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Break up - L’uomo dei palloni.
di Samuele Lanzarotti
Break up - L’uomo dei palloni
di Marco Ferreri (Francia-Italia/1969, 85’)
Capolavoro del sublime Ferreri, maciullato nel 1965 dal produttore Carlo Ponti (i
Cahiers du Cinéma, per l’occasione, lo definirono “un boia travestito da benefattore”)
che lo ridusse a 25 minuti facendone un episodio del film “Oggi, domani, dopodomani”.
In Francia, nel luglio 1969, uscì una versione lunga del film, poi presentata alle
“Giornate del cinema democratico” di Venezia nel 1973 e distribuita nelle sale nel
1979 con scarsissimo successo di pubblico e in seguito trasmessa dalla Rai.
Si tratta di un’illuminante parabola sulle condizioni di vita nella società contemporanea
(pensata oltre 40 anni fa!) e al contempo una lucida riflessione sulla crisi dei valori della
conoscenza e della ragione individuali in un mondo apparentemente vincente e “perfetto”,
ma in realtà sottomesso alle disumanizzanti regole della società industriale capitalistica.
Il protagonista (Marcello Mastroianni...indimenticabile) è un rampante industriale del
settore dolciario milanese, self-made man in pieno periodo di boom economico degli
anni ‘60. La sua vita programmata al millimetro e densa di rassicuranti certezze gli
va a gonfie vele: benessere, successo, ricchezza, fidanzamento con una stupenda
ragazza di buona famiglia. Fino a quando l’imponderabile divampa nella sua vita,
Mario durante un’intensa giornata di lavoro ha un ossessione fulminante: riuscire
a determinare il limite di capacità d’aria di un palloncino (da regalare per Natale
ai bambini insieme ai cioccolatini), sulla cui superficie dovrebbe esservi scritta la
pubblicità della sua ditta. Calcolare con precisione e scientificamente quale sia il
punto limite tra massima espansione del palloncino e sua esplosione diventa il leitmotiv della sua esistenza e ciò lo porterà progressivamente a disinteressarsi del
lavoro, della casa e della fidanzata; totalmente assorbito a gonfiare palloncini che
inesorabilmente si rompono.
Sempre più introverso e turbato, incontra in una sauna un affermato amico ingegnere
che fallisce nel fornirgli una formula esatta per la misura d’aria, confuso anche lui
da calcoli scientifici difficilissimi e imprevisto. Anche la scienza quindi si dimostra
impotente di fronte al suo problema e tutto il mondo si rivela, improvvisamente
e definitivamente, nella sua vacuità. L’irrazionale irrompe nell’ovvietà della
civiltà dei consumi, facendone così esplodere le illusorie certezze. Nella vita tutta
programmata dell’industriale dolciario milanese, la sfida del palloncino rappresenta
l’unico elemento di cui non riesce più a controllare perfettamente il destino: “Se io
smetto di gonfiare e dentro c’è ancora dello spazio, il mio è un fallimento! Se non
ci riesco, io dentro sono un fallito...morale”. L’intelligenza, la ragione, la scienza e
il denaro non riescono a dominare totalmente la realtà, non riescono ad annullare
l’accidentalità del reale e il caso.

“Termina così l’uomo
del dopoguerra, essere
reattivo e dinamico
per
eccellenza,
il
“costruttore” di una
prospettiva storica che
ora va chiudendosi su
se stessa, uccidendone
l’artefice.
L’uomo
accusa
sé
stesso,
ammette
le
colpe,
schemi
politici,
convenzioni civili e
domestiche in una serie
di repentini mutamenti
camaleontici:
è
un
uomo
votato
all’autodistruzione.”
(Marco Ferreri)

Il graffiante Ferreri mette a nudo la banalità quotidiana dell’esperienza borghese,
così come le paure più intime dell’individuo schiacciato dal produrre a ogni costo,
rappresentandone la subdola alienazione, i miti superficiali e gli inquietanti feticci
tra cui il cibo, il sesso, l’accumulazione materiale frenetica, il consumo, la morte.
Nel film, genialmente, il successo nella società non viene contraddetto e sbilanciato
dalle regole oggettivamente spietate della società capitalistica (crisi economiche,
concorrenza, conflitti sociali...), ma , paradossalmente, dal senso e dal valore più
dissimulati e letali della organizzazione capitalistica della società, da regole del
gioco obbligate e insindacabili, che rendono il nostro mondo tuttora sempre più
inabitabile e sempre più lontano dalle esigenze profonde dell’essere umano. Per
il protagonista, quando capirà l’inganno (il banale ragionamento sul palloncino si
sottrae alle leggi perfette e rassicuranti che regolano l’enorme macchinario della
società tecnologica), sarà terribile cedere all’incertezza, all’incapacità di calcolare
l’imponderabile, ammettere la propria impotenza, la sconfitta della ragione e del
calcolo matematico. Comprendere la propria identità mercificata, dominata dal
denaro e dagli strumenti della tecnologia, sarà per il protagonista la salvezza dalla
spoliazione della propria personalità, dall’alienazione nel mito di efficienza industriale
con i suoi valori posticci, ma al tempo stesso il prezzo da pagare sarà totale, saranno
irrimediabilmente minate le sue possibilità di sopravvivenza in un mondo che non
lascia scampo, o si è dentro o si è spietatamente fuori (a meno che non si abbia il
bancomat pieno).
Lo stile di regia di Ferreri è astratto e veramente sperimentale per l’epoca, le scene
si spezzano e si immobilizzano in foto fisse, il montaggio concitato conferisce un
ritmo straordinario alla pellicola. Colori, suoni e movimenti creano un’opera unica
ed irripetibile, citiamo ad esempio la straordinaria sequenza del night club surreale,
trascinante e beat. A quando una riedizione in DVD...
Break up - L’uomo dei palloni
di Marco Ferreri (Francia-Italia/1969, 85’)
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L’avventurosa storia
dellaAMERICAN
INTERNATIONAL
PICTURES
Quarta parte:
eroi neri e luoghi
comuni bianchi La Blaxploitation
secondo la A.I.P.

di Roberto Rippa

Il genere denominato Blaxploitation, nato e proliferato nella prima metà degli anni
‘70 e reso noto al mondo intero grazie soprattutto a pellicole come Shaft (Gordon
Parks, 1971, produzione MG.M.) e Super Fly (Gordon Parks Jr., 1972, Warner Bros.),
caratterizzava pellicole d’azione a basso costo i cui eroi (negativi e non), e molto
meno frequentemente il cast tecnico e meno ancora la produzione, erano afroamericani.
Va subito precisato che il termine Blaxploitation – sintesi di Black e Exploitation
(1) - veniva contestato da registi e attori della comunità come etichetta sotto la
quale venivano indistintamente compresi film di genere diverso, dalle commedie
ai film d’autore, dai film drammatici a quelli sentimentali, motivo per cui finiva per
essere usata per definire tutti i film che avessero nei ruoli principali personaggi
afro-americani.
Un esempio in questo senso è quello di Melvin Van Peebles che, rifiutando con
sdegno, vide etichettare come iniziatore del genere il suo Sweet Sweetback’s
Baadasssss Song del 1971 (2).
Del resto il termine “Whitexploitation” non esisteva e difficilmente un attore molto
attivo nel cinema d’azione in quell’epoca, come per esempio Burt Reynolds, avrebbe
potuto venire indicato con un’etichetta simile.
Motivo del rifiuto sta anche nel fatto che le pellicole erano infarcite di qualsiasi luogo
comune potesse pervadere un produttore bianco, tanto che i protagonisti erano
spesso magnaccia, spacciatori o comunque criminali di qualche sorta.
È l’ex stella del football diventato attore Fred Williamson (Black Caesar e il suo
seguito Hell Up in Harlem, Bucktown (3), tra i molti film che lo vedono protagonista)
a precisare bene i motivi della contestazione nel libro What It Is...What It Was (4)
quando rileva la differente accoglienza che i film da lui interpretati ottenevano in
Europa dove, contrariamente a ciò che accadeva negli Stati Uniti, erano considerati
unicamente film d’azione e il colore della pelle non veniva sottolineato. Williamson
dichiarava che questa assenza di ghettizzazione avrebbe spiegato bene anche
il maggiore successo ottenuto da alcuni jazzisti in Europa rispetto al loro Paese
natio.
Il genere si componeva in gran parte di pellicole d’azione e poliziesche ma fu capace
anche di prendere a prestito elementi che Hollywood pareva avere in quel tempo
messo un poco in disparte come il western, la fantascienza e l’orrore (un titolo per
tutti: Blacula (5), 1972, variante black di Dracula).
La nascita della Blaxploitation fu dettata dal fatto che, agli inizi degli anni ’70, sia le
major che le principali case di produzione di film di genere, la American International
Pictures in testa, si erano rese conto della necessità di portare al cinema la comunità
afro-americana per poter superare la crisi che stavano attraversando e il creare
eroi cinematografici della stessa etnia era parsa una scelta vincente. Le periferie,
poi, erano sempre più popolate dalla comunità, che non trovava nelle sale cittadine
personaggi con cui identificarsi.
Del resto, pure la televisione americana, desiderosa di attrarre lo stesso pubblico,
iniziò in quell’epoca a mettere in onda serie “all black”, che nulla avevano però a che
fare con la Blaxploitation, come Sanford and Son (1972-1977), Good Times (19741979), What’s Happening (1976-1979), e, più tardi, The Jeffersons (1975-1985).
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La American International ebbe l’intuito di trovare dietro a una scrivania dei suoi
uffici (6) quello che diventerà il volto (e il corpo) ideale per colei che rimane
un’eroina classica del genere: Pam Grier. È lei a dare vita a personaggi memorabili
come Coffy (e Foxy Brown) e meno come Friday Foster e la Sheba Shayne di Sheba,
Baby (7). Già nelle prime prove cinematografiche, Pam Grier, pur acerba a livello
di recitazione, ha dalla sua un carisma che le permette di riempire lo schermo e
rendere affascinanti le sue eroine.
Ma la A.I.P. consegna alla storia della Blaxploitation anche Fred Williamson (8),
ex giocatore di football nella NFL che, abbandonata la carriera sportiva, appare in
M*A*S*H di Robert Altman e quindi in Tell Me That You Love Me, Junie Moon (1970)
di Otto Preminger prima di trasformarsi in Hammer (dal nome con cui era chiamato
sul campo) nel mediocre film omonimo diretto da Bruce D. Clark nel 1972, un anno
prima di diventare protagonista di Black Caesar (Black Caesar, il padrino nero),
storia dell’ascesa al potere e della discesa agli inferi di un boss mafioso, seguito da
Hell Up in Harlem (seguito fallimentare che farà sì che il titolo del secondo capitolo
delle avventure di Coffy venga trasformato da Burn, Coffy Burn! in Foxy Brown per
eliminare ogni riferimento al precedente). Contemporaneamente, la A.I.P. effettua
la stessa operazione con Jim Brown, ex giocatore dei Cleveland Browns che, dopo
una onorevolissima carriera sportiva e alcune apparizioni in film di serie A, presterà
il suo volto e la sua agilità a Slaughter (Jack Starrett, 1972) e Slaughter Big Rip-off
(Gordon Douglas, 1973), entrambi prodotti dalla AIP, nonché Black Gunn (1972)
and Three the Hard Way (1974).
Anche il cantante e compositore Isaac Hayes debutta nel cinema grazie a un
film Blaxploitation prodotto dalla A.I.P. come Truck Turner (È tempo di uccidere
detective Treck, 1974) di Jonathan Kaplan, classico dalla storia semplice (7) e dal
ritmo mozzafiato, godibilissimo ancora oggi.
La Blaxploitation incontrò un grande successo determinato da un pubblico
eterogeneo ma si dimostrò un “genere” caduco tanto che già a metà degli anni
’70 era entrato in forte crisi e sarebbe morto di lì a poco. Alla crisi del genere non
fu certo estranea la consapevolezza della comunità afro-americana di essere stata
usata a fini commerciali da case di produzione dirette da bianchi con conseguente
diserzione delle sale cinematografiche in cui i film venivano proiettati.
La American International Pictures avrà però avuto il tempo di realizzare alcune tra
le pellicole considerate ancora oggi alla stregua di grandi classici del genere.
Occorrerà attendere una decina di anni perché una nuova cinematografia black
prenda vita, questa volta mettendo in luce autori come, tra gli altri, Spike Lee e
John Singleton (suo Boyz N the Hood del 1991, candidato all’Oscar come migliore
sceneggiatura e migliore regia, ma anche il deludente rifacimento di Shaft del
2000).
Dei film appartenenti al genere Blaxploitation va sottolineata l’importanza delle
colonne sonore, generalmente bellissime, composte da musicisti del calibro di
James Brown (Black Caesar), Willie Hutch (Foxy Brown), Roy Ayers (Coffy), Bobby
Womack (Across 110th Street poi ripreso come tema di Jackie Brown di Quentin
Tarantino) (9), Isaac Hayes (Truck Turner e il famosissimo tema di Shaft), Curtis
Mayfield (Super Fly), tra gli altri.
Nel tempo il concetto di Blaxploitation ha mutato il suo significato e oggi definisce
non più un calderone di pellicole bensì un genere preciso, il cinema d’azione, in cui
l’eroe è nero e il cattivo generalmente bianco (ma anche viceversa, l’importante è
che sia sempre il bianco a soccombere) in una sorta di glorificazione degli “stereotipi
razziali”.
Il cinema Blaxploitation sarà oggetto di parodia in I’m Gonna Git You Sucka! (1988)
di Keenen Ivory Wayans con un cast che comprende alcuni tra i più celebri nomi
del genere, tra cui Antonio Fargas, Isaac Hayes e Jim Brown. Quentin Tarantino si
dedicherà invece nel 1997 a un tributo con l’ottimo Jackie Brown, tratto da Ellroy,
regalando a Pam Grier il ruolo della sua vita.
Il genere, malgrado la sua breve vita, ha avuto una rilevanza tale che torneremo
sull’argomento dedicandogli uno speciale.
NOTE
(1) Il genere “exploitation” (ossia sfruttamento) definisce pellicole dai valori produttivi inferiori
che attirano il pubblico facendo leva sui suoi interessi più “bassi”.
(2) Nel film, un giovane orfano (interpretato dal figlio del regista, Mario Van Peebles, in seguito
regista anche lui) lavora come tuttofare in un bordello negli anni ’40, dove viene chiamato
dalle ragazze “Sweet Sweetback” in onore alla grandezza del suo pene. Dopo la premessa,
vediamo Sweetback adulto, negli anni ’70, esibirsi in numeri di sesso dal vivo in pubblico.
Quando la polizia, per calmare la comunità, ha necessità di trovare un colpevole - anche falso
- per l’omicidio di un uomo di colore, si accorda con il proprietario del bordello per arrestare
Sweetback. L’accordo prevede che l’arresto duri il tempo di dare la notizia in pasto alla stampa
e fare calmare le acque ma, durante il trasferimento in carcere, la polizia ferma un membro
delle Black Panther, che viene ammanettato a Sweetback. Quando il nuovo arrestato viene
brutalmente picchiato dalla polizia, Sweetback reagisce picchiando a sua volta la polizia con la
mano lasciata libera dalle manette. Il resto del film testimonia la sua accidentata fuga verso la
frontiera con il Messico. Il film si apre con la dedica “Dedicated to all the Brothers and Sisters
who had enough of the Man”
(3) Black Caesar (1973), di Larry Cohen, vede Williamson nei panni di un criminale che, picchiato
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da un poliziotto da bambino, vede nell’ascesa al potere criminale ad Harlem una ragione di
riscatto. Giunto al vertice della mafia, diventerà sempre più crudele e ambizioso scatenando una
sanguinosa guerra tra cosche.
Il seguito Hell Up in Harlem, diretto sempre da Cohen nello stesso anno per capitalizzare il
successo ottenuto dal primo, vede Williamson riorganizzare la sua banda dopo un periodo forzato
di riposo dovuto alle ferite riportate negli scontri del film precedente. In realtà Black Caesar
venne presentato cin due finali differenti: in quello della versione americana, il protagonista fa
ritorno nel quartiere della sua infanzia a osservarne desolato la rovina, in quella europea (poi
reintegrata nella versione pubblicata in DVD) invece viene picchiato - apparentemente a morte,
anche se la scena non è esplicita in questo senso - da una gang di ragazzini di colore.
Sonoro insuccesso al botteghino, Hell Up in Harlem, che sostituisce alla storia un ritmo frenetico,
è in realtà molto godibile. Il suo tonfo convincerà la A.I.P. a non realizzare seguiti dei suoi film
Blaxploitation, trasformando Burn, Coffy, Burn!, previsto seguito di Coffy, in Foxy Brown.
Bucktown (1975) di Arthur Marks (in seguito regista anche di Friday Foster, 1975, J.D.’s Revenge,
1976, e The Monkey Hu$tle, 1976) mette in scena le vicende di Dukle Johnson che, giunto in
una piccola cittadina del Sud per il funerale del fratello, scopre di essere costretto a fermarvisi
per due mesi perché le questioni legate all’eredità vengano espletate. Fattosi convincere a
riaprire il night-club di proprietà del fratello, diventa vittima dei tentativi di estorsione da parte
della corrotta e violenta polizia locale in un crescendo di violenza. Pam Grier è la sua compagna
di disavventure.
Fred Williamson è stato molto attivo anche nel cinema di genere italiano, lavorando, tra gli altri,
in Impatto mortale (1984) di Fabrizio De Angelis, I guerrieri dell’anno 2072 (1984) di Lucio Fulci,
Cobra nero e Eroi dell’inferno (1987) e Cobra nero 2 (1988) di Stelvio Massi.
A questo proposito, Williamson dichiara a Steve Ryfle, in un’intervista pubbilcata dalla rivista
americana Shock Cinema (numero 15): “Se l’industria cinematografica italiana fosse ancora
forte, sarei ancora là. Ho vissuto bellissimi momenti”.
(4) What It Is...What It Was, di Gerald Martinez, Diana Martinez, Andres Chavez, Hyperion Miramax Books, New York, NY, 1998.
(5) Blacula (1972, di William Crain) narra di Manuwalde, un principe africano trasformato in
vampiro dopo un incontro con Dracula nel 1780. Dopo un salto temporale, lo vediamo trasportato
a Los Angeles nel 1972 nella sua bara da due collezionisti di antichità. Liberatosi, inizia a
imperversare per la città mietendo vittime. Il suo seguito Scream Blacula Scream (1973, di
Bob Kelljan) vede una regina del voodoo nominare alla sua morte un’erede. Quando il legittimo
erede lo scopre, medita una vendetta: comperate le ossa di Blacula, usa il voodoo per riportarlo
in vita. Blacula, risvegliatosi, lo trasforma dapprima in vampiro e quindi in suo schiavo, iniziando
così una lunga serie di omicidi. Il seguito, poco considerato malgrado la presenza di Pam Grier,
non incontrò il successo del primo capitolo.
(6) Vedi “Cenni biografici”
(7) I film sono, rispettivamente: Coffy (1973) e Foxy Brown (1974) di Jack Hill, Friday Foster
(1975) di Arthur Marks e Sheba, Baby (1975) di William Girdler.
(8) Isaac Hayes interpreta il personaggio del titolo, un cacciatore di taglie che, impegnato nella
caccia a un uomo di nome Gator, si ritrova ad essere cacciato a sua volta dagli uomini messi
alle sue calcagna dalla compagna di Gator, Dorinda.
(9) L’ottimo Across 110th Street- in italiano Rubare alla mafia è un suicidio – diretto nel 1972
da Barry Shear è il classico esempio di film etichettato come Blaxploitation quando in realtà gli
mancano alcuni elementi fondamentali del genere.
FONTI
Blaxploitation Films – Michel J. Koven Trafalgar Square, USA, 2001
What It Is...What It Was, di Gerald Martinez, Diana Martinez, Andres Chavez, Hyperion - Miramax
Books, New York, NY, 1998.
Blaxploitation Cinema: The Essential Reference Guide - Josiah Howard, Fab Press, UK, 2007
That’s Blaxploitation!: Roots of the Baadasssss ‘Tude (Rated X by an All-Whyte Jury) – Darius
James, St. Martin’s Press, USA, 1995
Nocturno Book #15 (novembre 2000), Dossier Blaxploitation (www.nocturno.it)
Wikipedia.org

