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Synopsis (English)

They met in 1955. She was his secretary. He was the boss. They fell in love and got married in
1958. One honeymoon started while another one ended.
Honeymoon 58, a never-ending Lebanese story of love and war.

Synopsis (French)

Ils se sont rencontrés en 1955. Elle était sa secrétaire, il était le directeur. Ils se sont mariés en 1958
alors que le pays entrait dans une guerre civile vite oubliée.
Honeymoon 58, une interminable histoire libanaise d’amour et de guerre.

Synopsis (Arabic)

 ﺑﺩﺃ ﺷﻬﺭ ﺍﻟﻌﺳﻝ ﻣﻊ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺃﻭّ ﻝ ﺣﺭﺏ.1958  ﻭﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻡ ﻭﺗﺯﻭّ ﺟﺎ ﺳﻧﺔ. ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺳﻛﺭﻳﺗﻳﺭﺍ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ.1955 ﺗﻘﺎﺑﻼ ﺳﻧﺔ
. ﺃﻫﻠﻳّﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻝ
. ﺗﺗﻛﺭﺭ... ﻗﺻﺔ، ﻗﺻﺔ ﺣﺭﺏ،  ﻗﺻﺔ ﺣﺏ:58 ﻫﺎﻧﻲ ﻣﻭﻥ

Detailed Synopsis
They met in 1955. She was his secretary. He was the boss. They fell in love and got married in
1958. One honeymoon started while another one ended….
Lebanon witnessed in 1958 the first civil war since its independence in 1943. The tension was
growing due to internal and external problems: confrontation between Pan-arabism and the US
Eisenhower doctrine, internal corruption and foreign interference, revolt against president
Camille Chamoun’s rule… the explosion finally occurred in May 1958 and the clashes lasted for
several months witnessing the US marines intervention in the hot summer 58.
Based on the diary of the young bride and the newsreels, “Honeymoon 58” merges the
personal story of a wedding and a honeymoon to Italy and Europe with the collective History to
resume a short forgotten rehearsal for a long civil war that started 17 years later in 1975.
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(di Aldo Nicosia). “Chi non è in grado di
ricordare il passato, è condannato a ripeterlo”.
La frase profetica di George Santayana si staglia in sovrimpressione sullo schermo, all’inizio
della nuova missione documentaristica di Hady Zaccak. Il cineasta libanese, costantemente alla
ricerca di una memoria storica da salvaguardare e affidare alle distratte giovani generazioni di
connazionali e di studiosi del Medio Oriente, offre quindici minuti di intenso collage con
Honeymoon 1958.
Gli eventi di quell’anno rappresentano, in miniatura, una prova generale della guerra civile che
“imploderà”, ufficialmente, nel 1975. Zaccak trova una formula accattivante per “gestire” la
dimensione pubblica, ma emotivamente arida, della prima grande crisi libanese, dopo il 1943,
anno dell’indipendenza: gli viene in soccorso l’episodio più importante della storia del suo
microcosmo familiare, il matrimonio dei genitori, celebrato nello stesso periodo in cui ha inizio
la crisi.
Il racconto tenero e appassionato della madre, Mona Aoueiss Zaccak, è affidato a una voce
fuoricampo, in vivido arabo libanese, e si ispira al diario pubblicato dalla stessa, La Sylphide: il
privato, innocente e magico al contempo, sembra non esser turbato dalle parallele cronache
filmate, firmate e commentate in italiano e in francese dall’Istituto Luce, che è poi il produttore
del documentario. Stavolta la macchina da presa di Zaccak è a completo riposo, ma ciò non
significa che il lavoro del regista sia meno minuzioso nel costruire una critica sintassi degli
eventi. Essa è poi definita da un montaggio intelligente, che interrompe, con scatti rapidi, gli
eventi della vita personale della madre e del padre e li giustappone a quelli sul conflitto che sta
montando. La luna di miele dei coniugi Zaccak inizia quando la leggenda della Svizzera del
Medio Oriente si obnubila.

