Per la prossima stagione abbiamo pensato di approfondire il tema già affrontato nel
ciclo del 2020 in quanto particolarmente ricco di spunti di riflessione, ovvero la
scuola.
Ruotando di 180° lo sguardo, sposteremo l’attenzione dai ragazzi agli insegnanti ed
il ciclo di proiezioni si intitolerà:

I film che abbiamo identificato, rigorosamente in ordine cronologico, sono i
seguenti:
 LA SCUOLA di Daniele Luchetti – ITA 1995
 SCOPRENDO FORRESTER di Gus Van Sant – USA 2000
 MONA LISA SMILE di Mike Newell – USA 2003
 FREEDOM WRITERS di Richard LaGravenese – USA 2007
 WHIPLASH di Damien Chazelle – USA 2014
 QUASI NEMICI - L’IMPORTANTE È AVERE RAGIONE di Yvan Attal – FRA 2017.
Sono sei film incentrati sul tema del
che posano lo
sguardo su tutti i fattori endogeni (carattere, stati d’animo, vite private, passato) ed
esogeni (luoghi, condizioni sociali, periodo storico) dei vari protagonisti realizzando
racconti appassionanti.
Sarà interessante scoprire come gli studenti, con l’aiuto dei loro
, saranno
in grado di analizzare e approfondire i temi proposti e soprattutto, finalmente di
nuovo in presenza nel nostro Cineteatro alle Colonne, apprezzarne presentazioni e
dibattiti.
Ringraziandovi ancora per la disponibilità e l’entusiasmo dimostrato nelle edizioni
precedenti, tutti noi del Centro Culturale delle Basiliche vi inviamo un
affettuosissimo saluto ed un gigante in bocca al lupo.

LA SCUOLA
Regia: Daniele Luchetti
Attori e Protagonisti:
Silvio Orlando: professor Vincenzo Vivaldi
Anna Galiena: professoressa Anna Rita Majello
Fabrizio Bentivoglio: professor Stefano Sperone
Anno: 1995
Durata: 104 minuti
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=l2cqIDC4qe0

È l'ultimo giorno di scuola in un malandato istituto tecnico della periferia romana: gli alunni non sono proprio diligenti
e i docenti danno il loro peggio sia dal punto di vista lavorativo che personale. In sala professori si svolge una festicciola
per il pensionamento dell'anziana professoressa di storia dell'arte Serino, la quale però proprio in quel giorno risulta
inspiegabilmente assente: si teme che possa essere rimasta coinvolta nel crollo del soffitto della biblioteca, dal
momento che tra le macerie viene ritrovata una sua scarpa.
Il corpo docente si presenta estremamente variegato: la professoressa di fisica e matematica Majello, solare e radiosa
e benvoluta da tutti, è in crisi con il marito perché si vocifera che abbia un amante tra i colleghi; il professor Cirrotta è
gretto, volgare e pigro; la venale professoressa Ostia è preoccupata soprattutto per i costi della babysitter del
figlioletto; la professoressa Gana, oltre ad essere alquanto schematica, appare anche decisamente pettegola; la