L’avventurosa storia della AMERICAN INTERNATIONAL PICTURES di Roberto Rippa.
Prima parte (numerouno - gennaio 2008): Rane assassine, bellezze da spiaggia, topi giganti, mostri preistorici, scienziati pazzi e eroi neri.
Seconda parte (numerodue - febbraio 2008): Dinosauri, rane, vermi assassini e i mostri giganti di Bert I. Gordon e H.G.Wells.
Terza parte (numerotre - marzo 2008): testosterone, falsi pudori, sabbia e canzoni – I film da spiaggia di Frankie e Annette.
Quarta parte

(numeroquattro aprile 2008): Eroi neri e luoghi comuni bianchi - La Blaxploitation secondo la A.I.P.
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P
a
m
G r i e r

c e n n i
b i o g r a f i c i
Nata nel 1949 come Pamela Suzette Grier, Pam Grier è stata
una tra le più celebri attrici cinematografiche afro-americane
degli anni ‘70.
Trasferitasi dal Colorado alla California in seguito a una delusione
d’amore abbandonando così anche il progetto di laurearsi in
medicina, approda giovanissima a Los Angeles, dove si paga i
corsi di recitazione dividendosi tra cinque diversi lavori, tra cui
quello di segretaria presso la Agency for the Performing Arts il
mattino e quello presso la American International Pictures, in
seguito produttrice dei suoi primi successi, il pomeriggio.
La sua carriera come attrice ha inizio nel 1971, quando Roger
Corman la lancia nei film The Big Doll House (1971) e The Big
Bird Cage (1972), entrambi di ambientazione carceraria.
La sua forte presenza le guadagna un contratto di cinque anni
con Samuel Z. Arkoff e la American International Pictures,
che la eleva a protagonista di diversi film d’azione come Black
Mama, White Mama (1972), Coffy (1973), Scream Blacula
Scream (1973, seguito di Blacula dell’anno precedente), Foxy
Brown (1974, seguito non ufficiale di Coffy), Friday Foster
(1975) e Sheba, Baby (1975).
Nel corso degli anni ‘80, appare regolarmente nella serie TV
Miami Vice, ha un ruolo nel film della Disney Something Wicked
This Way Comes (1983) e torna al cinema d’azione al fianco di
Steven Seagal in Above the Law (1988).
Ha lavorato due volte in Italia: la prima nel 1974 in The Arena
co-diretto da Joe D’Amato (Aristide Massaccessi), la seconda
nel 1977 in La notte dell’alta marea di Luigi Scattini, al fianco
di Hugo Pratt.
Negli anni ‘90, Quentin Tarantino, dopo averla sottoposta a
un provino per un ruolo in Pulp Fiction per cui sceglierà poi
Rosanna Arquette, le offre il ruolo della sua vita in Jackie
Brown (1997), il cui titolo si rifà evidentemente a Foxy Brown
(nel libro di James Ellroy cui Tarantino si ispira, il personaggio
si chiama Jackie Burke) e il cui personaggio è un omaggio ai
ruoli sostenuti negli anni ‘70. Appare quindi in ruoli di contorno
in Mars Attacks! di Tim Burton (1996), in In Too Deep (1999)
e, in un ruolo brillante, in Jawbreaker (1999). Recentemente è
apparsa in Ghosts of Mars di John Carpenter (2001) ed è stata
al fianco di Snoop Dogg in Bones (2001). Attualmente appare
nella serie TV di successo The L Word.
La sua carriera prosegue senza battute di sosta da quasi
quarant’anni.
(Roberto Rippa)
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Coffy.
di Jack Hill

(USA, 1973)

Trama
Coffy è un infermiera la cui giovanissima sorella è in coma a causa di una dose di
eroina tagliata male.
Per vendicarsi, Coffy compie una discesa agli inferi tra magnaccia, spacciatori e
mafiosi mettendo in atto una giustizia sommaria di cui vittime sono tutti i delinquenti
che incrociano il suo cammino.
It was easy for him because he really didn’t believe it was comin’,
but it ain’t gonna be easy for you, because you better believe it’s comin’!
(Coffy)
Commento

Coffy
(USA, 1973)
Regia: soggetto e sceneggiatura:
Jack Hill
Musiche originali: Roy Ayers
Fotografia: Paul Lohmann
Montaggio: Chuck McClelland (citato
nei crediti come Charles McClelland)
Interpreti principali: Pam Grier,
Booker Bradshaw, Robert DoQui,
William Elliott, Allan Arbus, Sid Haig,
Barry Cahill
91’
COLONNA SONORA
(Polydor)
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Coffy Is The Color
Priscilla’s Theme
King George
Aragon
Coffy Sauna
King’s Last Ride
Coffy Baby
Brawling Broads
Escape
Shining Symbol
Exotic Dance
Making Love
Vittroni’s Theme/King Is Dead
End Of Sugarman

Coffy, uno tra gli esempi più fulgidi del genere Blaxploitation, narra di una sorta
di personaggio come quello interpretato da Charles Bronson in Death Wish (Il
giustiziere della notte, 1974) ma con le tette, la visione delle quali, nel corso del
film, non viene lesinata.
Coffy è una donna dura, arrabbiata e determinata, il cui obiettivo è quello di ripulire
le strade da spacciatori et similia, e per farlo non fa risparmio di armi, taglienti
lamette nascoste tra la folta chioma, bottigliate in testa senza però mai perdere
in sex appeal, esattamente come alcune eroine del cinema d’azione più recente
come Sigourney Weaver in Alien (1979) o Linda Hamilton in Terminator 2 (1991).
Se Coffy paga da una parte il suo pegno al cinema di genere, dall’altra propone il
ritratto di una donna indipendente, che non ha bisogno di un uomo al suo fianco che
la difenda o che provveda a lei. E questa, per il cinema di genere dell’epoca, è una
novità affatto trascurabile.
La sete di vendetta di Coffy per la giovane sorella in coma a causa di spacciatori e
magnaccia, non si placa e, soprattutto, non si ferma davanti a nulla: la prima scena
la vede fingersi tossicodipendente in crisi di astinenza mentre propone il suo corpo
in cambio di una dose. Pochi istanti dopo, in un appartamento dove lei avrebbe
dovuto concedere le sue grazie, il cervello dello spacciatore è già distribuito sulle
pareti grazie a un ben assestato colpo di pistola, mentre il suo tirapiedi morirà di lì
a poco di una overdose indotta.
Risolta questa prima pendenza, Coffy decide di vendicare il suo amico poliziotto
Carter, anch’esso in coma in seguito allo scontro con alcuni malviventi intenzionati
a fargli pagare il fatto che non ha accettato di apparire sul loro libro paga. “Se sarà
fortunato, potrà ancora recarsi al gabinetto da solo”, dice di lui un medico che deve
avere mancato le lezioni di sensibilità verso i parenti dei malati, e Coffy parte a
caccia dei mafiosi che l’hanno ridotto così.
Coffy nasce a causa di Cleopatra Jones, diretto da Jack Starrett nel 1973. Il secondo
titolo, infatti, viene portato da un produttore alla A.I.P., che decide di metterlo in
produzione.
Il produttore, però, riceve un’offerta migliore a livello finanziario dalla Warner Bros.
e sceglie di portare il progetto da loro. Larry Gordon, allora a capo del settore
produttivo della A.I.P., decide di reagire a quello che ritiene un torto, mettendo
immediatamente in cantiere un film, Coffy appunto, in grado di fargli concorrenza.
Il duello si concluderà alla pari a livello di incassi ma a fronte di un investimento per
la creatura della Warner pari al doppio per la produzione e dieci volte superiore per
la pubblicità.
Scatenato e divertentissimo come il suo seguito non ufficiale Foxy Brown (dove il
personaggio, malgrado il diverso nome, è lo stesso), Coffy si distingue da molti film
coevi non solo per la scelta del regista Jack Hill di riempire il film con tutti i temi
classici del genere, violenza grafica e pretesti vari per fare uscire le sue attrici dai
vestiti il più frequentemente possibile, ma anche ad alcune scelte non scontate e
all’indiscutibile carisma di Pam Grier, che qui mostra una capacità interpretativa
efficace sebbene ancora un poco acerba.
Capolavoro di un genere caratterizzato da nudi gratuiti, violenza senza requie e,
soprattutto, la glorificazione degli stereotipi razziali, Coffy rappresentaun ottimo
mezzo per capire un genere che negli anni ‘70 ha senza dubbio contribuito a salvare
il cinema statunitense.
Come per ogni film del genere Blaxploitation, grande importanza riveste la colonna
sonora, in questo caso composta da Roy Ayers e assolutamente da avere.
(Roberto Rippa)
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Foxy Brown.
di Jack Hill

(USA, 1974)

Trama
Foxy Brown è una donna il cui compagno, un agente federale, è stato ucciso da
una banda di criminali che fanno capo alla coppia composta da Steve Elias e Miss
Katherine.
Foxy non tarderà a cercare vendetta ma scoprirà anche di essere stata tradita da
una persona a lei -molto vicina.
Foxy Brown
(USA, 1974)
Regia, soggetto e sceneggiatura:
Jack Hill
Musiche originali: Willie Hutch
Fotografia: Brick Marquard
Montaggio: Chuck McClelland
Interpreti principali: Pam Grier,
Antonio Fargas, Peter Brown, Terry
Carter,
Katheryn
Loder,
Harry
Holcombe, Sid Haig, Juanita Brown
Trailer di Foxy Brown (YouTube)
COLONNA SONORA
(Motown)
01. Chase
02. Theme of Foxy Brown
03. Overture of Foxy Brown
04. Hospital Prelude Of Love Theme
05. Give Me Some Of That Good Old
Love
06. Out There
07. Foxy Lady
08. You Sure Know How To Love
Your Man
09. Have You Ever Asked Yourself
Why (All About Money Game)
10. Ain’t That (Mellow Mellow)
11. Whatever You Do (Do It Good)

You pink-ass corrupt honky judge, take your little wet noodle outta here and if you
see a man anywhere send him in because I do need a MAN!
(Foxy Brown)
Commento
Foxy Brown era stato pensato come seguito di Coffy (1973), il suo titolo avrebbe
dovuto essere infatti Burn Coffy Burn!, titolo bocciato in quanto la American
International riteneva che i seguiti dei film Blaxploitation fossero votati all’insuccesso
(un esempio per tutti Black Caesar del 1973 e il suo seguito Hell Up in Harlem dello
stesso anno).
Foxy, cui Pam Grier dona la sua fisicità prorompente, è in cerca di giustizia sommaria
dopo che il suo compagno, un agente federale, è stato ucciso da una banda di
criminali capeggiati da Steve Elias e Miss Katherine, dediti al traffico di droga
così come alla gestione di una rete di prostituzione ad alto livello. L’uccisione del
poliziotto è favorita dal di lei fratello (l’attore Antonio Fargas, di lì a poco nel ruolo
dell’informatore nella serie televisiva Starsky and Hutch, in onda originariamente
dal 1975 al 1979), che vende l’informazione in cambio di una dose.
Cosa può fare una ragazza sola in questa situazione? dichiarare guerra alla mafia,
ovviamente, e combattere questa guerra sola, con l’aiuto di varie armi e sostanze
infiammanti.
Si potrebbe trattare di un film incentrato principalmente sul concetto di potere
femminile, come dichiara il regista Jack Hill nel commento contenuto nel DVD
americano di questo film, ma la dichiarazione appare pretestuosa e i frequenti nudi
sono lì a smentirlo.
Assolutamente imperdibile!
Ottima la colonna sonora di Willie Hutch.
(Roberto Rippa)
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Truck Turner.
(titolo italiano: È tempo di uccidere detective Treck, USA, 1974)
di Jonathan Kaplan