Nel 1955 si costituisce il patto di Baghdad, che suggella l’alleanza dell’Iraq con gli Usa e il
Regno Unito. La Siria e l’Egitto di Nasser rispondono alla provocazione irachena con la
costituzione della Rau. Il presidente Chamoun è accusato dall’opposizione di una gestione
personalistica del potere.
Lo si vede prima ricevuto dal presidente italiano a Roma, poi dar prova di maestria col fucile da
caccia (prolessi della repressione delle proteste), ricevere la visita del sovrano saudita e
incontrare un inviato del presidente degli Usa. Le scelte in politica estera, che allontanano il
Libano dall’orbita nasseriana, nonché la corruzione del governo (che però non si evince dalle
immagini) provocano la rabbia dell’opposizione: scoppiano massicce manifestazioni nelle
piazze e università del Paese, sistematicamente represse con la forza. Parallelamente, in
quell’atmosfera confusa di scontri interni, vengono annunciate le nozze di Mona.
Risuonano sarcastici i discorsi del leader libanese, fuori campo, sul presunto idillio e armonia tra
cristiani e musulmani, in terra libanese, che accompagnano forti immagini di dispiegamento di
armi e manovre militari. Le immagini della cerimonia nuziale si alternano, a più riprese, con
quelle di combattenti e dei segni delle devastazioni: la luna di miele sarà in Italia. La gioiosa
colonna sonora accompagna le immagini dell’imbarco in una nave da sogno, in un’atmosfera di
pudico romanticismo, e fa anche da voice-over alle scene delle barricate a Beirut.
I novelli sposi arrivano a Roma; le immagini girate dalla loro telecamera amatoriale, che
immortala siti archeologici di fama mondiale si susseguono, calibrate con quelle della
simultanea situazione di guerra in Libano.
A fine giugno la coppia fa rotta per Beirut, e man mano che la nave si avvicina in patria, aumenta
l’ansia per la situazione di conflitto che li aspetta. Con che sollievo gli sposini riabbracceranno i
parenti più stretti, venuti ad accoglierli al porto di Beirut.
Intanto i nazionalisti iracheni si oppongono al Patto di Baghdad, e con un colpo di stato militare,
diretto dal generale Qasim, il sovrano hashemita d’Iraq viene assassinato. Solo a quel punto
Chamoun riesce a convincere Eisenhower a intervenire militarmente in Libano: viene deciso
l’invio di 8.000 marines e varie forze d’aviazione. Per fortuna, in pochi mesi tutto ritorna alla
normalità, e a ottobre le ultime truppe lasciano definitivamente il Libano.
Nel 1975 i coniugi Zaccak decidono di tornare per la seconda volta in Italia, ma stavolta in aereo.
Finalmente una vacanza spensierata. E invece no, purtroppo una nuova tempesta si profila
all’orizzonte: è la vigilia della guerra civile in Libano.
http://www.sirialibano.com/lebanon/honeymoon-58-prove-tecniche-di-una-guerra-sospesa.html
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ﻳﻮﺍﺻﻞ ﻫﺎﺩﻱ ﺯﻛﺎﻙ ﻗﺮﺍءﺓ ﻓﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺎً ،ﻣﻌﺘﻤﺪﺍً ﻟﻐﺔ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ.
»ﺷﻬﺮ ﻋﺴﻞ ) «58ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ـــ  15ﺩ ــ ﻓﻴﻠﻢ ﻗﺼﻴﺮ ــ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻲ( ﻳﻌﻮﺩ ﻣﻌﻪ ﻫﺎﺩﻱ ﺯﻛﺎﻙ )(1974ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ
 ،1958ﺳﺎﺭﺩﺍً ﻗﺼﺔ ﺣﺐّ  ،ﺗﺘﻮّﺝ ﺑﺰﻓﺎﻑ ﻭﺷﻬﺮ ﻋﺴﻞ ﻳﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ.
ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻳﺶ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺭ ،ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺼﻠّﺖ ﺑﺎﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )،(1975
ﺇﻻ ﻣﻦ ﻗﺮﺃ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﻋﺎﻡ ،1943
ﺗﺸ ّﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ،ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻮﺣّ ﺪ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﺣﻠّﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ .ﻟﺬﺍ ،ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻟﻤﻦ ﻳﺒﺤﺚ
ﻋ ّﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﺎﻡ  1958ﺑﻴﻦ »ﺛﻮﺭﺓ« ،ﻭ»ﺣﺮﺏ« ،ﺃﻭ »ﺃﺣﺪﺍﺙ« .ﻻ ﺗﻜﻔﻲ  15ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ .ﻫﺬﺍ
ﺃﺻﻼً ﻟﻴﺲ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺣﺼﺮﺍً ،ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﻓﻴﻠﻢ »ﺷﻬﺮ ﻋﺴﻞ ّ «58
ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺮﺑﺎ ً ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ،ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﺭﺳﺎﻫﺎ
ﺍﻟﻤﻔﻜﺮ ﺟﻮﺭﺝ ﺳﺎﻧﺘﺎﻳﺎﻧﺎ »ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﺬﻛﺮﻭﻥ ﻣﺎﺿﻴﻬﻢ ،ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ« .ﻭﻛﻌﺎﺩﺓ ﺃﻓﻼﻡ ﺯﻛﺎﻙ ،ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﻓﻴﻠﻤﻪ ﺑﻬﺬﻩ
ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ.
ً
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻠﻚ ﺩﺭﺏ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺎﺗﻪ ﻋﺎﻡ  ،1999ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﻌﻞ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﻣﺠ ّﺮﺩ ﺃﻓﻼﻡ ﺟﺎﻓّﺔ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻭﻗﺎﺋﻊ .ﻓﻲ »ﺷﻬﺮ ﻋﺴﻞ  ،«58ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ ﻫﺎﺩﻱ ﻗﺼﺔ ﺭﻭﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻌﻼً،
ﺃ ّﺩﺕ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻏﺮﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﺎﻡ . 1958ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ﺷ ّﻜﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ.
ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺎﺭﻉ ﺧﻄﻮﺍﺗﻬﺎ ﻭﺗﺘﺮﺍﻛﻢ ﻓﺼﻮﻟﻬﺎ ،ﺗُﺰﺍﺣﻤﻬﺎ ﺻﻮﺭ ﺣﻠﻒ ﺑﻐﺪﺍﺩ ،ﻭﺻﻮﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ،
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ،ﻛﻤﺎﻝ ﺟﻨﺒﻼﻁ ،ﻛﻤﻴﻞ ﺷﻤﻌﻮﻥ ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺫﺭﻭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﺯ )ﻳﻮﻟﻴﻮ(  ،1958ﻭﺗﺘﻮﻳﺞ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺤﺐ
ﺑﺰﻓﺎﻑ ﻭﺷﻬﺮ ﻋﺴﻞ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ .ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻌﺮﻳﺴﺎﻥ ﻧﻔﺴﺎﻫﻤﺎ ﻣﺤﺎﻁﻴﻦ ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻹﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﻣﻦ ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﺷﺘﺒﻚ ﺍﻟﺜ ّﻮﺍﺭ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻛﻤﺎﻝ ﺟﻨﺒﻼﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﻨﺎﺻﺮﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﻞ ﺷﻤﻌﻮﻥ .ﺣﻴﻨﻬﺎ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﻋﺬﺭﺍً ﻭﻻ ﻭﻗﻮﺩﺍً .ﻛﺎﻥ ﺻﺮﺍﻋﺎ ً ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎ ً ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎً ،ﺻﺮﺍﻉ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻨ ُﺞ ﻣﻦ ﺇﻟﺒﺎﺳﻪ
ﺍﻟﻠﺒﻮﺱ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ.