professoressa d'inglese Lugo, ansiosa e fragilissima, ha il terrore degli oggetti appuntiti e, a causa di tale fobia, subisce
vari scherzi di dubbio gusto da parte degli alunni e dello stesso Cirrotta; il professore di francese Mortillaro,
scansafatiche e vagamente razzista (apostrofa come "beduini" i suoi allievi meno capaci), si diverte a mettere
scompiglio nell'istituto effettuando telefonate anonime per inesistenti "pacchi bomba" all'insaputa di tutti; il
vicepreside Sperone, rigido e meschino, è concentrato soprattutto sulla propria speranza di ottenere un importante
incarico di consulente presso il Ministero; l'ingenuo professore di italiano e storia Vivaldi è decisamente il più amato
dagli alunni, per il suo modo di fare umano, cordiale e comprensivo.
È proprio Vivaldi a ricordare tutto l'anno scolastico in una serie di flashback (riguardanti soprattutto la gita a Verona)
che si alternano con le vicende tipiche dell'ultimo giorno di scuola: gli alunni, già svogliati e poco produttivi durante
l'anno, rifiutano di farsi interrogare o si sottopongono a interrogazioni di "riparazione" di gruppo dando risposte
strampalate. Anche loro non potrebbero essere più diversi: c'è Santella, ragazzina graziosa ma un po' ignorante;
Martinelli, incinta di un energumeno; l'"alternativa" Menegozzi; il secchione asociale Astariti; lo svogliato Timballo; il
bullo incompreso Coffaro. Ma soprattutto c'è Cardini, detto "la Mosca", un ragazzo dai gravi problemi familiari e
comportamentali che comunica solo facendo il verso dell'insetto. Deve essere assolutamente interrogato o per lui sarà
bocciatura certa, ma naturalmente è assente e la cosa fa disperare Vivaldi che vorrebbe a tutti i costi farlo promuovere.
Gli scrutini finali iniziano in palestra, per l'inagibilità della biblioteca, presieduti dall'ignorantissimo preside che mira a
far promuovere tutti per non avere fastidi. Nel mercanteggio dei voti i docenti iniziano a discutere animatamente dando
sfogo a tutti i rancori repressi durante l'anno: Sperone apprende via fax di non aver ottenuto il sospirato incarico al
Ministero ed ha uno scatto di nervi nei confronti dell'alunno Coffaro, che lo minaccia con un coltello; Cirrotta e Vivaldi
litigano, dopo che il primo ha nascosto - facendo il solito scherzo di dubbio gusto - il registro della Lugo nella cartella
del secondo; la professoressa Ostia, sempre più in apprensione per la tariffa della babysitter, mette fretta a tutti perché
si termini. Nel bel mezzo di ciò scoppia l'ennesimo allarme-bomba fasullo di Mortillaro, che però questa volta viene
scoperto da Vivaldi. Il caldo e la stanchezza dell'interminabile giornata, però, hanno la meglio e anche Vivaldi e la
Majello iniziano a discutere: lui l'accuserà di avere una storia con Sperone e lei, pressata dal marito che fuori dall'istituto