Truck Turner
(titolo italiano: È tempo di uccidere
detective Treck, USA, 1974)
Regia: Jonathan Kaplan
Soggetto: Jerry Wilkes
Sceneggiatura: Michael Allin, Leigh
Chapman, Oscar Williams
Musiche originali: Isaac Hayes
Fotografia: Charles F. Wheeler
Montaggio: Michael Kahn
Interpreti principali: Isaac Hayes,
Yaphet Kotto, Alan Weeks, Annazette
Chase, Nichelle Nichols
89’
COLONNA SONORA
(Stax)
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Truck Turner
House of Beauty
Blue’s Crib
Driving in the Sun
Breakthrough
Now We’re One
Duke
Dorinda’s Party
Pursuit of the Pimpmobile
We Need Each Other, Girl
House Full of Girls
Hospital Shoot Out
You’re in My Arms Again
Give It to Me
Drinking
Insurance Company
End Theme

Trama
Truck Turner è un ex giocatore di football reinventatosi cacciatore di teste impegnato
nella caccia di un pappone sadico per le strade di Los Angeles. Avrà successo ma un
imprevisto cambierà le carte in tavola trasformandolo da cacciatore a preda di un
gruppo di spietati killer.
Turner’s like a bulldog with eyes up his ass!
Commento
All’apice del successo della Blaxploitation, Isaac Hayes aveva già scritto numerose
colonne sonore e ottenuto, nel 1971, un Oscar per il suo Theme from Shaft.
Considerato un ruvido sex symbol, era inevitabile un tentativo di trasformarlo in
star del neonato genere.
Eccolo quindi nei panni di Truck Turner, ex giocatore di football reinventatosi come
cacciatore di taglie che, insieme al compagno di lavoro Jerry (Alan Weeks) si
trasformerà in obiettivo per i più spietati killer di Los Angeles.
Isaac Hayes interpreta la sua parte con diligenza, dimostrando di non essere
esattamente un grande attore, ma supplendo alle sua carenze con un certo carisma.
Dove non arriva lui, poi, a mantenere altissimo il ritmo ci sono tutti gli elementi tipici
del genere: dagli inseguimenti che non lasciano fiato agli spettocalari scontri a fuoco,
nonché una bellissima colonna sonora (curata da Hayes stesso) in cui spiccano le
irresistibili Pursuit Of The Pimpmobile, Blue’s Crib e il tema iniziale.
Nel ruolo di uno degli spietati antagonisti di Truck Turner, si distingue Yaphet Kotto
(The Monkey Hu$tle, 1976, Friday Foster, 1975, Live and Let Die, 1973, Across
110th Street, 1972).
(Roberto Rippa)
Il regista
Jonathan Kaplan, già bambino prodigio a Broadway, firma la sua prima regia grazie
a Roger Corman che gli affida la direzione di Night Call Nurses. La sua perizia nel
girare con budget esigui, fa decidere a Corman di produrre un altro film da lui
diretto: The Student Teachers.
Dirige quindi Isaac Hayes in Truck Turner, prodotto dalla American International
Pictures, uno tra i primi esempi del genere Blaxploitation. Seguono, nel 1975, White
Line Fever, grande successo di quell’anno, e Mr. Billion (1977) con Terence Hill e
Valerie Perrine. Da allora si divide tra cinema commerciale e televisione, per la quale
ha diretto episodi di serie come Law & Order: Special Victims Unit, Crossing Jordan
e ER.
Grazie al suo Accused (Sotto accusa, 1988), Jodie Foster ha ottenuto il suo primo
premio Oscar.
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Ken Jacobs:
il demiurgo
dell’immagine
in movimento.
di Alessio Galbiati
(con la consulenza linguistica di Paola Catò)
articolo pubblicato sul numero32/marzo 2008 di Digicult
http://www.digicult.it/archivio/digimag32/index.asp
sul numero scorso di Rapporto Confidenziale (numerotre/marzo2008), abbiamo
pubblicato una bio-filmografia dedicata a Ken Jacobs alla quale rimandiamo per
approfondimenti.
Mentre scrivo questo “pezzo” la dodicesima edizione del Sonic Acts volge al termine
e come ogni evento che si appresta alla conclusione lascia nell’animo di chi era
presente, come pure di chi non c’era, l’enorme ansia della perdita che non è solo lo
scivolare via d’un momento presente che si vorrebbe eterno, ma il timore dell’essersi
lasciati sfuggire qualcosa da sotto il naso: un’intuizione, un momento, un bagliore
irripetibile per sempre andato.
Nella quattro giorni del suo svolgimento il Sonic Acts ha proposto un’infinità di cose
differenti, un flusso davvero denso di informazioni, proiezioni ed esibizioni oltremodo
notevole ed interessante; in particolar modo le dodici conference proposte si sono
rivelate come altrettanti momenti eccezionali in cui una serie piuttosto eterogenea
di personalità provenienti da varie parti del mondo hanno potuto illustrare alcuni
fra gli aspetti più interessanti e meno indagati dell’attuale stato dell’immagine in
movimento (o cinematica!), vere e proprie lezioni d’impagabile valore che ci siamo
messi in testa di raccontarvi attraverso una serie di interviste ai rispettivi relatori;
iniziamo dunque con Ken Jacobs, come a dire che non ci spaventa alcuna impresa
complessa.
Ken Jacobs è un’artista – ma davvero il termine è riduttivo – ancora poco conosciuto
in Italia (la prima “morettiana” edizione del Torino Film Festival, lo scorso novembre,
ha proposto – all’interno della sezione “La zona” – tre sue pellicole in una sala
pressoché vuota): intellettuale e sperimentatore, visionario ed avanguardista, unico
ed irripetibile. Jacobs di quest’ultima edizione del Sonic Acts è stato uno dei nomi
di maggior prestigio e probabilmente l’artista più “sfruttato” dagli organizzatori.
Ha tenuto una conferenza (“The Image, Finger Raised to Lips, Beckons.
Disorderly thoughts on synesthesia and other mysteries of the human sensorium”),
si è esibito in una performance live (“Reverberant Silence: Nervous Magic
Lantern Performance”) e sempre a lui è stato dedicato un focus di proiezioni con
la proposizione di alcune delle sue ultimissime opere (“Nymph”, “Capatalism: Child
Labor”, “Capitalism: Slavery”, “Razzle Dazzle: The Lost World” e “Hanky January”).
Egli è senza ombra di dubbio alcuno fra i pionieri dell’avanguardia cinematografica
statunitense che a partire dagli anni sessanta rifondò la grammatica dell’immagine
in movimento, rivoluzionandone la forma e la sostanza in netta contrapposizione
con le pratiche tradizionali; una fra le figure centrali del cinema sperimentale della
seconda metà del XX secolo. Dalle sue prime opere, risalenti alla metà degli anni
cinquanta (il suo primo non-film, Orchard Street, è del 1955), passando per le
sperimentazioni video degli anni ottanta, la sua carriera artistica si confronta in
quest’ultimo decennio (abbondante) con la tecnologia digitale e la performance
live a dimostrazione dell’incessante ricerca artistica e umana perseguita dalla sua
produzione, che da oltre cinquant’anni prosegue inarrestabile con una coerenza
stilistica e poetica in un certo qual modo sconcertante.
La conference tenuta da Jacobs, della quale siamo stati autorizzati a riportare il testo
(a patto di farlo in maniera integrale), riflette appieno la complessità del personaggio
in questione ma al contempo è un’illuminante esplicitazione della sconcertante
coerenza stilistica e poetica sopraccennata. Il punto focale di questa disquisizione
filosofica sullo statuto ontologico dell’immagine verte sul concetto dell’autonomia
dell’immagine in riferimento al suo potenziale sinestetico, ovvero la possibilità che
la muta immagine ha di evocare suoni all’interno della mente dello spettatore.
Un concetto, assolutamente centrale in tutto il suo (non) cinema avanguardista
e sperimentale, che lo mette in relazione diretta con i più convinti assertori della
natura muta dell’immagine in movimento, di quei teorici che esaltarono il potenziale
insito nelle immagini in movimento d’attivare/richiamare sinesteticamente altri
sensi, lasciando una piena libertà allo spettatore, senza incanalarne la percezione
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e la comprensione in maniera univoca o peggio ancora pavloviana. Jacobs parla di
audio-aura, mutuando di fatto il concetto che Walter Benjamin applicava al potere
evocativo della sola immagine all’ambito sinestetico delle immagini che generano
“suoni”. Il testo di questa conferenza è dunque particolarmente denso e complesso,
ricco di spunti davvero notevoli ma legato alla dimensione orale d’una illustrazione
attuata anche attraverso l’ausilio di film, di brani estratti da testi filmici provenienti
dalla propria personalissima collezione. Rimando dunque al testo integrale della
conferenza per una sua più approfondita comprensione.
Veniamo dunque all’intervista, alle risposte che Jacobs ha fornito con molta
generosità alle domande postegli, senza risparmiarsi e senza risparmiarci una
complessa attività di traduzione, perché il suo linguaggio riflette in pieno la sua
attitudine avanguardista ed il fatto che le abbia scritte in aereo, mentre dagli States
raggiungeva Amsterdam, non è che la conferma del fatto che un personaggio del
genere sia davvero al di sopra di tutto o che comunque quest’intervista in un certo
qual modo piova dal cielo.
Questa dunuqe l’intervista…
Alessio Galbiati: Mi può illustrare l’oggetto della conference che terrà al
Sonic Acts di Amsterdam, partendo magari proprio dal titolo: “The Image,
Finger Raised to Lips, Beckons. Disorderly thoughts on synesthesia
and other mysteries of the human sensorium”.
Ken Jacobs: È stato più forte di me, nel contesto di una conferenza sul cinema
sonoro, mostrare quanto possa essere completa l’esperienza offerta dall’immagine
da sola, cosa che poi vale anche per il suono. L’artista si assume una responsabilità
non da poco nello spezzare, trasformare, demolire o se va bene rendere più grande
questo tipo di esperienza sommando più dati di senso. E’ come aggiungere la musica
ad un dipinto. Una calamità culturale che molte persone conoscono solo grazie al
cinema non-più-muto. Forse mi sono spinto troppo oltre, ma ho avuto la cautela di
includere informazioni chiaramente false per mantenere il mio pubblico allerta.
Alessio Galbiati: Il 23 febbraio presenterà, sempre all’interno del Sonic Acts
(che peraltro proporrà alcuni dei suoi ultimi “film”), una live performance
intitolata “Reverberant Silence: Nervous Magic Lantern”. Questo lavoro si
inserisce nel progetto live che porta in giro per il mondo a partire dall’anno
2000, chiamato appunto “The Nervous Magic Lantern”. Mi può spiegare
cos’è e nello specifico cosa sarà questo “Reverberant Silence”, che credo
verrà proposto in anteprima?
Ken Jacobs: Fino ad oggi le performance “Nervous Magic Lantern” sono state delle
collaborazioni con musicisti straordinari, John Zorn e Ikue Mori, Eric La Casa, Rick
Reed, Aki Onda, e ce ne saranno altri. Mi piace vedere e sentire cosa emerge da
ognuna di queste combinazioni. Ma mi piace anche il silenzio, generalmente lavoro
in silenzio a casa, e questa mi sembrava l’occasione adatta per rendere pubblica
questa mia attitudine.
Alessio Galbiati: Quali sono le principali differenze fra “The Nervous
System” e “The Nervous Magic Lantern”, questi due sistemi di proiezione
da lei sviluppati nel corso degli anni? E’ corretto considerare il secondo
sistema come un’evoluzione del primo?
Ken Jacobs: The Nervous System utilizza pellicola, due stampe della stessa
pellicola, messe in pausa ad ogni combinazione di fotogrammi mentre vengono
viste attraverso due proiettori stop-motion solo leggermente fuori sincrono. Spesso
intervengo fermando una coppia di fotogrammi per alcuni minuti, a volte anche
molti, manipolando la macchina per creare una varietà di effetti.
Si ha una visione in 3-D, senza gli occhiali, possibile anche a chi ha un occhio solo.
Molto raramente capita che questa visione in 3-D assomigli a qualcosa di reale; può
essere divertente e/o spaventosa ma è quasi sempre qualcosa di altro dal reale.
Col tempo sono diventato piuttosto bravo e in grado di far accadere ogni cosa ma
sempre in relazione a possibilità inerenti ad una particolare coppia di fotogrammi.
L’immagine era in costante movimento, differenti movimenti simultanei. Un
otturatore esterno rotante collocato davanti o tra le macchine, che alternando e
fondendo le due immagini vicine, creava l’azione. Ho replicato l’effetto al computer.
La Tzadik ha fatto uscire un DVD che è un adattamento di NEW YORK GHETTO
FISHMARKET 1903, con le musiche di Catherine Jaiunaux e Tom Cora.
The Nervous Magic Lantern è un’evoluzione del Nervous System ma è tecnicamente
molto più semplice e come ho detto si sarebbe potuta realizzare al tempo della
lanterna magica, prima che ci fosse la pellicola, e forse è stata anche fatta ma non
accettata perché nella pratica troppo folle. Una lampada, lenti, otturatore rotante,
un proiezionista che attivamente gioca con le cose, conduce lo spettatore attraverso
immensi spazi immaginari; profondità, sempre senza gli occhiali. Terre familiari/
sconosciute e visioni aeree in costante trasformazione, viste da ogni angolazione.
Era un cinema che sognavo, e – traendo spunti dal subconscio – alla fine mi è
apparso davanti agli occhi. Non mi aspetto che ci crediate, specialmente quelli che
conoscono le complessità tecniche del 3-D. CELESTIAL SUBWAY LINES / SALVAGING

