasgressiva, solida e inquieta.
Il film ci ha dato un’occasione irripetibile di ricerca umana e spirituale. Ci ha
legate intimamente.
Ci ha fatto scoprire somiglianze e differenze da vivere senza pregiudizi . L’età
non contava veramente più.
L’ho amata e sono stata ricambiata…

Adonella Marena
autrice del film “La combattente”