le urla che le porterà via la figlia, e romperà in un pianto isterico apparentemente senza motivo per poi ricomporsi in
una glaciale indifferenza.
Alla fine, tutta la classe viene promossa, eccetto Cardini che viene respinto nonostante l'appassionata difesa di Vivaldi.
A scrutini abbondantemente terminati, improvvisamente ricompare la Serino, che non era affatto morta nel crollo ma
era andata al matrimonio del nipote, accompagnata da Cardini, dimenticandosi gli scrutini. Rimasto solo nella scuola
ormai vuota, Vivaldi finalmente capisce: l'uomo che la Majello amava era proprio lui e lei aveva devotamente compilato
l'orario scolastico in modo che i due si potessero incontrare ogni giorno ad ogni cambio dell'ora. Ma ormai è troppo
tardi, alunni e professori vanno via mentre una moto passa rombando: è Cardini, che avrà ancora il tempo per fare
un'ultima indimenticabile "mosca".

SCOPRENDO FORRESTER
Regia: Gus Van Sant
Attori e Protagonisti:
Sean Connery: William Forrester
Rob Brown: Jamal Wallace
Anno: 2000
Durata: 136 minuti
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=haCFZhheN78

Jamal Wallace è un ragazzo afroamericano di sedici anni e vive a New York, nel difficile Bronx. Abita in un piccolo
appartamento con la madre, abbandonata dal marito quando Jamal era piccolo, e vede spesso il fratello maggiore
Terrell, che vive per conto suo. Grande appassionato di pallacanestro, nonché ottimo giocatore nella squadra del suo
liceo, Jamal ha notevoli capacità intellettive e un sorprendente talento nella scrittura. Scrive continuamente su piccoli
quaderni i suoi appunti per un romanzo, ma tiene segreta la passione che nutre per i libri e per la letteratura, in quanto
teme che i suoi amici possano snobbarlo se venissero a sapere che, in una metropoli popolata da "duri", lui è in realtà
un intellettuale. Persino a scuola preferisce tenere a freno le sue capacità, accontentandosi di voti appena sufficienti
e utilizzando il basket come mezzo per essere accettato dal gruppo.
Dopo una scommessa fatta con gli amici, Jamal si ritrova costretto a dover penetrare di notte nell'appartamento di
un anziano signore, piuttosto scorbutico, temuto da tutti i ragazzi del quartiere. Questa persona, che la compagnia di
amici di Jamal ha soprannominato "Il Finestra", vive in un appartamento le cui finestre danno appunto sul campetto
da basket in cui i ragazzi sono soliti giocare a basket e lui li osserva spesso da dietro la tenda. Jamal entra quindi
nella casa del vecchio e rimane esterrefatto dalla grande quantità di libri che vi sono contenuti, tuttavia scoperto dal
padrone di casa, dimentica il suo zaino con i quaderni di appunti all'interno della casa. Il giorno successivo passa
sotto la finestra del vecchio, che senza farsi vedere gli lancia lo zaino. Jamal, con grande stupore, scopre che quella
misteriosa persona ha letto tutti i suoi appunti, apportandovi non solo numerose correzioni ma anche complimenti
per ciò che vi era scritto.
Jamal torna a casa del "Finestra", stavolta bussando alla porta, ma viene respinto in maniera sgarbata. Intanto, la
preside del liceo frequentato da Jamal chiama la madre del ragazzo per un colloquio, esprimendole tutta la sua
sorpresa nel vedere che Jamal, in alcune verifiche sostenute a scuola, ha ottenuto voti altissimi, contrariamente a
quanto finora il suo rendimento avesse fatto prevedere. Grazie a questi voti e alle capacità mostrate sul campo da
basket, una prestigiosa scuola privata di New York, la Mailor-Callow, offre una borsa di studio a Jamal. Per lui è
l'occasione di lasciare finalmente il Bronx, la possibilità di realizzare il suo malcelato desiderio di aspirare a qualcosa
di più. Tuttavia Jamal è molto indeciso sul trasferimento e va a chiedere consiglio al "Finestra": finalmente il vecchio,
che si chiama William, lo accoglie e pian piano i due iniziano a parlare.
William intuisce subito le grandi capacità intellettive e letterarie di Jamal. Nonostante la riservatezza del vecchio, i
due col tempo imparano a conoscersi e diventano grandi amici, confrontandosi su diversi argomenti, tra cui le donne.
Jamal scioglie ogni riserva e decide così di terminare il liceo presso l'esclusiva Mailor-Callow, entrando anche a far
parte dei Pilgrims, la squadra di basket della scuola. In un ambiente che praticamente è l'opposto del liceo pubblico
frequentato nel Bronx, qui conosce la coetanea Claire Spence.
Tutte le volte che torna a casa, nel Bronx, Jamal continua a frequentare William e in seguito Jamal scopre che l'uomo
è il celeberrimo William Forrester, scrittore del romanzo "Avalon Landing", vincitore del Premio Pulitzer. Subito dopo
aver raggiunto la notorietà ancor giovane, l'uomo ha deciso inaspettatamente di ritirarsi a vita privata, di non