- 15 -

Rapporto ConFidenziale
http://confidenziale.wordpress.com

numeroquattro - aprile 2008

NOISE è Nervous Magic Lantern in collaborazione con John Zorn, con il supporto di
Ikue Mori, anche questo edito in DVD da Tzadik.
Alessio Galbiati: “Questa pellicola non è adatta a chi soffre di epilessia”.
Con questa didascalia si apre il suo “Razzle Dazzle -The Lost World” (2007),
quasi a voler mettere in guardia lo spettatore all’aggressione sensoriale
nella quale verrà posto per 92 minuti. Questa continua tensione sensoriale
è una delle caratteristiche di tutte le sue opere, mi potrebbe spiegare il
perché di questa scelta estetica così perturbante e, appunto, ricorrente?
Ken Jacobs: Mmm, “perturbante”, “aggressione”. Non è questo lo scopo né la cosa
che reputo importante di questo mio lavoro. Ci si adatta in ogni caso al vigore
dell’immagine (è così che la vedo). Mia moglie Flo è una persona portata a soffrire
se esposta a pochi minuti di luce intermittente, ma ormai non è più in grado di
provare piacere di fronte ad un film normale. Questo mio lavoro può seriamente
scuotere una persona afflitta da epilessia e con lo stesso monito da me utilizzato
inizia FLICKER di Tony Conrad. Un giorno ho perso una studentessa; quando mi sono
dimenticato di dare un adeguato preavviso, lei ha lasciato la classe e non è mai più
tornata.
Alessio Galbiati: Nelle sue ultime opere, penso a titoli quali “Razzle Dazzle
- The Lost Worl” (2007) e “Capitalism: Slavery” (2006), è riscontrabile il
medesimo approccio didattico-esperienziale all’immagine preesistenze
d’un film quale “Tom, Tom, The Piper’s Son” (1969), la differenza risiede
però nell’uso del digitale. Vorrei sapere se questo cambiamento sottende
una scelta estetica oppure è da considerarsi strumentale, motivato da una
maggiore economicità o forse addirittura obbligata da scelte industriali e
di mercato che rendono sempre meno reperibile la “classica” pellicola di
celluloide? Più in generale, essendosi cimentato con entrambe le modalità,
quale ritiene siano le differenze sostanziali più significative fra questi due
differenti modi di catturare il reale?
Ken Jacobs: Mi sono lasciato prendere dalle immagini del cinema esistente, dal
rallentarle e guardarle fotogramma dopo fotogramma prima di aver mai girato, e
quindi sono diventato quasi naturalmente un collagista. TOM TOM non si proponeva
il fine della doppia immagine come le mie opere più recenti ma capisco quello che
intendi perché la presenza dell’otturatore del proiettore che tratteneva e rilasciava
la luce (dando forma ad un’immagine) è forse la vera protagonista di quel film.
Quando mi sono lasciato prendere da quel film del 1905 ero interessato all’energia
della luce. Lo spostamento dall’amata pellicola al video digitale è un fatto economico
ed apprezzo la velocità del medium, simile alla proiezione dal vivo, ma poi si ha
un prodotto che rimane! Il mondo non era così assetato delle mie performance; lo
spettacolo raramente arrivava in città e la gente non aveva tempo per abituarcisi;
per la maggior parte degli spettatori era soltanto stravagante. Questa cosa mi
frustrava tanto quanto la transitorietà delle opere, che non erano improvvisazioni
bensì molto strutturate, entità provate e calibrate. Sto salvaguardando quello che
riesco ma ovviamente il computer vuol dire la sua e le opere si allontanano in modi
stupefacenti ma, sempre, rimangono parenti strette degli originali, o almeno così io
ritengo. I video quindi escono su DVD economici e la gente può vederle più di una
volta e andare oltre la stravaganza. Urrà!
Alessio Galbiati: Prima di iniziare a produrre immagini, a fare del cinema,
o meglio ancora a far esplodere il cinema, qual è stato il suo approccio con
esso? Voglio dire da spettatore, quali sono state le opere che l’hanno fatta
avvicinare alla settima arte?
Ken Jacobs: Ero come tutti quegli altri ragazzini originali con un interesse per l’arte
che hanno un lasciapassare dal liceo di Brooklyn per il Museum Of Modern Art dove
lui/lei poteva scoprire i film muti americani e l’avanguardia francese ed i maestri
sovietici. Dopo la seconda guerra mondiale, in tutte le sale del quartiere c’erano quei
notevoli film del neo-realismo. Arrivarono alcuni brillanti film inglesi e, prima che i
fascisti capitanati dal senatore McCarthy intimidissero i vertici degli Studio’s, i film
noir che insieme ad altri sollecitarono l’interesse per il cinema come arte. Dopo un
po’ sono diventato un conoscitore della feccia, come i feticisti dei piedi e gli amanti
del formaggio di Limburger, e mi sono molto allontanato dai valori riconosciuti. Ora
andiamo sul personale, Alessio. Nutro un grande interesse per i primi cartoon, i primi
Betty Boop e Popeye ad esempio, prima che la Chiesa Cattolica determinasse quello
con cui gli americani potevano divertirsi (proprio quando sono nato, 1933) ed un
interesse analogo per i film a basso costo degli anni Trenta dei film-maker neri come
Oscar Micheaux e Spencer Williams. I film americani pre-codice (Hayes?, n.d.r.)
in generale mi ammaliano. Io e Flo andiamo a dormire meravigliandoci di James
Cagney e Joan Blondell; dell’arguzia di Warren William. Fred Astaire! Tuttavia, con
gli occhi sbarrati, serrato nella mia dimensione d’artista, vibro davanti al cinema
formale, il territorio che mi è proprio dell’avanguardia; spingendo oltre, spingendo
oltre, come se semplicemente ci potesse essere un domani.
Alessio Galbiati: La pittura è stata senz’altro una fonte di ispirazione per la
sua arte, sui libri che parlano di lei c’è sempre un riferimento ai due anni
di studio che passò con Hans Hoffman, periodo che peraltro coincide con
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il primo elemento della sua filmografia (“Orchard Street”, 1955). Come ha
influito questa formazione sulla sua produzione artistica?
Ken Jacobs: Hans Hofmann rendeva le persone profondamente consapevoli
sostenendo sempre la piattezza della tela. La vigorosa contraddizione spaziale era
l’essenza dell’arte, e questo che ho capito di/da lui. Cézanne, Kandinsky, Mondrian,
Picasso, Tintoretto. Gli espressioni astratti, quegli impressionanti vicini di casa che
ubrichi bussavano alla mia porta in continuazione. Io avevo alcune idee vaghe per
un film (stavo in bilico tra i mezzi d’espressione, così come del resto ancora oggi)
ma pensai che avrei dovuto incominciare da qualcosa 1) Di cui mi interessasse, 2)
entro il mio budget e le mia capacità, 3) che avrebbe potuto generare un interesse
generale ed avrebbe potuto sollevarmi dalla povertà, che avrebbe potuto vendere.
Ma ORCHARD STREET non ha venduto, la mia ragazza mi ha lasciato, ed io ce l’avrei
fatta solo con scelte più ragionevoli. Accidenti, il governo delle corporation nella sua
paura del fascino di uno stato super-aziendale ci stava condannando alla guerra
nucleare. Io sono andato avanti a girare STAR SPANGLED TO DEATH, ne avevo il
diritto. Il film mostra, nelle scene da me girate, la profonda coscienza 2-D/3-D a
cui Hofmann mi aveva condotto, e poi è andato avanti da li. C’è stata poi una svolta
dalla lettura della sua profonda e maledetta illusione, della sua parvenza di realtà.
WRONG TURN INTO ADVENTURE è quello che ho definito una retrospettiva della mia
opera Nervous System. Dopo TOM TOM (uno studio sul cine-esistenzialismo dei corpi
umani all’opera in un vecchio e spoglio film 2-D), il fascino di lavorare con profondità
illusorie, profondità contraddittorie, diventò irresistibile. Avrei scoperto che l’illusione
3-D era ben più malleabile di quanto i film 3-D dopati avessero suggerito. Hofmann
chiamò il suo libro SEARCH FOR THE REAL. Penso che io stessi rispondendo che il
reale è sempre elusivo, che ci sarà sempre da cercare.
Alessio Galbiati: Quest’intervista la vorrei intitolare “Ken Jacobs: il
demiurgo dell’immagine in movimento”, dove ‘demiurgo’ è da intendersi
come termine volto ad indicare il lavoratore libero – dell’antica Grecia –
in contrapposizione allo schiavo; pensa che possa essere una definizione
calzante?
Ken Jacobs: Lo apprezzo. Grazie.
Alessio Galbiati: A proposito di definizioni calzanti… ‘Modernista’,
‘avanguardista’, ‘sperimentatore’ gli aggettivi per definirla si sprecano. Se
dovesse definire il suo lavoro, la sua Opera, quale termine utilizzerebbe?
Ken Jacobs: Presumo avanguardista. Molti filmmakers sperimentano a loro modo sui
film appartenenti al filone principale/convenzionale, così anche gli sperimentalisti
possono applicarcisi ampiamente. Penso d’aver spinto per delle riformulazioni
radicali, anche se questa poi è tutta un’altra cosa. Una partenza radicale ce la si
poteva attendere da un artista che arriva da dove arrivo io. Erano tutti politicamente
radicali negli anni precedenti la seconda guerra mondiale, rivoluzionari desiderosi di
cambiare l’economia, dalla cultura pubblicitaria così imbecille arrivata oggi ad una così
ampia maturazione, e la loro arte è stata in parte un modello per tale cambiamento.
Ma il risorgente fascismo che seguì alla seconda guerra mondiale negli Stati Uniti è
arrivato pure dentro al mercato dell’arte producendo un totale fiasco delle loro vite
ed alcuni dei migliori, Franz Kline su tutti, precipitarono nell’alcolismo bevendo fino
a morirne. Molti di noi sono delusi; i grandi esperimenti di socialismo radicali sono
stati degli orrori. Il capitalismo globale (noto anche come Modern Doom) è l’orrore
vincente e, come gli artisti che ho ammirato, sono oggi rassegnato, prostrato. Non
bevo ma passo ogni minuto che posso concentrato sul mio lavoro. Guarda, io vedo
soltanto l’America; forse le cose appaiono differenti per un europeo. Non eravamo
comunque condannati? non cavalchiamo forse solo una piccolo estremità del Big
Bang? L’umanità sta solo accelerando il processo (benché immagini cosa un altro
milione d’anni di sane invenzioni potrebbero portare). Non posso essere serio fino a
che non capiti un serio cambiamento; chiamami dilettante.
Alessio Galbiati: Lei è, fra le altre cose, anche un professore universitario,
un’insegnante di cinema, ma mi tolga una curiosità: cosa insegna nei suoi
corsi? Quali sono le tematiche ricorrenti nei corsi da lei tenuti da almeno
quarant’anni?
Ken Jacobs: Non sono stato l’insegnante ideale ma sono stato l’ultimo Ken Jacobs.
Sarei potuto essere meno imprevedibile. Sono stato colpito ed influenzato da quello
che ho imparato e visto fare ai miei colleghi ed avrei potuto dare più risposte ai
miei studenti. I giovani percepiscono e sentono le atmosfere tese. Alla fine hanno
compreso cosa mi disturbava ma è spesso stata una cosa passeggera e volubile.
Troppo di frequente ho trascinato il mondo in classe, prendendo le cose troppo
seriamente, vessando le persone con il mio malumore. Un enorme giudizio di
valutazione errato l’ho compito quando ho messo a contratto (d’insegnamento, nd.r.)
Nick Ray (Nicholas Ray regista americano autore fra gli altri del cult-movie “Gioventù
Bruciata”, n.d.r.). Una persona considerata ancora eroica da molte persone, anche
da alcuni dei nostri migliori studenti che rimasero fottuti dai suoi comportamenti,
ma che ho detestato anche per la fine alla quale si è costretto. E’ stata un’occasione
che gli avevo offerto di prendere servizio, in un degli unici dipartimenti universitari
del paese dedicati al cinema, e non l’ha colta a causa della sua abitudine di fare
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uso di alcool e cocaina. Io e Larry Gottheim abbiamo potuto vedere da subito il caos che si venne a creare ma speravamo
che in un ambiente favorevole l’artista che fece THEY LIVE BY NIGHT (film diretto da Nicholas Ray nel 1948, n.d.r.) sarebbe
riuscito a risollevarsi. Ho avuto la stupida idea che avrebbe potuto bilanciare gli equilibri del piccolo dipartimento, attraverso
il racconto e l’insegnamento della sua esperienza maturata nel cinema narrativo hollywoodiano ma invece s’è creato interesse
solo attorno alla sua personalità, cosa che non face altro che far accrescere il suo ego. Per Nick gli artisti dell’avanguardia erano
dei “masturbatori”; così disse agli studenti, ma non davanti a noi. Era orgoglioso di sé per il cinema che era stato in grado di
fare e di quanto il suo cinema era stato fecondo per altre persone. Quando telefonai a Brakhage ad un certo momento di questa
crisi, Stan mi disse, “Hollywood fa queste cose alle persone. Ne ho incontrato molti così e dodici anni è il massimo che possano
durare. Dopo (Hollywood, n.d.r.) non sono più buoni per niente.”
Sono andato in pensione nel 2002, Illustrissimo Professore di Cinema, Emerito. Mi tengo in contattato con molti miei ex
studenti ma la mia mente ormai si è spostata, nell’immediato e completamente, al mio fare arte. Alla fine, non sono riuscito ad
appropriarmi di questo nuovo modo a-storico di pensare. Non è stato difficile capire cosa era accaduto, ma come? Non ho più
bisogno di disperazione. Ad esempio: mostro C’ERAVAMO TANTO AMATI di Ettore Scola. In seguito, uno studente relaziona sulla
visione ma non è in grado di ricordare il titolo: “Sapete, quel film che inizia durante la prima o la seconda guerra mondiale, una
delle due.”
Alessio Galbiati: Come si pone rispetto alla pratica del vjing? Si sente uno dei padri di questa forma artistica basata
sul mixing ed il campionamento live, una specie di precursore ante litteram?
Ken Jacobs: Padre del VJing? Io non l’ho fatto. Giocare con il cinema come strumento è una pratica divenuta comune negli anni
sessanta ma quello che ho visto è soprattutto improvvisazione informe. Ero legato all’ “expandend cinema” che poi è quello che
ho fatto, provare e ancora provare; autoritario con i miei interpreti, preciso.
Alessio Galbiati: Vede degli eredi del suo stile, c’è qualche giovane artista che le da’ l’impressione di portare avanti
il suo discorso artistico?
Ken Jacobs: A breve atterriamo ad Amsterdam. È stato divertente. La tua ultima domanda: non lo so e non voglio saperlo.
Quasi mi spaventa che qualche d’uno possa seguirmi da vicino. Brakhage era generoso con i suoi molti seguaci, le persone che
non potevano fare a meno di sentire che quello che Stan stava facendo era cinema. Sinceramente, quello che volevano era
attaccarsi ad lui come ad una causa, ciò che poi era, una grande causa coraggiosamente provocatoria: il rapporto onesto. Lui
ha sempre visto ed enfatizzato in cosa essi si differenziassero da lui ma io mi sento circondato/affollato. Senti, tutti seguono,
tutti sono seguaci! Ci potrebbe essere stato un genio che ha guardato un graffio su di una roccia o su un osso ed ha pensato,
Wow! Questa cosa ha un potenziale! Forse quel tale non sarà stato un seguace ma era un sacco di tempo fa. L’originalità per
quelli che vengono dopo è cavalcare la mandria delle proprie influenze fino a che, qualche rozzo equilibrio ed una direzione,
non emergano.
(Answers by Ken Jacobs – Feb 19, 2008)
Link:
http://www.sonicacts.com
http://www.starspangledtodeath.com/
http://www.tzadik.com/
http://globetrotter.berkeley.edu/people/Jacobs/jacobs-con0.html
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Milano calibro 9.
di Francesco Moriconi

TRAMA
Trecentomila dollari di denaro riciclato vengono fatti passare
di mano in mano tra tre corrieri. Gli uomini del boss conosciuto
come L’Americano pensano così di eludere i controlli della
polizia ma quando i soldi sembrano arrivati a destinazione,
viene scoperto che all’interno del pacco c’è solo carta di
giornale. Tre anni dopo, Ugo Piazza (Gastone Moschin) esce
dal carcere di San Vittore ma gli uomini dell’Americano gli
sono subito addosso. Il boss sospetta che sia stato lui a
far sparire il denaro ma non avendo le prove gli impone di
tornare nella banda per riuscire a controllare tutte le sue
mosse.Tenuto d’occhio dai suoi compari che aspettano un
suo possibile passo falso ma anche dalla polizia che lo pedina
per arrivare ad incastrare il suo capo, Ugo Piaza inganna il
tempo riallacciando il rapporto con Nelly Bordon (Barbara
Bouchet), la ballerina di un nightclub. Tornato ormai in pianta
stabile nell’organizzazione, l’ex detenuto continua ad essere
un sorvegliato speciale fino a quando un killer professionista
uccide per vendetta l’Americano e la maggior parte dei suoi
uomini. Per Ugo potrebbe essere l’occasione per lasciarsi tutto
alle spalle e ricominciare davvero ma una amara sorpresa
cambierà di nuovo i suoi piani.
RECENSIONE
Praticamente il Quarto Potere del cinema di genere poliziesco,
anche se lo stesso Di Leo preferiva considerare questo suo film
un semplice noir che si muove idealmente sul percorso tracciato
da maestri come Jean-Pierre Melville e Nicholas Ray. Primo
capitolo di quella che è conosciuta come la “trilogia del Milieu”
(completata poi con La mala ordina e Il boss), Milano Calibro
9 è stato ispirato dall’omonima raccolta di racconti editati nel
1969 dallo scrittore italo-russo Giorgio Scerbanenco (padre
ucraino e madre italiana) . Precisamente lo spunto iniziale con
lo scambio dei pacchi riprende l’intreccio narrativo di “Stazione
centrale ammazzare subito”, mentre per delineare i tratti di
Ugo Piazza, il protagonista del film, il regista potrebbe aver
rielaborato elementi di alcuni personaggi presenti nei racconti

