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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Un film realizzato da ALFREDO e ANGELO CASTIGLIONI - GUIDO GUERRASIO

TRAMA: Come ai tempi di LIVINGSTONE, è ancora il "Tarn Tarn" che annuncia e s
precede l'arrivo del bianco nelle zone meno esplorate dell'Africa. E* si
curamente là, dove risuona un tronco scavato o una pelle tesa, che soprav
vivono strutture tribali antichissime, costumi che affondano le radici nel
mito e nei simboli della preistoria. Qui l'uomo - il "primitivo", come ci
ostiniamo a chiamarlo - vive in un costante "rapporto magico" con la natu

ra che lo circonda.

Dalla goccia di latte primordiale, il bue ermafrodito, una candida mucca
che esce dal fiume, sono i miti dei DINKA e dei MUNDARI sulla creazione
del mondo; il grande fiume ORINOCO, nasconde nel fitto delle immense fore
ste Amazzoniche le ultime popolazioni YANOAMA; la foresta in Amazzonia, è
simbolo magico, forza latente e oscura che protegge e rivela agli inizia
ti i suoi segreti; le "guarigioni", non meno delle "iniziazioni", sono •
spesso cruente e provocano il dolore fisico; il destino del '.'primitivo"
africano, la sua funzione di "rapporto" con la natura e con i miti, i sim
boli e i Totem dei clan, è strettamente legato al senso e al culto della
fertilità; nei numerosi "conventi" feticisti, vere e proprie sacerdotesse
vivono segregate, tenute al rispetto di regole precise, allo scopo di tra
mandare e di mantenere viva la fiamma della fertilità; il Tarn Tarn è il
Drimo ad annunciare la nascita di due gemelli, invitando la comunità a

far festa.

La magìa nuda si trasforma rapidamente, assumendo forme e abiti nuovi; ma
è destinata comunque a sopravvivere, perchè troppo profonde sono le sue.'
radici nell'animo dell'Africano.
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Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il •'• a termine della legge
21 aprile 1962. n. 161, salvo idiritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sollo l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordino senza autorizzazione del Ministero.
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