pubblicare altri romanzi e di vivere confinato in casa propria. Forrester acconsente a fare da maestro a Jamal, purché
il ragazzo non sveli a nessuno la sua vera identità e non pubblichi nulla che sia stato scritto tra quelle mura. Il ragazzo
accetta la proposta, determinato a trovare una risposta alle sue domande. L'amicizia si consolida sempre di più e
Jamal riesce a far uscire di casa William, portandolo al Madison Square Garden a vedere una partita di basket dei New
York Knicks e quindi, grazie ai buoni uffici del fratello, a farlo entrare direttamente sul campo dello Yankee Stadium.
Qui William ricorda che da giovane veniva sempre con la sua famiglia a vedere il baseball e, nella tranquillità dello
stadio deserto, decide di raccontare a Jamal il perché della sua vita solitaria: da giovane aveva perso in un breve arco
di tempo i genitori e soprattutto il fratello, un reduce di guerra caduto nel dramma dell'alcolismo e a cui era
legatissimo. William aveva già pubblicato il suo romanzo di successo e, giunto in ospedale mentre il fratello stava
morendo, un'infermiera osò parlargli del libro, una leggerezza che sconvolse William e lo indusse a chiudere con la
letteratura e la notorietà.
Intanto a scuola sorgono dei problemi per Jamal. Il professor Crawford della Mailor-Callow mette in dubbio
l'originalità dei suoi scritti e scopre, durante una gara di scrittura, che Jamal aveva effettivamente plagiato il titolo di
uno scritto di Forrester, pur sapendo di contravvenire al patto stretto con il suo amico e mentore; Jamal viene
accusato di plagio dal consiglio scolastico, ma riceve la possibilità di riparare a condizione che conduca i Pilgrims alla
finale del torneo di basket che per ironia della sorte si svolge al Madison Square Garden, dove poco tempo prima era
andato con William. L'orgoglioso Jamal, dentro di sé, non vuole che la sua istruzione e il suo futuro siano decisi
soltanto dall'esito di una partita di basket e dà a tutti l'impressione di sbagliare di proposito i tiri liberi decisivi.
Jamal, per la leggerezza commessa al concorso letterario e per non aver voluto scusarsi pubblicamente con la scuola,
sta per essere espulso dalla Mailor-Callow. Il ragazzo chiede aiuto a Forrester il quale, pur avendo inizialmente
rifiutato, alla fine decide di dare una mano a Jamal, recandosi inaspettatamente nella scuola e leggendo di fronte a
tutti, durante la premiazione del concorso, le parole di una lettera, consegnatagli segretamente da Terrell, il fratello
del ragazzo; il professor Crawford si prodiga in ipocriti complimenti a Forrester, il quale solo in un secondo momento
dichiara che quelle parole erano scritte da Jamal, sbalordendo tutti. Il presidente del consiglio dei professori, di fronte
a una platea diventata entusiasta per Jamal e nonostante le proteste di Crawford, riammette subito Jamal con tutti
gli onori.
Forrester decide di partire per la Scozia, suo luogo di nascita: Jamal gli ha insegnato a vivere di nuovo. I due si
salutano senza formalismi, perfettamente in linea con i loro caratteri. Un anno dopo, Jamal, prossimo al diploma e
perseguitato dagli scout delle più prestigiose università della nazione, affinché decida di completare la sua istruzione
da loro, viene avvicinato da un avvocato. Costui è l'avvocato di William, che lo informa della morte di quest'ultimo: lo
scrittore era malato di cancro, diagnosticato prima che lui e Jamal si conoscessero, quindi gli ha lasciato il proprio
appartamento, insieme a un romanzo, "Tramonto", ancora non pubblicato, e una lettera in cui Forrester esprime il
desiderio che il ragazzo ne scriva la prefazione, in segno di stima e di amicizia nei suoi confronti. Nella lettera, egli
ringrazia Jamal per aver avverato il suo sogno dimenticato: scrivere di nuovo un romanzo. Jamal, quindi, si trasferisce
con la madre e il fratello nella nuova casa e scende subito a giocare nel solito campetto con i suoi amici, proprio sotto
la finestra dietro la quale, un tempo, c'era l'uomo che gli ha cambiato la vita.

MONA LISA SMILE
Regia: Mike Newell
Attori e Protagonisti:
Julia Roberts: Katherine Ann Watson
Kirsten Dunst: Betty Warren
Julia Stiles: Joan Brandwyn
Maggie Gyllenhaal: Giselle Levy
Ginnifer Goodwin: Connie Baker
Dominic West: Bill Dunbar
Marcia Gay Harden: Nancy Abbey
Anno: 2003
Durata: 110 minuti
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=VqexVyd_ybI&t=31s
Stati Uniti, 1953, tempi di guerra fredda, maccartismo e integrazione razziale. La trentenne nubile Katherine Ann
Watson giunge dalla soleggiata California al Wellesley College, prestigioso collegio femminile del Massachusetts,
come docente di storia dell'arte.
Dopo un primo approccio con le regole della scuola e con le sue allieve, Katherine si rende conto che lo scopo del
collegio è quello di preparare le studentesse alla vita matrimoniale con un buon partito e diventare così mogli perfette
e madri devote alla famiglia: in totale contrasto con i suoi principi.
La professoressa decide quindi di offrire alle ragazze nuovi punti di vista con l'aiuto dell'arte, inimicandosi così il
corpo docente e, almeno inizialmente, le sue stesse studentesse. L'unica pronta a muovere la sua crociata contro la
"sovversiva" insegnante è Betty Warren, che oltre ad organizzare il suo imminente matrimonio, scrive articoli
diffamatori sul giornale della scuola.
Il film segue anche le storie di altre tre studentesse: Joan Brandwyn, la prima della classe che sogna di andare a
studiare legge a Yale ma è anche in attesa di sposarsi col fidanzato Tommy; Giselle Levy, che intreccia storie sessuali
con uomini più grandi di lei, tra cui il professore di letteratura Bill Dunbar; Connie Baker, impacciata ed insicura del
proprio aspetto, convinta di non piacere a nessuno.