“Vietato essere felici” e “La vendetta è il miglior perdono”.
Comunque, più che preoccuparsi dell’aderenza al testo, Di Leo
sembra voler cercare di rimanere fedele allo spirito dell’opera
originale ed è per questo che alla fine la pellicola riesce ad
essere rappresentativa della cifra stilistica di entrambi gli
autori. Da sempre attento alle psicologie, e sapendo bene
come a volte basti solo una semplice battuta per delineare un
carattere e renderlo indelebile nella mente dello spettatore,
il regista dimostra proprio in questo film di aver raggiunto la
piena maturità di narratore e riesce a rappresentare un gruppo
di personaggi assolutamente memorabili. Dall’impassibile e
enigmatico Ugo Piazza di Gabriele Moschin, al sardonico e
duro Rocco Musco di Mario Adorf, passando per il disincantato
e letale Chino di Philippe Leroy. Tre criminali che nel passato
hanno pur commesso atti atroci, ma senza mai venire meno
a quell’antico codice d’onore che a dispetto di tutto ha
continuato a regolare le loro esistenze. A questi antieroi, Di
Leo contrappone esempi di altra malavita, né più violenta,
né più corrotta, ma di certo molto più avida e cinica. Mafiosi,
puttane, doppiogiochisti che il caso o il destino ha trasformato
in bestie feroci vivificate da quella che la scrittrice Hannah
Arendt definirebbe la banalità del male.
Esemplari le figure de L’Americano, e del ragazzo contro il
quale sfoga tutta la sua rabbia Rocco Musco nel violentissimo
e censuratissimo finale.
Un film malinconico dunque, amaro e dove le tragiche vicende
dei vari caratteri si riflettono negli umori di una Milano
dolente, nichilista e splendidamente fotografata da un Di Leo
che ovviamente poteva ancora concedersi il lusso di girare
tante scene in esterni.
Se vogliamo trovare un punto debole in Milano Calibro 9,
possiamo individuarlo nella presenza di alcune scene in cui il
regista si è fatto un po’ prendere la mano dalla sua vocazione
politica e ha mantenuto al montaggio alcuni scontri ideologici
tra un commissario capo fascistoide e il suo vice progressista.
Negli anni a venire, tornando ad analizzare queste sequenze,
lo stesso Di Leo ha riconosciuto di aver perso una buona
occasione per mantenere più compatto il film.
Imprescindibile dalla pellicola, la ormai mitica colonna sonora

- 20 -

Rapporto ConFidenziale
http://confidenziale.wordpress.com

numeroquattro - aprile 2008

di Bacalov supportato dal gruppo progressive
degli Osanna. C’è da segnalare che in Milano
Calibro 9 l’autore di origine argentina riprende
un brano incluso nello storico album dei New
Trolls Concerto Grosso e già utilizzato come
tema portante del film La vittima Designata di
Maurizio Lucidi.
In conclusione una piccola curiosità. Le
immagini della seducente Barbara Bouchet
che balla seminuda nel night in cui si reca
Ugo Piazza appena uscito di galera, sono state
recentemente riproposte nel video Radio Player
del gruppo italiano dei Vinylistic.
LA CRITICA UFFICIALE
“Adattando motivi dei racconti di Giorgio
Scerbanenco in una Milano mai così livida, Di
Leo ha girato uno dei suoi film più riusciti, dove
il disegno dei personaggi, il clima di sospetto e
di guerriglia psicologica e l’amarezza di fondo
guardano al miglior noir europeo (a partire da
Melville), mentre la brutalità sbrigativa (per
cui alcuni critici hanno parlato del modello di
Don Siegel) anticipa quella del poliziottesco
che sarebbe esploso poco dopo. Un cinema
di genere maturo, comunque, e una strada
percorsa poi di rado, dove a convincere meno
sono i tentativi di dare spessore politico alla
vicenda (con un poco probabile Pistilli nei panni
di un poliziotto democristiano in rotta con i
superiori). Grandiosa colonna sonora di Luis
Bacalov.”
Voto: ***
IL MEREGHETTI
“Il primo grande film noir di Fernando di Leo,
tratto da un romanzo di Giorgio Scerbanenco
con un cast straordinario di attori che vede in
testa a tutti Gastone Moschin e Mario Adorf.
(...) A Di Leo riesce il passaggio complesso
di trasportare il maccheroni-western nel
poliziottesco,
rendendolo
assolutamente
credibile. Definito da “Nocturno” un capolavoro,
mentre Tullio Kezich parlò di “apprezzabile
piglio professionale”, è comunque un film che
allora sembrò freddo, feroce, estremamente
realistico. “Moschin non aveva fatto film che
non fossero comici. Adorf me lo inventai, Leroy
aderì subito al personaggio e la Bouchet ebbe
l’ambiguità necessaria... lavorammo bene fin
da quando m’innamorai del titolo e acquistai
il romanzo... ma di Scerbanenco c’è poco.,
qualche spunto; scrissi io tutto il plot, i dialoghi,
le psicologie, l’ambientazione” (Di Leo, da
Nocturno). Per Stelvio Massi Milano Calibro 9
“rappresenta il vero e degno capostipite di tutto
il filone del poliziesco all’italiana”. Le musiche di
Bacalov sono eseguite anche dai New Trolls e
dal gruppo degli Osanna (boh?). “
STRACULT di Marco Giusti

Milano calibro 9
Censura: Vietato ai minori di anni 14
Anno:1972
Durata: 100’
Regia: Fernando Di Leo
Sceneggiatura: Fernando Di Leo
Interpreti: Gastone Moschin, Barbara
Bouchet, Mario Adorf, Frank Wolff, Luigi
Pistilli, Philippe Leroy, Lionel Stander
Fotografia: Giancarlo Ferrando
Musiche: Luis Enriquez Bacalov, Osanna
Produzione: Cineproduzioni Daunia 70

Ascoltate la puntata del
Podcast di Tre Rose dedicata
a Milano calibro 9 e curata
da Francesco Moriconi con
la collaborazione del critico
Francesco Troiano:
http://trerose.blogspot.com/2007/08/milano-calibro-9.html
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Sonorizzazione L!ve
Milano Calibro 9
di
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Da un ri-montaggio di mezz’ora realizzato da DJCINEMA con l’intento
di rimodulare lo scerbanenchiano stracult di Fernando di Leo, anche
con l’aggiunta di sopratitoli, il dj e producers CL.Audio esegue live una
sonorizzazione d’un film del quale tutti parlano ma che pochi hanno
realmente visto. Un progetto artistico che intende portare nei club la
storia di Ugo Piazza, le immagini di Fernando di Leo e le atmosfere di
Giorgio Scerbanenco. Si incomincia da Milano, trentasei anni dopo…
in collaborazione con

Rapporto ConFIdenziale
http://www.cielleaudio.com | http://djcinema.wordpress.com | http://confidenziale.wordpress.com
http://www.odiamolarte.org | http://www.pulpmilano.net
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I n v i a g g i o p e r
l’India a bordo del
Darjeeling Limited.
di Emanuele Palomba
Di Anderson in Anderson. Dopo il capolavoro di Paul Thomas
(There Will Be Blood) arriva nelle sale l’omonimo geniale
cineasta americano, Wes, che con l’ormai fidata truppa di
amici e compagni di ventura (Roman Coppola, Owen
Wilson, Jason Schwartzman, Anjelica Houston) mette
in scena un’altra perla delle sue, piena di stile, sottile ironia
e meravigliose ambientazioni. Dopo I Tenembaum e Le
Avventura Acquatiche di Steve Zissou, l’ottimo Wes sceglie di
mantenere parte del suo cast preferito (c’è anche un cameo
per Bill Murray, che “apre” il film) e trasferirsi nella mistica
India. Il risultato è una delle sue opere più riuscite.
I fratelli Whiteman, Francis (Owen Wilson), Peter (Adrien
Brody) e Jack (Jason Schwartzman, cantante fallito, tra
gli autori dello script), intraprendono un viaggio spirituale
attraverso l’India per provare a ricucire il loro rapporto, che
negli anni si è deteriorato. La traumatica morte del padre e
la fuga della madre – divenuta una asceta e vera causa del
viaggio – hanno spinto infatti i tre fratelli a separarsi, finendo
col non avere più fiducia l’uno nell’altro. A bordo del fatiscente
e pittoresco Darjeeling Limited ed in giro per l’India i Whiteman
vivono una serie di avventure ed esperienze assurde che li
condurranno a raggiungere la sfuggente madre (Anjelica
Houston) e infine a ritrovare il perduto feeling.
Il cinema di Wes Anderson è assolutamente caratteristico: il
singolare gusto per le ambientazioni e per ogni altro minimo
particolare (meravigliosi i costumi della nostra Milena
Canonero); le storie surreali, quasi fiabesche, ironiche ma
mai prive di una certa di malinconia; le interpretazioni sopra
le righe dei protagonisti, sono il comune fil rouge che collega
tutte le sue originalissime opere.
The Darjeeling Limited (no comment per il titolo italiano…)
è l’esasperazione di questo stile, una specie di opera d’arte
post moderna che quasi si allontana dal cinema come siamo
abituati a concepirlo.
Come ne Le Avventure Acquatiche di Steve Zissou, Anderson
si diverte a costruire uno straordinario mezzo di trasporto-

palcoscenico su cui far recitare i suoi protagonisti: il Darjeeling
Limited non è meno bizzarro ed articolato del sottomarino che
ha come capitano Bill “Cousteau” Murray. E il giovane regista
utilizza ogni occasione per mostrarcene tutti gli angoli, ogni
curatissimo dettaglio – buon esempio la carrellata-sogno a
cui assistiamo durante la comunicazione “muta” tra i fratelli
e la rediviva madre, in cui possiamo scorgere tra i diversi
mini-set oltre al già citato Murray anche Natalie Portman,
protagonista con Schwartzman del corto/prologo Hotel
Chevalier, proiettato prima del film.
Accompagnati da una immancabile vagonata di valigie
griffatissime – appartenute al defunto padre – i fratelli
viaggiano in lungo e in largo per l’India, mostrandoci scorci
meravigliosi e cordialissimi indigeni. Anderson muove la
camera magistralmente, fa uso continuo dello zoom e adopera
con saggezza il sempre “pericoloso” effetto slow motion.
Accompagnato da un altro fidato collaboratore (il direttore
della fotografia Robert Yeoman) e da squadre di capacissimi
scenografi-carpentieri e set designer, l’ottimo Wes riesce a
costruire le consuete originalissime ambientazioni, esotiche e
stilizzate.
Anche la soundtrack è molto ricercata, e vive grazie
all’ipod munito di casse perennemente portato a spasso da
Schwartzman (già autore della canzone-sigla del telefilm OC,
per cui andrà all’inferno).
I tre protagonisti stanno bene al gioco e ci regalano alcuni
siparietti davvero esilaranti – come la loro mania per i medicinali
indiani, che si scambiano e utilizzano in continuazione o
la perenne lite sul possesso degli averi, materialissimi, del
padre – coinvolti in discorsi spesso assurdi o incredibilmente
infantili.
Anderson, semplicemente unico nel suo genere, è uno di quei
registi da tutto o niente: o lo ami, o lo odi. Noi lo adoriamo.
Imperdibile.
Il treno per Darjeeling (The Darjeeling Limited)
Wes Anderson, 2007 (Usa), 91’
anteprima italiana: 3 settembre 2007 (Festival di Venezia)
uscita italiana: 24 aprile 2008
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Redacted.
di Alessandra Cavisi

TRAMA
Un gruppo di soldati americani di istanza in un villaggio iracheno, dopo settimane
e settimane di posti di blocco snervanti ed estenuanti e dopo la perdita di un loro
commilitone ucciso da una mina, decidono di stuprare una ragazzina quindicenne e
subito dopo, in preda a ad una malvagità costernante e sotto l’effetto dell’alcool, le
danno fuoco uccidendo anche i suoi famigliari, tra cui una bambina di sei anni.
ANALISI PERSONALE
Una storia vera? Si, ma de Palma ce la mostra rendendola quasi finta, anzi togliamo
il quasi. Traendo spunto da una vicenda realmente accaduta, Brian de Palma trova
l’occasione per ribadire un concetto a lui caro: non sempre, anzi quasi mai, quello
che vediamo, quello che ci viene mostrato è accaduto così come ci viene mostrato.
Non sempre quello che ci viene presentato come la verità, è realmente la verità.
E, soprattutto, non sempre esiste una verità assoluta, dato che di una stessa
vicenda possiamo cogliere diversi punti di vista a seconda che questa venga vista
tramite occhi diversi. In questo caso gli occhi sono i vari mezzi di informazione: i
tg, i documentari, i video su youtube, i blog, i giornali, i documenti, e infine, ma
soprattutto, il cinema. Il regista si serve della finzione per dimostrarci il suo punto
di vista. Egli stesso ci consiglia di non fidarci ad occhi chiusi di tutto quello che ci
viene detto e soprattutto mostrato e quindi, prima di tutto, di cominciare a non
fidarsi soprattutto di quello che vediamo sullo schermo, nel suo film. Insomma, con
un ragionamento contorto da esprimere (ma semplice da intuire a fine visione),
de Palma usa le stesse armi da lui condannate, per dimostrare la negatività e
l’inaffidabilità delle medesime. Non a caso durante la visione della pellicola appare
lampante che quelli che stiamo guardando non sono dei veri soldati, che quelli
che stiamo osservando non sono davvero dei villaggi iraqueni, che i discorsi che
ascoltiamo sono assolutamente e volutamente fittizi. Redacted (termine che sta
ad indicare proprio la manipolazione e la censura di qualsiasi verità, censura della
quale lo stesso film è stato vittima, dato che nel nostro bel paese non uscirà mai al
cinema: della serie Redacted è stato redacted…), non è un film sulla guerra, ma è
un film “nella guerra” e più precisamente riguardante la guerra delle immagini, la
guerra così come noi la conosciamo, ma così come non è realmente.
Se narrativamente è altamente lineare e quasi didascalico, registicamente cambia
tono numerose volte. Lo stesso avvenimento ci viene mostrato prima tramite la
telecamera di uno dei soldati che aspira ad entrare nel mondo del cinema e che
quindi si “diverte” a filmare la sua esperienza militare, poi da un fittizio documentario
francese, poi da un servizio televisivo giornalistico, poi da un video suestremamente
esplicativo e dimostrativo degli intenti e del messaggio contenuto nella pellicola: una
didascalia ci avverte che stiamo per guardare delle vere foto di vittime della guerra
e subito dopo queste ci vengono mostrate con un sottofondo musicale che sfiora
il melodrammatico (ovviamente volutamente) e con i volti e soprattutto gli occhi
delle persone ritratte oscurati da un pennarello (così come oscurate dal pennarello
erano certe parti dei documenti attestanti il “fattaccio” avvenuto in questo villaggio
iraqueno).
Questa scelta finale sta a dimostrare, se ancora ce ne fosse stato bisogno dopo un
film che mostra con evidenza il suo intento, che la verità non sta mai negli occhi di
chi la guarda, ma in quelli di chi la vive in prima persona. E quindi, neanche questo
film ce la potrà mai mostrare (ecco il perché dell’oscuramento dei volti e del voler
caricare emotivamente e quindi quasi in maniera fittizia il passaggio di queste foto
con quella musica strappalacrime). A voler rendere ancora più lampante questo
fortissimo messaggio che porta con sé delle riflessioni talmente profonde da non
potersi contenere in una sola recensione, de Palma avrebbe potuto scegliere come
protagonisti di questa sua pellicola attori famosissimi (che chiunque avrebbe faticato
a credere dei veri soldati), a rimarcare la sua “simulazione della simulazione della
simulazione…della verità”. Ma anche senza questo accorgimento, de Palma riesce
a colpire nel segno, e il colpo è davvero molto potente, rischia di farci rimanere
secchi.
Evitando quel didascalismo di cui sopra (molto probabilmente inevitabile, dato che
si stenta a credere che sia stato pensato con questo fine), il film sarebbe stato
un vero e proprio capolavoro dato che riesce a mostrare la contrarietà ad una
determinata pratica, proprio utilizzando la stessa, cosa che sembra quasi impossibile
ed inconcepibile, ma come si suol dire “vedere per credere”. La cosa importante
non è lo stupro della ragazza, non è la testa mozzata di uno dei soldati (che si è
“meritato” questa fine proprio per lo stupro da lui effettuato con i suoi compagni),
non è la denuncia dell’atto da parte di uno dei soldati che si era tirato indietro
e che non era riuscito a fermare lo scempio che si stava per svolgere davanti ai
suoi occhi, scappando perché minacciato da una pistola e denunciando poi il tutto
anonimamente con un video su youtube; ma è proprio la rappresentazione e la
comunicazione di tutto ciò, che diventa via via più artefatta, più lontana dalla verità,
più ingannevole man mano che passa da un mezzo d’informazione all’altro.
Accompagnando le vicende dei giovani soldati con la musica utilizzata anche da
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Kubrick nel suo capolavoro Barry Lyndon (un riferimento cinematografico che
contribuisce a sottolineare l’artificiosità di ciò che stiamo guardando?), il film è
una vera mina che scoppia nei nostri cervelli e li costringe a relazionarsi con quello
che si è appena finito di vedere e soprattutto ci spinge, anzi quasi ci costringe, a
riflettere su ciò che avviene sotto (anzi davanti) ai nostri occhi ogni giorno (ma si
potrebbe anche dire ogni ora, ogni minuto, ogni secondo…). Più che un film contro
la guerra (certo gli americani non ci fanno proprio una bella figura) è un film che
non pretende di avere una netta posizione politica, ma che forse desidera affermare
la propria visione di un fenomeno moderno e quanto mai vivo e reale, pur nella sua
lampante irrealtà.
Redacted (USA-Canada/2007)
di Brian De Palma (90’)
con: Kel O’Neal, Ty Jones, Izzy Dias, Rob Devaney, Patrick Carroll, Mike Figueroa

f
a
i
una
donazione
se ti è piaciuto, se non
ne puoi più fare a meno,
se vuoi sostenerci...
...fai una donazione a Rapporto Confidenziale
attraverso il sistema PayPal. Vai sul sito (http://
confidenziale.wordpress.com)
clicca
l’icona,
seleziona l’importo e procedi alla transazione. Gli
importi raccolti saranno comunicati ogni mese sulla
seconda pagina della rivista e verranno utilizzati per
stamparla e diffonderla gratuitamente nel “mondo
reale”. Per ogni info o chiarimenti contattaci via mail.
r a p p o r t o . c o n f i d e n z i a l e @ g m a i l . c o m
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Tutta la vita davanti.
di Roberto Rippa
Trama
Le vicissitudini di una neolaureata nell’universo del lavoro precario. Marta è una
ragazza colta, curiosa e taciturna, che trova lavoro nel call-center di un’azienda che
commercializza un elettrodomestico futuribile e si avventura così in nuovo mondo
fantasmagorico di giovani telefoniste e venditori invasati, danze motivazionali, jingle
aziendali, premiazioni, applausi e penitenze concordate.
Commento

