


fche(a del film{ 
"Figli di un dio minore" di Randa Hélines - T1S 1986 

con illiam Hurt e arlee .atlin. 


E' rossibil la conrr -nsio e tra du cllture, uando una OP}l ime 


l'altra? E' possitile che l'oIIr _ssore Cdmbi, mutando il suo at 


teg iamento? Tutti noi siamo, senz remm no s,perlo, p te di una 


cultura domilante che ne o}rri~e altre, giudicaadle inferiori solo 


perchè non l conosciamo. ~lando va ben_, ri' sciamo ad essere tol 


leranti, ma qUeti mai rillsi 10 a metterci allo stes,o livello. 


lno dei messaggi che ci rare di cogliere nel filM ~Pigli di un dio 


minore" è prorrio questo: met ial cci allo stello livello. 


Due sono strti gli ev nti cult dIi che hanro fatto conoscere al 


grabde pub lico il rroblema d i ordi, della loro vita, della loro 


Lingua dei Segni, pncora og i quasi sconosciuta e c ande~tina . 


Uno,il l bro del neurologo an< lo-.m ric no O. ('acks "Vedere voci" 


ch racconta il StO vi, 99iO dlla scopert d. l mondo d i soroi. 


l'al tra, questo bel film dello regista americuna Randa layres. 


Non ~ la prim o volta che il ciI ma si oc~upa dei sordi: basti ric r 


dare il f oso "Johnny B lingè." Ù l 19 8 e " cCc1ède in Alabama" 


a è sicuramente una novi tà l'avere utili Z /. o una at trice s< ,rea 

(pre liata con il pre io Osc~~ cone Migliore protagonista) per inter 

I ret e un' al tr sorda. La trama d l fil ~a è in appdI'enza una storia 

d'amore : in una scuola per sordi, il nuovo ins gnante J~ es Leeds, 

progres"'ista e per (~U sto inviso al preèide, si im.amora di Sarah, 

sorda Irofonda, rima 3ta a lavor e come inserv ·ente clla 'i stitlto 

do o esser s te ta u a soolara margi l.ata perchè rifiuta di FdI' lare. 

TI rarforto tra i due non facil : il rag iore os~acolo risutla 

l' inca ~ i t di J es d c l ire l' c sig L za di emd11cil azione di Sar h 

dalla sua condi zio ~ di han iCdJ. I atti. di vivere una vi t fuori al-
la tutelaamoraosa. ~, i bfatti la ' u li bera.ione avviene ssime al 

rico oscim nto della sua diversa cuI tura, la c ul tura sorda. che 

as a anche atLr verso il riconoscimento della loro lingua. 

ella stessa regista ricordiamo il r ente" n edico , un UOI10!J. 

con lo st sso int r}.:rete .Hurt. 