FREEDOM WRITERS
Regia: Richard LaGravenese
Attori e Protagonisti:
Hilary Swank: Erin Gruwell
Patrick Dempsey: Scott Casey
Scott Glenn: Steve
Anno: 2007
Durata: 123 minuti
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=miz1V13QWsU&t=73s

Erin Gruwell è una giovane insegnante che, ispirata dal padre, decide di iniziare la sua carriera di insegnante di inglese
presso la Woodrow Wilson Classical High School, una scuola superiore a Long Beach (California), dove è stato istituito
il corso di riabilitazione sociale che mira all'educazione dei giovani (di diverse etnie) criminali e dei ragazzi a rischio.
Riesce ad ottenere la fiducia dei suoi alunni passo dopo passo, cominciando dal comprare loro libri nuovi, molti dei
quali sull'Olocausto, argomento di cui tutti gli studenti, meno uno, non avevano mai sentito parlare. Oltre a ciò Erin
inizia un progetto di scrittura consegnando ad ogni studente un diario su cui scrivere giorno dopo giorno la propria
storia e i propri pensieri. Così facendo riesce pian piano ad allontanarli dal crimine e istruirli al meglio possibile.
Nonostante il suo successo, Erin viene criticata dalle persone che ha attorno a causa del suo metodo di insegnamento
e, tra coloro che mettono in dubbio il suo operato, vi sono suo padre e suo marito, i quali pensano che lei avrebbe
potuto fare molto di più in altri ambiti, e la professoressa Campbell che è spesso in disaccordo con il suo approccio
educativo. Tuttavia riesce a provare loro (in primis al padre che poi si schiera con lei) che il suo lavoro è realizzabile
e, verso la fine del loro secondo anno di scuola, Gruwell e i suoi studenti pubblicano un libro sulla storia dei ragazzi
intitolato "Freedom Writers Diary" e organizzano un incontro con Miep Gies, donna sopravvissuta all'Olocausto che
aiutò Anna Frank e la sua famiglia a nascondersi dai Nazisti. Il film finisce con Erin che riesce ad ottenere il permesso
per seguirli anche al terzo e al quarto anno.

WHIPLASH
Regia: Damien Chazelle
Attori e Protagonisti:
Miles Teller: Andrew Neiman
J. K. Simmons: Terence Fletcher
Melissa Benoist: Nicole
Austin Stowell: Ryan Connelly
Anno: 2014
Durata: 105 minuti
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=bzGzdWUy7HU