Tutta la vita davanti
(Italia, 2008)
Regia: Paolo Virzì
Soggetto: liberamente tratto dal
romanzo Il mondo deve sapere Romanzo tragicomico di una telefonista
precaria di Michela Murgia
Sceneggiatura: Francesco Bruni, Paolo
Virzì
Musiche: Franco Piersanti, Davide
Bassan
Fotografia: Nicola Pecorini
Montaggio: Esmeralda Calabria
Interpreti principali: Isabella Ragonese,
MassimoGhini,ValerioMastandrea,Micaela
Ramazzotti, Elio Germano, Sabrina Ferilli
117’

Brutta la vita dei precari: stipendi da fame, contratti pronti a essere sciolti in
qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, condizioni di lavoro umilianti e, non
bastasse, anche l’umiliazione della richiesta di identificazione con l’azienda. Virzì, nel
raccontare la discesa agli inferi (e, forse, ritorno) del precariato della neo-laureata
(cum laude) Marta, usa qualsiasi stereotipo per enfatizzare il tono da commedia
ma il risultato è che i personaggi e le situazioni sono spaventosamente credibili. Lo
sono le discussioni sul Grande fratello (ovviamente quello di Endemol, non quello
immaginato da Orwell) sull’autobus, lo sono i jeans a vita bassa che lasciano scoperti
i tanga e i tatuaggi sul fondoschiena, i filosofi che mantengono la puzza sotto il naso
anche quando lavorano come autori di pessimi programmi televisivi, il cinismo che
entra obbligatoriamente a far parte della vita delle persone, il sindacato che pare in
ritardo massimo sulla situazione attuale, le canzoncine auto-motivanti tanto simili
agli stacchetti televisivi in un film che mostra come la (bruttissima) televisione
assomigli sempre più alle nostre (brutte, nel senso anche di antiestetiche) vite.
Come se la televisione si fosse assunta da anni e anni il compito di prepararci e (dis)
educarci proprio a questo. Ma ancora più vera è la sensazione costante di mancanza
di futuro, in una vita che non può avere domani ma essere vissuta solo giorno
per giorno, condizione sottolineata dal titolo ironico e dalla presenza costante della
canzone cantata da Doris Day “Que Sera Sera (Whatever Will Be, Will Be)”.
Come già in Ferie d’agosto del 1996, Paolo Virzì gioca con le caratterizzazioni:
il capo delle ragazze che è una donna sola e infelice anche lei senza futuro
rifacendosi comunque sulle ragazze che lavorano sotto di lei, il venditore talmente
impegnato a essere il numero uno da rischiare la vita (una vita normale, si
intende), la ragazza colta che sembra perdere di vista la sua vita nella routine
quotidiana, il sindacalista idealista ma fondamentalmente inutile, la ragazza che
capisce quanto sia più remunerativo vivere di marchette piuttosto che di telefonate
a potenziali acquirenti di scadenti robot da cucina. Però la caratterizzazione
spinta non toglie mai la sensazione di aderenza a una realtà molto presente.
La commedia quindi funziona lasciando sempre una pesante sensazione di amaro in bocca.
Virzì però infarcisce la storia di elementi forse non sempre davvero necessari (qualche
situazione di contorno che nulla aggiunge, pur nulla togliendo alla storia) scegliendo
quindi di chiudere in qualche modo, spesso incongruo, ogni situazione del film togliendo
credibilità e aggiungendo zucchero a una vicenda fino ad allora congruamente amara.
Per quanto riguarda gli interpreti, Sabrina Ferilli nel ruolo del cattivo ma in fondo
solo e fragile capo delle ragazze del call-center trova il suo migliore ruolo dopo
quello interpretato in “Ferie d’agosto”, Isabella Ragonese e la sorprendente Michela
Ramazzotti si fanno notare per bravura, Elio Germano si ritaglia con grande efficacia
un ruolo da commedia. Una commedia d’altri tempi sul nostro tempo.
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Juno: la favola
moderna di
Jason Reitman.
di Emanuele Palomba
Il nuovo lavoro di Jason Reitman (che abbiamo già apprezzato per l’ottimo Thank
you for smoking) film vincitore dell’ultima Festa del Cinema di Roma, è un geniale
affresco dell’universo degli adolescenti, visto attraverso gli occhi di una ragazza
molto particolare, che è originale sin da quel suo nome, Juno, che il padre (la mela
non cade mai lontana dall’albero) le aveva dato ispirandosi all’unica donna che era
riuscita ad impalmare quel donnaiolo incallito di Zeus.
Juno (Ellen Page) suona in un gruppo punk, ha un rapporto invidiabile con i genitori,
una affilata parlantina e sarcasmo esplosivo. Ma soprattutto è incinta di un ragazzo
(Michael Cera) che fatica a considerare più che un ottimo amico. In virtù del suo
eccezionale carattere e di un ambiente che la supporta in quei momenti difficili,
Juno affronta la situazione con grande coraggio ed un po’ di incoscienza. Dopo aver
raccontato tutto al padre (J.K. Simmons) e alla matrigna (Allison Janney), decide
di lasciare in affidamento il nascituro a una coppia perfetta (?) di sposi (Jennifer
Garner e Jason Bateman), convinta che in quella famiglia il futuro di suo figlio potrà
essere migliore.
Finirà con l’insegnare una lezione di vita a tutti gli adulti che la circondano.
Reitman costruisce, sull’ottimo script di Diablo Cody (ex agente pubblicitario, ex
spogliarellista, donna dalla vita incredibilmente movimentata), un film perfetto:
ironico, intelligente, persino romantico ma mai melenso o pieno di tutti i cliché che
quasi sempre il genere impone.
Lo stesso cinismo che il regista aveva ostentato nella sua precedente opera, viene
applicato con grande dolcezza ad una storia raccontata come una moderna favola,
con le meravigliose ambientazioni che al cambiare delle stagioni ora esplodono in
colori caldi e abbaglianti, ora si spengono nel freddo bianco della neve (plauso
alla fotografia di Eric Steelberg e alle scenografie di Steve Saklad, Michael Diner e
Catherine Schroer).
Le interpretazioni di tutto il cast sono eccellenti; spicca in particolare quella di Ellen
Page: contassero qualcosa, meriterebbe davvero l’Oscar per la sua naturalezza,
espressività e gran talento – nel bel piano sequenza finale le si concede persino di
cantare, accompagnata da Michael Cera, anche lui all’altezza.
C’è un che di delizioso nel modo in cui sono tratteggiati i personaggi, nel modo in
cui è costruita (e raccontata) la storia: semplicemente sembra che non si sarebbe
potuto farlo meglio.
Reitman dribbla tutti gli ostacoli che il genere, le tematiche e le situazioni gli preparano
sul cammino, riuscendo ad evitare i luoghi comuni e le insopportabili sdolcinatezze,
e conferisce al suo film uno stile assolutamente unico, che inizia con la scelta
degli interni e delle location sino ad arrivare alla ricercata e puntuale soundtrack
ed a piccoli virtuosismi stilistici – vedi la sequenza dei titoli di testa, le immagini
volutamente fuori fuoco o il curatissimo montaggio (di Dana E. Glauberman) con cui
sono costruite alcune scene.
Rubando qualche atmosfera dai film di Wes Anderson e soprattutto avvalendosi
di regia e realizzazione tecnica davvero ispirate, Juno segue, migliorandoli, i
buoni propositi delle “nuove” commedie made in USA (Little Miss Sunshine).
Un film in cui finalmente le sedicenni sono interpretate da sedicenni – e non da
bagascie di trent’anni; una piccola (ma lucente) perla nell’oceano ancora troppo
profondo degli insopportabili teen movie che, nel nostro piccolo (leggi Moccia,
Muccino, Brizzi, Veronesi e compagnia cantando) contribuiamo a rendere un po’ più
buio.
Santo subito.
Juno
Jason Reitman, 2007 (Usa), 92’
anteprima italiana: 26 ottobre 2007 (RomaFilmFest)
uscita italiana: 4 aprile 2008

- 28 -

Rapporto ConFidenziale
http://confidenziale.wordpress.com

numeroquattro - aprile 2008

S p e l l
D o l c e
Mattatoio.
di Samuele Lanzarotti

Spell (Dolce Mattatoio)
di Alberto Cavallone (1977 ITA 90’)
Finalmente editata in DVD quest’opera controversa e sconcertante da uno dei
cineasti più radicali ed eccentrici della nostra cinematografia, per anni rimosso dalla
storia del cinema a causa della sempiterna cecità dell’ingessata critica tradizionalista
italica, poi riscoperto grazie all’encomiabile lavoro del gruppo di “Nocturno”. Un
cinema, quello di Cavallone, che unisce forti aspirazioni intellettuali con pratiche
basse e malsane in un’amalgama esplosiva di sesso, violenza, politica, analisi
sociale, religione, arte, surrealismo, psicanalisi e ribellione.
Per il regista le immagini sono come proiettili, urticanti pallottole in grado di ferire
gli occhi e scuotere le coscienze.
Dopo diversi anni di permanenza a Castelnuovo di Porto, paese in provincia di Roma,
Cavallone decide di fare un film, ambientato durante l’annuale festa paesana in
onore del santo patrono, tradizionale occasione in cui agli abitanti è permessa una
scarica delle energie pulsionali, altrimenti compresse e altamente pericolose per il
mantenimento dell’equilibrio sociale, momento dionisiaco in cui Eros e Thanatos
si manifestano e si intrecciano in tutta la loro crudele veemenza. Cavallone, con
piglio insieme documentaristico e provocatorio, realizza così un’opera complessa
e sfacettata, che rimanda come approccio e onestà intellettuale all’insostenibile
capolavoro apocalittico “Salò” di Pasolini (scatologia compresa).
La realtà paesana italiana viene fotografata con implacabile lucidità nei suoi
aspetti più reconditi e proibiti, in un’epoca in cui la televisione non aveva ancora
lobotomizzato le menti. La dice lunga sulla sincerità del regista il fatto che nessuno
degli abitanti del paesino rappresentato, vedendo il film successivamente, si sia
lamentato dell’immagine mostrata o abbia protestato per la terribile crudezza della
pellicola. Ciò che emerge dalla visione trent’anni dopo, molto in anticipo sui tempi
per l’epoca, è una profonda angoscia esistenziale e politica che permea e si conficca
nelle esistenze dei protagonisti. Come giustamente scrivono Pulici e Gomarasca
“le piccole comunità, che sono il futuro del mondo, della società, rispecchiano con
anticipo ciò che il mastodonte opererà in seguito, dopo anni e anni”.
Ci sono tutti nel girone infernale di Cavallone: l’artista comunista, il macellaio
che coltiva allucinazioni erotiche e si accoppia con quarti di bue appesi nella cella
frigorifera, la prostituta che vive alla fine del paese e dispensa favori alle autorità
leggendo fumetti porno tra una prestazione e l’altra, il contadino maschilista e
violento, il prete più intento a vendere i biglietti della lotteria che a confessare i
peccati, il poliziotto, la moglie frustrata, la moglie folle, la ragazzina ninfomane, il
padre di famiglia piccoloborghese che libera i propri fantasmi incestuosi mettendo
incinta la figlia, la moglie ipocrita, la figlia immatura e confusa, il medico, lo straniero
vagabondo... Su tutti vigila l’occhio enigmatico e indifferente di un gallo che ogni
mattina con il suo canto dà il via alle ferali danze in cui l’inferno sono, citando Sartre,
gli altri.
La messa in scena è spiazzante e avvolgente, grazie alla fremente cultura del
regista, ricca di rimandi a molti dissidenti dell’arte contemporanea, da Max Ernst a
Bataille (citato alla lettera nella sequenza in cui Josiane Tanzilli si infila nella vagina
un occhio di bue), da Artaud a Makavejev, dal marchese de Sade a Jean Genet,
da Courbet con la sua geniale “l’origine du monde” alla pop art, da Lautrémont a
Bunuel, da Magritte a Pasolini, da Freud a Marcuse.
Da segnalare l’eccezionale montaggio e le coinvolgenti musiche unite ad una
superlativa fotografia, elementi che contribuiscono non poco alla riuscita della
pellicola.
Un microcosmo, quello del film, per il quale vale l’assunto di Fromm, secondo cui la
sicurezza della normalità deriva dalla constatazione di essere uguali agli altri, pur
rinvenendo stimoli “malati” nel comportamento interpersonale, e dal fatto di trovare
insieme agli altri quelle soddisfazioni sostitutive che pongono temporaneamente fine
al malessere pre-sentito del singolo.
La figura dell’artista/comunista è una di quelle che più incidono nell’immaginario,
letteralmente scorticando la nostra sensibilità, in quanto anticipa il disinteresse
attuale degli intellettuali verso l’uomo e contemporaneamente evidenzia la
drammatica perdita di ideali dei nostri tempi con la disperata sfiducia e il secco
nichilismo conseguenti: “non ho ancora capito se il mio è un lavoro serio, se serve a
qualcosa o a qualcuno, se è più importante la realtà o la sua immagine, o se bisogna
buttare al cesso tutto e valorizzare solo la fantasia, il gioco, il sesso”.
Fotografata è la profonda crisi personale e la frustrazione conseguente che determina
l’affidamento esclusivo dell’essere umano alla fantasia interiore e alle interpretazioni
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individualistiche, uniche tecniche che consentono di gestire la frustrazione, ma che
inevitabilmente portano ad un ulteriore desocializzazione.
Anche la figura della moglie dell’artista/comunista, enigmatica e folle, anticipa
un’inquietante tendenza dell’Italia contemporanea in cui la malattia mentale sta
dilagando selvaggiamente in tutti gli strati sociali e a tutte le età. Il malato mentale
come prodotto finale di una società alienante altamente meccanizzata, come colui
che non si vuole adattare o vuole fuggire da una responsabilità per lui troppo grande,
ma anche come colui che disperatamente rifiuta la massificazione.
Ma la fantasia e il sesso non sono per Cavallone una soluzione, poiché ogni personaggio
in “Spell” ha un rapporto problematico con la sessualità e le immagini erotiche
da cui siamo quotidianamente bombardati non hanno fatto altro che provocare
un’assuefazione generale e uno slittamento del desiderio e del piacere verso pratiche
erotiche sempre più estreme. L’artista/comunista non fa sesso, sublima tutto nelle
sue opere, elaborando bizzarri collage con visceri ritagliati da atlanti anatomici medici
appicicati su foto di modelle (e cronenberghianamente ante litteram afferma “qualche
volta fa bene vedere come siamo fatti dentro: spariscono le illusioni e resta la realtà,
che, credimi, è l’unica medicina per andare avanti...al giorno d’oggi al posto della
verità ti danno solo bidoni”). Il sesso nella comunità paesana di “Spell”, specie per
le donne, è sempre non soddisfacente, aggressivo e perturbante in un microcosmo
maschilista e retrogrado. Solo la figura dello straniero senza nome, sbucato fuori
dal nulla di un cimitero ad inizio pellicola, riesce a soddisfare le esigenze profonde e
carnali delle diverse figure femminili del film, ma risulta anche l’elemento catalizzatore
delle tensioni e della rabbia che pervadono il paese (figura chiaramente simile allo
straniero del “Teorema” di Pasolini), fino ad esserne divorato, letteralmente fagocitato
e sacrificato da una società ipocrita e spietata, capace di digerire ogni nefandezza,
per poi dimenticare tutto sulla scia di un festoso ballo finale, frenetico e liberatore.
Interessante a tal proposito considerare come il regista stesso si impersoni con la
figura dello straniero: “io ero un uomo che usciva dal cimitero e arrivava nel paese
di provincia con il gioioso proposito di sconvolgerne gli abitanti, mettendoli davanti
ad uno specchio, per fargli intuire ciò che erano veramente”, e ciò la dice lunga sulla
consapevolezza e preveggenza del suo inevitabile destino professionale, travolto
da lì a poco dalla morte del cinema di genere e di un intero mercato, e costretto
prima all’hard e poi alla bassa manovalanza televisiva in una società capace solo di
“mettere preservativi sulle idee”.
Non mancano nel film divertenti provocazioni surrealiste quali la scena del biliardo,
la contadina che a letto legge un quotidiano su cui campeggia a caratteri cubitali la
scritta “Mao è morto” e il collage formato dal volto di Lenin incollato all’epicentro del
quadro di Courbet.
Altro illuminante spunto di analisi proposto dalla pellicola è che l’assuefazione
alla violenza, mostrata tutti i giorni reiteratamente dai mass media, ha portato a
disinnescare il potere politico esplosivo che potevano avere le immagini in passato.
A tal proposito l’artista/comunista, riguardo a fotografie di guerra e di profughi
vietnamiti, lapidario afferma “sono solo delle fotografie senza alcun significato, delle
immagini vuote a cui ci hanno condizionati, immagini paravento della nostra realtà
di tutti i giorni, detersivi per la nostra coscienza”.
La visione del film stessa, invece, viene ad essere tuttora un’esperienza limite,
problematica, aggressiva e perturbante, che travolge fede religiosa e ideale politico,
ma che ci dice più cose sulla nostra società che decine di film alla Costa Gavras.
Un’opera unica, frammentata ed imperfetta, immaginifica ed onirica, che si immerge
negli abissi siderali della psiche riuscendo a rappresentare l’angoscia scaturente dalla
frustrazione e dalla repressione, la disgregazione e parallelamente il progressivo
imbarbarimento dell’uomo contemporaneo, secondo peculiari modalità intellettuali,
comunque suggellate da una forse irripetibile libertà espressiva.
“Essere estremo per me significa essere a-normale, cioè fuori dalla norma. La norma
è sopore, staticità, accettazione passiva dell’esistente. La norma è immorale, perché
vuole essere morale. La norma disconosce l’etica universale. Essere normali significa
non progredire e accettare soltanto ciò che protegge i meccanismi dell’esistenza.
L’anormalità è desiderio di progresso, è ricerca e scoperta di nuove etiche e morali
adeguate ai cambiamenti che la norma nega...Sono anormale, non estremo.”
(Alberto Cavallone intervistato in Nocturno n.4, settembre 1997, p.46)