ﺗﻮﻓﺮّ ﻟﻬﺎﺩﻱ ﺯﻛﺎﻙ ﺃﺭﺷﻴﻒ ﻏﻨ ّﻲ ﻭﻧﺎﺩﺭ ،ﺭﻛﺒّﻪ ﺑﺈﺗﻘﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻞ ﻗﺼﺔ ﺣﺐّ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﻄﻮﻟﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﺍﻩ .ﺍﻣﺘﺰﺟﺖ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﺮﺩ ﻭﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺦ ،ﻓﺘﻘﻄﻊ ﺻﻮﺭ ﻭﺃﺻﻮﺍﺕ ﻧﺸﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻫﺪﻭ َء ﻭﺭﻭﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ﻗﺼﺔ
َ
ﺍﻟﺤﺐ ﻭﺷﻬﺮ ﺍﻟﻌﺴﻞ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ .ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﻳﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻣﺘﻸﺕ ﺷﻮﺍﻁﺌﻬﺎ ﺑﻘﻮﺍﺕ »ﺍﻟﻤﺎﺭﻳﻨﺰ« ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻛﻤﻴﻞ ﺷﻤﻌﻮﻥ .ﻛﺎﻧﺖ »ﺍﻟﻤﺎﺭﻳﻨﺰ« ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻟﺘﺘﺪﺧﻞ ﻭﺗﻘﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻪ .ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ
ﺃﻳﻀﺎ ً ﺑـ »ﺃﺯﻣﺔ  .«1958ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،1975ﻳﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺮﻳﺴﺎﻥ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺭﻭﻣﺎ ،ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ،ﻳﺘﺬﻛﺮﺍﻥ ﺳﻮﻳﺎً ﺷﻬﺮ ﺍﻟﻌﺴﻞ
ﻭﺣﺮﺏ  58ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻁﻮﺕ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ.
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