Il giovane Andrew Neiman sogna di diventare uno dei migliori batteristi jazz della sua generazione battendo la feroce
concorrenza all'interno del prestigioso conservatorio Shaffer di Manhattan dove studia, e a tale scopo intende entrare
nella principale orchestra dell'istituto, diretta dall'inflessibile e spietato Terence Fletcher, dove riesce a entrare come
riserva continuando a esercitarsi incessantemente. Nel frattempo conosce Nicole, una ragazza che vende popcorn al
cinema che Andrew frequenta molto spesso con il padre Jim: dopo poco, però, le comunica di non volerla più
frequentare, perché se la loro relazione diventasse troppo seria non potrebbe concentrarsi appieno sulla sua carriera.
La band di Fletcher si presenta quindi ad un concorso e Andrew è ancora la riserva: durante l'intervallo tra primo e
secondo tempo, questi perde la cartelletta con gli spartiti che il primo batterista Tanner gli aveva affidato, e poiché
quest'ultimo non si ricorda la parte a memoria è costretto a cedere il posto ad Andrew, che invece aveva imparato a
menadito il brano Whiplash. L'esibizione di tutta l'orchestra, Andrew compreso, è perfetta e vale al suo gruppo il primo
posto, e Andrew diviene quindi il nuovo primo batterista, ma Fletcher gli rende la vita ancora più difficile chiamando
un nuovo batterista, Connelly; dopo un lungo provino, prolungato appositamente dal direttore fino a tarda notte
finché le sue disumane aspettative non vengono soddisfatte, Andrew viene comunque confermato primo batterista
per un altro concorso.
Andrew si presenta alla nuova pièce trafelato e appena in tempo in quanto l'autobus che doveva portarlo al
conservatorio ha forato una ruota e il ragazzo ha dovuto prendere a noleggio un'auto, ma dato che ha dimenticato le
sue bacchette nella concessionaria, Fletcher decide di far suonare Connelly. Andrew non ci sta e ha un breve alterco
con lo stesso Fletcher; quest'ultimo gli dà un ultimatum: o si presenta per tempo e si esibisce in maniera impeccabile
oppure sarà espulso dall'orchestra. Il ragazzo corre quindi all'autonoleggio a prendere le bacchette ma nel tornare al
conservatorio ha un incidente con un camion e rimane ferito, eppure sale comunque sul palco ma, anche a causa delle
ferite, la sua esibizione è comprensibilmente insufficiente e Fletcher è costretto a interromperla scusandosi e
cacciando via Andrew; il giovane, travolto dalla rabbia, gli salta addosso e lo insulta venendo poi portato via dagli
ormai ex compagni. Jim convince quindi Andrew a denunciare anonimamente Fletcher per le molestie psicologiche
subite che probabilmente erano state la causa del suicidio del suo ex studente Sean Casey, un trombettista giunto
alla fama internazionale ma reso fragile e depresso proprio a causa dei suoi metodi crudeli. La carriera di Andrew
sembra finire qui: la sua amata batteria finisce nell'armadio e non intravede più alcuna meta nella sua vita.
Qualche tempo dopo, girando per le strade di New York al termine del suo turno di lavoro, Andrew arriva ad un locale
dove avrebbe suonato Fletcher; decide quindi di entrare e i due cominciano a parlare delle loro nuove vite: l'ex maestro
gli rivela che è stato cacciato dallo Shaffer a causa di una lettera anonima ma che comunque non si pente dei suoi
metodi perché il suo obiettivo è sempre stato quello di tirare fuori il massimo dai suoi studenti. Fletcher invita quindi
l'ex allievo a suonare una settimana dopo al JVC, un famoso festival jazz, dato che il batterista della sua band è a suo
dire un po' fiacco e che Andrew conosce molto bene il repertorio; tornato a casa questi decide di rifarsi vivo con Nicole
e la invita al festival, ma lei nel frattempo si è fidanzata con un altro e gli fa capire di non voler aver più niente a che
fare con lui.

Arriva il grande giorno ma le prove per Andrew non sono ancora finite, perché appena prima dell'esibizione, Fletcher
gli rivela di sapere che la lettera che causò la sua espulsione dallo Shaffer l'aveva scritta lui e poco dopo annuncia un
brano che Andrew non conosce e nel quale quest'ultimo improvvisa ma con risultati pessimi. Rammaricato, il giovane
si rifugia dietro le quinte dove c'è suo padre a consolarlo; Andrew però vuole ritentare quindi ritorna sul palco e,
mentre Fletcher sta per presentare il nuovo brano, incomincia a suonare staccando il tempo per tutta la band:
l'esecuzione del brano Caravan è perfetta e Andrew si rivela impeccabile, e continua a suonare anche quando il brano
è finito in un assolo, mentre Fletcher si avvicina guardandolo con approvazione crescente e seguendolo con le mani
in una pulsione ritmica che decresce per poi ricrescere fino a raggiungere livelli di virtuosismo notevoli. Inizialmente
infuriato, l'inflessibile maestro d'orchestra si è reso conto di aver finalmente coronato il suo sogno: ha trovato "il
suo Charlie Parker", ovvero un musicista dal talento innato ma soprattutto disposto a tutto pur di farlo emergere. Con
un sorriso d'intesa finale, i due concludono con uno stacco magistrale insieme all'orchestra.