Per approfondimenti:
http://esotikafilm.com
(cercare articles Alberto Cavallone: Story of an eye. Roberto Curti)
oppure leggere articolo su Cavallone, sempre del grande Curti su “Sex and Violence. Percorsi
nel cinema estremo”. Edizioni Lindau.
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Malen’kie ljudi
di Roberto Rippa

Malen’kie ljudi
(titolo internazionale: Les petites Gens, Kazakistan-Francia, 2003)
di Nariman Turebayev
Trama
Max e Beck sono due giovani che si sono conosciuti nell’esercito e che ora abitano e
lavorano insieme come venditori ambulanti di paccottiglia.
Entrambi vivono di sogni, l’amore per uno, la fuga verso la Germania per l’altro.
Commento
Malen’kie ljudi, Les petites gens o ancora Little Men, come il film è conosciuto nei
Paesi angolofoni, è il primo lungometraggio del giovane regista kazako Nariman
Turebayev.
Seguiamo le vite dei due protagonisti e il film ce ne restituisce il vuoto, la lentezza.
Max ha fortuna con le donne, riesce a dividersi tra tre per volta, Beck sogna il
grande amore, che proverà per una misteriosa e bellissima donna che, dopo una
notte d’amore, sparirà per sempre ricatturata da quello che è quasi sicuramente il
suo magnaccia.
Max sogna la fortuna finanziaria e la fuga verso la Germania, dove vive sua nonna,
ma intanto vende oggettini di nessun valore per la strada, con maggiore fortuna di
Beck, che invece non riesce a vendere nulla per paura di turlupinare i passanti.
Quando la ditta che fornisce loro la merce da vendere fallisce, per i due è il momento
di tirare le somme di una vita stentata.
Commedia amara e sottile che, nel mettere in scena le vite dei suoi due protagonisti,
non trascura una descrizione di una grande città, in cui solo l’ingegno permette la
sopravvivenza economica. La storia narrata è sì quella di due giovani kazaki ma
potrebbe ormai essere quella di chiunque se ambientata in un luogo diverso: la
precarietà, la mobilità nel lavoro sono cose che ormai fanno tristemente parte del
linguaggio di ogni Paese occidentale.
Il film è stato candidato al Pardo d’oro al Festival Internazionale del Film di Locarno
nel 2003 e al Golden Alexander al Festival del film di Salonicco.
Il regista
Nariman Turebayev è nato in Kazakistan nel 1970. Dopo avere studiato al Moscow
Institute of Steel and Alloys, torna nel suo Paese per studiare arte. Mel 1998 lavora
in qualità di assistente di Ardak Amirkulov per 1997 - Zapisi Rustema s risunkami,
film tratto da un suo soggetto e da lui stesso sceneggiato. Romantika, suo primo
cortometraggio, premiato al festtival del film studentesco di Almaty. Segue
Antiromantika, cortometraggio denso di ironia e sarcasmo, presentato a Cannes e
premiato al Festival d’Angers.

Di solito cerchiamo tutti di condurre una vita
tranquilla, senza dare troppo nell’occhio.
Non permettiamo a domande o angosce
metafisiche di turbare la nostra routine. Eppure
siamo terrorizzati quando qualcuno (a volte
noi stessi) se ne esce con un: “Perché?”.
Ma la sensazione di vuoto scompare presto
e la dimentichiamo. Non siamo in grado di
serbarne il ricordo, proprio come i bambini.
Commettiamo errori ma riusciamo a non
perdere l’ingenuità e l’innocenza. Forse è
questa la nostra salvezza.
(Nariman Turebayev)