QUASI NEMICI - L’IMPORTANTE È AVERE RAGIONE
Regia: Yvan Attal
Attori e Protagonisti:
Daniel Auteuil: Pierre Mazard
Camélia Jordana: Neïla Salah
Anno: 2017
Durata: 95 minuti
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=YswqRsij7Ew

Neïla Salah è una matricola di giurisprudenza all'Università Panthéon-Assas di Parigi. Il primo giorno si presenta in
ritardo alla lezione tenuta dal professor Pierre Mazard, famoso per le sue posizioni iperconservatrici che spesso e
volentieri sconfinano nel razzismo. Mazard apostrofa Neïla davanti agli altri studenti, tacciandola di essere la classica
ragazza della banlieue che si piange addosso per la propria sfortuna, pronosticandole vita breve dentro l'università
se continuerà ad avere questo atteggiamento. Effettivamente Neïla, nativa di Créteil, non rinnega le proprie origini
(presentandosi con abbigliamento decisamente casual), purtuttavia spera di emanciparsi dalla vita precaria della
periferia attraverso lo studio. Neïla tiene testa a Mazard, le cui uscite razziste sono filmate da diversi studenti e
finiscono sul tavolo del preside. Costui si vede costretto a deferirlo alla commissione d'inchiesta di facoltà, offrendogli
però la possibilità di redimersi prima che venga pronunciato il verdetto nei suoi confronti. Mazard dovrà preparare
Neïla al torneo nazionale di retorica, che l'università non vince da quattro anni, affinché possa smentire l'immagine
di misogino razzista ostentata pubblicamente.
Riscontrando come i metodi tradizionali con Neïla non funzionino, Mazard escogita degli escamotage alternativi per
migliorarne dizione e sicurezza nell'eloquio. Il percorso da compiere è ancora lungo, come dimostra il primo turno del
torneo, superato da Neïla soltanto perché l'avversario è squalificato a causa degli apprezzamenti razzisti espressi nei
confronti della ragazza. Neïla inizia a rendersi conto che deve fidarsi di un professore magari sopra le righe, ma
preparato e appassionato del suo lavoro. Neïla si fidanza con Mounir, amico d'infanzia che deve prendere la patente
per lavorare come autista Uber. Grazie alla stabilità nella vita privata, Neïla supera una gara dopo l'altra e si qualifica
alla finale di Parigi. Alla festa organizzata dalla facoltà in suo onore, Neïla scopre che Mazard è diventato suo mentore
soltanto per salvare la cattedra e interrompe ogni rapporto con lui. Una volta resasi conto che in fondo il professore
ha fatto il suo bene, Neïla chiede a Mounir (fresco di patente) di portarla a Parigi per partecipare alla finale. Essendo
arrivata troppo tardi, Neïla si precipita all'audizione di Mazard davanti al consiglio di facoltà, utilizzando gli artifici
retorici appresi dal professore per spiegare che un insegnante come lui è una risorsa preziosa per l'università. Mazard
ringrazia Neïla per avergli salvato il posto, assicurandole che non la dimenticherà.
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Neïla al torneo nazionale di retorica, che l'università non vince da quattro anni, affinché possa smentire l'immagine
di misogino razzista ostentata pubblicamente.
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Di seguito il testo della TESI DEL SÌ, retorica sull’esistenza dell’amore, di Neïla Salah:
L’amore rende felici?
L’amore, quale amore?
L’amore degli altri?
L’amor proprio?
E quale felicità?
Non dice forse il proverbio che non si vive solo d’aria e d’amore?
Cosa significa essere innamorati?
Roland Barthes dice che si può misurare il proprio amore con l’attesa
Sì, sono innamorata perchè aspetto
L’altro, il corsaro, l’avventuriero, lo scalatore, non aspetta mai
Scala il Kilimangiaro e solca i mari del sud
È insopportabile, allora a volte, quando siamo innamorati
Proviamo a diventare sfacciati
“Arriverò in ritardo!” gli servirà da lezione al mio grande avventuriero
Ma ahimè, in questo gioco perdiamo sempre
Non andiamo mai oltre il limite
Qualsiasi cosa facciamo arriviamo puntuali
Esatti, precisi, come una banale sveglia mattutina
A volte peggio, arriviamo in anticipo
In anticipo!
Ma quando sentiamo di essere riamati
E quando, sul molo cominciamo ad accettare questa attesa dalla profondità insondabile
E ci abbandoniamo alla vertigine di smarrirci nelle acque superficiali del porto
Allora quelle onde tristi e immobili diventano un oceano di meravigliosa euforia
Un grembo tenero e dolce in seno al quale attendiamo fiduciosi, invincibili, il ritorno dell’amato
E questa attesa diventa la più soave e la più felice delle condizioni.