Malen’kie ljudi
(titolo internazionale: Les petites Gens, Kazakistan-Francia, 2003)
Regia, soggetto e sceneggiatura: Nariman Turebayev
Musiche originali: Kazbek Spanov
Fotografia: Boris Trochev
Montaggio: Andrei Vlaznev
Interpreti principali: Erjan Bekmuratov, Oleg Kerimov, Mira Abdulina, Lyazat
Dautova, Anna Kolesnikova
85’
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Specularità:
il tema del
doppio come
leit-motiv nel
cinema.
di Alessandra Cavisi
Sarà che la nostra società e l’umanità intera vive un periodo cupo e pessimistico
nel quale quasi nessuno riesce ad affermarsi e ad esprimere se stesso nella propria
totalità, vedendosi costretto a duplicare (se non moltiplicare) la propria persona; sarà
che si tratta di un argomento intrigante e affascinante tale da poter rappresentare
un aspetto che invita alla visione e alla riflessione; sarà che nonostante sia stato
ormai sdoganato, va molto di moda; sarà che pur essendoci ormai abituati e pur
partendo il più delle volte prevenuti su determinati e possibili finali spiazzanti, alla
fine riusciamo sempre a rimanere sorpresi e incantati; sarà il complesso di tutti
questi elementi, ma una cosa è certa: il tema del doppio, cinematograficamente
parlando, ha una potenza comunicativa non indifferente e una capacità unica di
incantare, conquistare, ammaliare e sedurre lo spettatore, come forse nessun altro
argomento è riuscito e riesce a fare (sempre se fatto in maniera tale da discostarsi
per qualche caratteristica particolare da tutte le altre pellicole dello stesso filone e,
ovviamente, con le dovute eccezioni di film che nonostante l’importanza del tema
e la fortuna di sfruttare un elemento con simili capacità attrattive, non riescono
a superare la patina della grigia e triste mediocrità). Il tema del doppio può
manifestarsi ed esprimersi visivamente e narrativamente in diverse maniere: una
stessa persona che vive due vite distinte e separate ma parallele, consciamente e
non; due persone praticamente uguali che si fanno spacciare per un unico individuo
(e non necessariamente gemelli); trasformazioni fisiche vere e proprie che rendono
impossibile il riconoscimento e il discernimento; sdoppiamenti di personalità e
di fisicità veri e propri; supereroi con la doppia vita tenuta nascosta a tutti; e si
potrebbe continuare all’infinito.
L’esempio lampante, e anche il più importante, di quanto andiamo affermando è la
trasposizione cinematografica, anzi le trasposizioni cinematografiche, di un romanzo
famosissimo e molto letto. Trattasi di Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde (1886)
le cui vicende narrate sugli schermi, nei teatri, nelle versioni animate e addirittura
nei fumetti hanno avuto un’immensa fortuna e un enorme favore di pubblico e di
critica. Tutto ebbe inizio nei primi anni ’10 e ‘20 dello scorso secolo con una serie di
film omonimi liberamente tratti dal noto romanzo, ma il grande successo è arrivato
nel 1941 con Victor Fleming che ha riunito un grande cast stellare (Spencer Tracy,
Lana Turner, Ingrid Bergman) per raccontare la storia della doppia personalità del
dottore e del suo terribile “gemello” cattivo. Successivamente ogni decennio ha
avuto la sua versione più o meno riuscita e non sono mancate nemmeno le parodie
come Gianni e Pinotto contro il dottor Jekyll (Charles Lamont, 1953) o Le folli notti
del dottor Jerryl che vede Jerry Lewis come interprete e come regista (1963). Di
particolare interesse è l’operazione ardua posta in atto dal grandissimo Jean Renoir
nel 1959 che prende l’idea di base e la stravolge cambiando addirittura il messaggio
e il punto di vista: nel suo film intitolato Il testamento del mostro (in originale Le
testament du docteur Cordelier) la vicenda è ambientata a Parigi e non a Londra e il
dottor Jekyll si chiama dottor Cordelier e invece di trasformarsi nel terribile Mr. Hyde,
diventa il tremendo, ma scanzonato, Monsiur Opale (le simpatie del regista sono
rivolte tutte a quest’ultimo, piuttosto che allo scienziato colpevole di aver travalicato
i limiti del lecito e del possibile). Un’altra operazione che, partendo dall’idea iniziale,
stravolge il contenuto è il non molto riuscito film di Stephen Frears intitolato Mary
Reilly (1996), interpretato da Julia Roberts nel ruolo della protagonista a cui è
dedicata principalmente la pellicola (e cioè una cameriera al servizio dell’uomo dalla
doppia personalità) e dal sibillino John Malkovich nel ruolo di Dr. Jekyll/Mr. Hyde.
Ma il personaggio emblematico è talmente entrato nell’immaginario collettivo, che
appare come protagonista anche in altri film non incentrati sulla sua figura come
ad esempio quella sorta di reunion di supereroi che è La leggenda degli uomini
straordinari (Stephen Norrington, 2003) e la stessa figura del supereroe Hulk (a cui
sono dedicati altrettanti fumetti, cartoni animati e film) è ispirata ovviamente alla
figura enigmatica di questo dottore/mostro.
Ma non è detto che il doppio debba sempre essere più cattivo della personalità
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originale da cui nasce, in molti casi è solo più potente, più affascinante, più capace,
più felice, più furbo, ma sempre “più”. Basti pensare a Bruce Wayne/Batman nei
numerosi film a lui dedicati interpretati sempre da star di primo livello da Michael
Keaton nelle versioni burtoniane a Val Kilmer e George Clooney in quelle di
Schumacher fino ad arrivare a Christian Bale nella versione di Christopher Nolan
(che sta per regalarci un’ulteriore puntata della saga), che in quelle vesti acquistano
maggiore fascino e misteriosità. Ma il contrasto tra persona ed eroe è reso ancora
più netto da altri due grandi supereroi che stravolgono completamente se stessi una
volta assunti i panni del loro alter ego: Clark Kent/Superman, portato al successo dal
grandissimo Christopher Reeve e Peter Parker/Spiderman interpretato dal giovane
Tobey McGuire nei fortunatissimi ma non molto pregevoli Spiderman 1, 2 e 3 (Sam
Raimi, 2002-2004-2007). Si potrebbe continuare citando qualsiasi supereroe che
si rispetti, ma si andrebbe a toccare un altro filone che si discosta dal principale
interesse di questo articolo.
Molto spesso la voglia di esprimere la propria personalità repressa si esplica con
la creazione di una vera e propria personalità distinta e separata dalla nostra, che
assume anche connotati fisici diversi dai nostri e che ci appare talmente reale da
non renderci conto che si tratti di noi stessi. Vengono subito in mente tre esempi
fondamentali: il fantastico Fight club (David Fincher, 1999), nel quale l’impiegato
frustrato e infelice Edward Norton, trova un amico affascinante e intraprendente in
Brad Pitt, una sorta di anarchico terrorista che altri non è se non una parte di sé
stesso, quella parte che vuole ribellarsi al sistema e alla propria prigionia mentale
ed intellettuale; l’ingarbugliato ma sensualissimo Mulholland Drive (David Lynch,
2001) nel quale le due protagoniste, Naomi Watts e Helena Laura Harring assumano
a vicenda ognuno il ruolo dell’altra e non solo, in un intricatissimo gioco di scambi
di personalità che è anche un gioco di incubi e deliri; The machinist – l’uomo senza
sonno (Brad Anderson, 2004) in cui assistiamo ad un’impressionante trasformazione
fisica dell’attore Christian Bale (abituato ad avere a che fare con il tema da noi
trattato non solo per quanto riguarda Batman e il succitato film, ma anche per The
Prestigi nel quale il doppio ha un’importanza capitale), dimagrito di ben 35 chili per
interpretare l’uomo asfissiato dal senso di colpa e incapace per questo di dormire,
che arriva a creare un alter ego fisicamente opposto a lui in modo tale da riuscire a
risalire alla fonte del suo senso di colpa.
Quasi sempre però è la stessa persona (e quindi anche lo stesso attore) ad
interpretare due ruoli diversi e ad assumere diverse e contorte personalità,
consapevolmente o meno, per i più disparati motivi: per amore, per denaro, per
vendetta, per mancanza di equilibrio mentale, per paura, per gioco, per necessità,
ecc… Tra i personaggi che consapevolmente hanno fatto “il doppio gioco” ricordiamo
il pestifero bambino di Io sono Sean (Johnatan Glazer, 2004), che invaghitosi della
bellissima Nicole Kidman rimasta vedova, si appropria dei suoi ricordi e delle sue
lettere per assumere la personalità del marito defunto; lo psichedelico e terrificante
Norman Bates/Anthony Perkins di Psycho (Alfred Hitchcock, 1960), che è succube
della personalità prepotente e straripante della defunta madre (capolavoro del
cinema noir che il grande Gus Van Sant ha tentato di riproporre nel 2000, senza
però riuscire ad eguagliare la perfezione e la grandezza dell’originale); l’enigmatico
Tom Stall/Viggo Mortensen in A history of violence (David Cronenberg, 2005) che
ha completamente stravolto la sua vita, cambiando nome, identità e persino fisicità
per dimenticare un oscuro passato (ma del resto il tema della metamorfosi, dello
sdoppiamento di corpo e psiche è un “chiodo fisso” del regista canadese che l’ha
riproposto in numerose pellicole, tra cui anche la sua ultima fatica interpretata
sempre dal grande Mortensen, La promessa dell’assassino, 2007); il dottor Robert
Elliot/Michael Caine di Vestito per uccidere (Brian de Palma, 1980) che assume
addirittura una tripla personalità, di cui una femminile, per riuscire ad affermare
le sue voglie represse, sessuali e non; l’affascinante Tom Ripley/Matt Damon de Il
talento di Mr. Ripley (Anthony Minghella, 1999) che assume l’identità del suo amico
di cui è allo stesso tempo innamorato, succube, geloso e invidioso.
Ma non sempre gli ignari protagonisti di questi film incentrati sul doppio, sono
consapevoli della scissione della loro personalità e del duplice ruolo che svolgono
all’interno delle vicende narrate. L’esponente forse più rappresentativo di questa
categoria, che ha dato poi il via ad una serie di personaggi a lui ispirati e che ha
creato “un filone nel filone” facendo assumere a determinati finali cinematografici
l’aggettivo di shyamalano (da M. Night Shyamalan il regista del film in questione)
è lo psicologo Malcom Crowe/Bruce Willis de Il sesto senso (1999) che prende in
cura un bambino che crede di vedere la gente morta che non riesce ad abbandonare
questa terra perché ha lasciato questioni irrisolte (un po’ come il Sam Wheat/Patrick
Swayze di Ghost che però era consapevole di essere un fantasma) per poi rendersi
conto solo alla fine e dopo un tortuoso percorso di essere egli stesso uno di quelli.
Con un finale shyamalano (e cioè consistente nel rivelare la doppia personalità
di personaggi la maggior parte delle volte inconsapevoli delle loro condizioni di
ambivalenza) sono costruite numerose pellicole, più o meno fortunate e più o meno di
qualità, prima tra tutte la succitata The prestige (Christopher Nolan, 2006) che gioca
non solo sulla dualità e rivalità dei due attori protagonisti, Hugh Jackman e Christian
Bale, ma che rivela un’ulteriore sorpresa mostrandoci solo alla fine l’esistenza di un
gemello tenuto ben camuffato e nascosto. Non è da meno l’inquietante ed elegante
The others (Alejandro Amenàbar, 2001) nel quale Nicole Kidman e figli vengono
spaventati a morte da presenze da loro ritenute ultraterrene per poi scoprire che in
realtà a disturbarli erano gli umani venuti ad abitare nella loro casa che non hanno
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ancora abbandonato, nonostante siano morti (e quindi i fantasmi in realtà sono
loro). Un po’ meno riuscito, invece, l’ambiguo David Kallaway/Robert De Niro di
Nascosto nel buio (John Polson, 2005) che tenta di scoprire con tutte le sue forze
l’identità del malefico amico immaginario della sua piccola bambina che altri non è
se non un sé stesso completamente sdoppiato da lui; e un po’ meno conosciuto, ma
davvero efficace nell’esprimere la nostra tematica è il Carter/John Lightow di Doppia
personalità (Brian de Palma, 1992) che ha multiple personalità (maschili e femminili)
tutte più o meno maligne create da un esperimento scientifico di suo padre. Ma
del resto, de Palma che ha appreso egregiamente la lezione hitchockiana (il Genio
aveva a cuore il tema come dimostra anche la sua famosa pellicola Rebecca – la
prima moglie del 1940 nella quale la stessa donna compariva a svolgere due ruoli
diversi, ingannando il protagonista), col tema del doppio ci ha marciato parecchio
e non solo con i già citati Vestito per uccidere e Doppia personalità, ma anche col
più recente Femme fatale (2002) nel quale la protagonista Rebecca Romijin-Stamos
vive, senza rendersene conto, una doppia vita assumendo ruoli completamente
opposti e differenti. Ma a rendere ancora meglio il concetto della duplice esistenza
vissuta inconsapevolmente ci pensa Helen Quilley/Gwyneth Paltrow di Sliding doors
(Peter Howitt, 1998) che vede dividersi la sua vita in due parti distinte e separate
una volta attraversate le porte di un metrò.
Ci ha provato anche Randell Wallace con La maschera di ferro (1998) contornando
la vicenda in un contesto storico molto affascinante che è quello della corte francese
ai tempi di Luigi XIV, inventandosi la figura di un gemello tenuto nascosto per anni.
Leonardo di Caprio dà il meglio di sé come attore nel tentare di rappresentare le
due diverse facce della stessa medaglia: il bene e il male, non riuscendo però a
sollevare il livello della pellicola (che vanta un parterre di attori non indifferente,
da Jeremy Irons, a John Malkovich, a Gerard Depardieu, a Gabriel Byrne) che
rimane impigliato nella retorica e nella banalità e che si contraddistingue solo per la
maestosità delle scenografie e dei costumi. Mentre ci è riuscito egregiamente Peter
Greenaway che con Lo zoo di Venere (1985) ha dato vita a due figure estremamente
emblematiche della condizione di specularità e duplicità, due gemelli che hanno
perso le corrispettive mogli in un incidente d’auto e che col passare del tempo
si legano talmente tanto in questo loro dolore da diventare addirittura siamesi,
il tutto condito da un’atmosfera estremamente surreale e grottesca. Ancora più
rappresentative due pellicole dello straordinario regista che è stato Stanley Kubrick
e cioè lo psicopatico Jack Torrance/Jack Nicholson di Shining (1980) nel quale lo
scrittore entrava in una sorta di trance una volta che cominciava a scrivere il suo
romanzo e il suo ultimo capolavoro Eyes wide shut (1999), dove Bill Harford/Tom
Cruise, come reazione ad una scoperta sconcertante riguardante sua moglie, vive
in una notte di completo delirio ed estraniazione da sé stesso, mascherandosi e
assumendo una personalità segreta.
Ma anche il cinema più leggero e ironico si è appropriato del tema per rivisitarlo in
chiave ironica e comica, prendendo un po’ in giro il genere e riuscendo a parodiare in
maniera divertente e spassosa l’accattivante e fortunatissimo filone. Primo su tutti il
grandissimo Woody Allen che ha girato e interpretato l’esilarante La maledizione dello
scorpione di Giada (2001) nel quale il detective C.W. Briggs si ritrova ad indagare su
un fantomatico ladro di gioielli, che altri non è se non lui stesso ipnotizzato da una
sorta di fachiro-delinquente che gli ordina di effettuare le rapine e che subito dopo,
grazie ad una parola magica, gli fa dimenticare i furti. Interessante anche il tentativo
di diversificare il genere natalizio o il cosiddetto cinepanettone, compiuto da Terry
Zwigoff con Babbo Bastardo (2003) nel quale un esilarante Billy Bob Thornton è
costretto a vivere una doppia vita per potersi mantenere: durante tutto l’anno un
ubriacone scansafatiche e nullafacente, nel periodo natalizio un Babbo natale un po’
sui generis. Per rimanere in casa, non è possibile non citare lo strampalato Roberto
Benigni/Dante/Johnny di Johnny Stecchino che interpreta contemporaneamente la
parte di un terribile mafioso che per paura di essere seccato cerca un sosia, Dante
appunto, che però a sua detta non “gli somigghia pè gnente”.
In conclusione, possiamo affermare che, tra alti e bassi, da tempi immemori il
cinema, e non solo, si è sempre occupato con un occhio attento e vigile di questo
particolare argomento che nonostante il passare degli anni e l’utilizzo quasi estremo
e inflazionato, non ha subito i segni dell’usura e non ha smesso di interessare
milioni di spettatori che non si solo si appassionano, ma che riescono anche ad
immedesimarsi nelle vicende dei protagonisti che in realtà altro non sono se non
delle metafore di una grande e fortissima verità: tutti noi, anche senza essere posti
davanti ad uno specchio, ci rendiamo conto di non poter circoscrivere la nostra
personalità, i nostri desideri più reconditi, le nostre paure, le nostre emozioni e
sensazioni in un’unica classificazione, in un unico corpo e in un’unica mente.
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E d w a r d &
S w e e n e y :
lame a confronto.
di Matteo Contin

«Kevin, you wanna play scissors,
paper, stone again?»
«No!»
«Why not? »
«Cause it’s boring. I always win!»
Edward e Kevin in Edward mani di forbice

«Now, with a sigh, you grow warm in
my hand.»
My friends, Sweeney Todd

L’ultimo film di Tim Burton, “Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street”,
ha riportato nella filmografia del regista un elemento che negli anni aveva un po’
abbandonato e che aveva fatto la sua fortuna grazie ad “Edward mani di forbice”.
Stiamo parlando proprio delle lame che, nelle due pellicole assumono connotati del
tutto diversi tra loro, e un significato simbolico che è impossibile da trascurare nel
cinema profondamente metaforico del regista di Burbank. Si parla di lame certo,
ma in fondo si pensa soprattutto ai personaggi e al senso che assumono le lame
addosso a questi due barbieri/parrucchieri che proprio grazie alla loro professione
cercano di giungere ai loro scopi ultimi, del tutto diversi l’uno dall’altro, ma uniti da
quel filo sottile del desiderio di diventare/tornare esseri umani.
Possiamo intendere le lame hanno quasi come una maledizione inflitta da qualche
dio che costringe Edward e Sweeney a rapportarsi col mondo esterno tramite
esse. Edward è un mostro con le lame, e come tutti i mostri è infelice della
sua condizione di non-umano, di pecora nera della società. Le lame diventano
quindi veicolo primo della sua emarginazione, poi della sua ascesa ed infine
ancora mezzo per discriminarlo e farlo rifugiare per sempre nella sua soffitta.
Al contrario Sweeney, è un demone (come viene più volte ripetuto anche nella
pellicola), le cui lame sono il naturale prolungamento del suo braccio, come se si
sentisse completo solo con esse. Ma sono anche la proiezione della sua vendetta, il
mezzo con cui riesce a ripulire il mondo dalla feccia che gli ha rovinato la vita, quel
great black pit che lo ha trasformato da uomo in demone.
Il cammino di Edward si spinge verso la ricerca di un’accettazione nel mondo e
nella società, sintomo chiaro dell’innocenza del personaggio, che non comprende sin
da subito l’evidente impossibilità di appartenere alla piccola e ridente comunità di
piccole villette colorate. La versione adulta e matura di Edward la ritroviamo proprio
in Sweeney Todd, consapevole di vivere in un mondo corrotto dove regna perenne
la notte e dove anche i sogni e i desideri assumono caratteristiche macabre (ne è un
chiaro esempio il sogno di Mrs. Lovett, colorato ma desaturato, provato dei colori e
del desiderio naturale di una vita normale).
Nella Londra vittoriana di Sweeney c’è spazio solo per la vendetta e per il sangue,
per la totale eliminazione di ogni forma di innocenza (innocente e stolto lo era anche
lo stesso Sweeney prima di essere incastrato dal giudice Turpin), di un contatto
brusco e immediato con ciò che di brutto può offrirci la vita. Il desiderio di vendetta
che apre le porte alla non-vita di Sweeney non è altro che la risposta alla perenne
malinconia di Edward, alla sua sconfitta. Ed è da lì che avviene la trasformazione in
demone, non più mostro deriso e incompreso, chiuso nella sua malinconica soffitta,
ma demone conscio della sua forza e della sua potenza che desidera solo il suo
riscatto, desidera solo il sangue che scorre, schizza, impregna il legno e le mura
della bottega di Fleet Street, di quella soffitta che ora è il teatrino degli orrori.
La soffitta diventa quindi il luogo dove l’inconscio dei due personaggi forgia i loro
caratteri, dove abitano i loro ricordi e dove si consumerà la loro fine.
E se il finale classico prevede il lieto fine, nei due film di Burton non c’è spazio per
tutto questo. Sweeney il demone ritorna mostro perché messo davanti all’orrore
vero, non quello sterile e splatter della fabbrica di morte, quanto quello più profondo
del dolore che ci si è causati da soli, un dolore che esula dal sangue e dalla carne,
ma che appartiene all’anima. E se Edward continua a benedire la piccola cittadina
che lo ha accettato (seppur per poco tempo) con la neve candida che copre il dolore
e i tetti delle case, Sweeney bagna il corpo della moglie con il suo sangue, come
in un rituale con cui spera di ridare la vita all’unica donna che lo ha amato (seppur
per poco tempo). E anche il sangue, rosso come non mai, scende dolce come la
neve, come l’estrema benedizione di un demone che non ha ritrovato, ma che ha
riacquistato la sua consapevolezza di essere un uomo e un’anima.
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Abre Los
Ojos
vs
Vanilla Sky
di Emanuele Palomba
Premessa: il testo contiene spoiler più o meno gratuiti riguardo passaggi chiave
della vicenda. È consigliato a chi non avesse ancora visto i film di interrompere
la lettura, provvedendo prima a colmare la lacuna – e preferendo rigorosamente
l’originale spagnolo.
Quando Tom Cruise vide per la prima volta il film spagnolo Abre Los Ojos, di Alejandro
Amenábar, rimase folgorato. In parte da una giovane attrice (Penelope Cruz), che
avrebbe avuto modo di conoscere biblicamente in seguito, proprio durante le riprese
del “suo” remake; ma soprattutto fu travolto dalla bellezza e dalla originalità del
soggetto, magistralmente scritto – con la collaborazione di Mateo Gil – e diretto da
un promettentissimo regista spagnolo, divenuto poi celebre anche in America grazie
al suo successivo capolavoro, Mar adentro (Mare Dentro).
Reclutando una truppa di conniventi “professionisti” del cinema americano, Cruise
decise di girare un remake di quel film, a pochi anni (1997-2001) dall’uscita della
pellicola in Spagna. Fu scelto come regista il manipolabile Cameron Crowe e si
optò per un cast di “nomi” da proporre in pasto al botteghino – Cameron Diaz, Kurt
Russell, oltre allo stesso Cruise e alla rediviva Penelope Cruz, a cui fu affidato lo
stesso ruolo interpretato nell’originale.
Il risultato, come accade per la maggior parte dei remake copia-incolla, è un
film sbiadito, poco incisivo, che fatica enormemente a reggere il paragone con il
“genitore” spagnolo, causa soprattutto interpretazioni al limite della decenza e una
inguaribile tendenza all’americanismo, nell’accezione più negativa del termine.
La storia.
Un rampollo di ottima famiglia (Eduardo Noriega/Tom Cruise), ricco, piacente e
sicuro di sé rimane sfigurato in seguito all’incidente d’auto causato da una fidanzata
respinta e gelosa (Najwa Nimri/Cameron Diaz). Il giovane aveva infatti conosciuto
il giorno prima una ingenua e bellissima ragazza (Penelope Cruz in entrambe
le versioni), di cui si era probabilmente innamorato, tanto da essere disposto a
strapparla all’amico del cuore (Fele Martínez/Jason Lee).
Depresso dal suo terribile aspetto – è costretto dai medici ad indossare una “maschera
neutra”, stile Fantasma dell’Opera, per celare il viso deforme – oltre che dal radicale
cambiamento di tutti i suoi rapporti sociali, il ragazzo decide di suicidarsi, premurandosi
però di firmare prima il contratto con una fantomatica società di criogenizzazione.
Il suo obbiettivo è farsi congelare, restando in questo stato sospeso fintanto che
la medicina non abbia sviluppato tecniche adeguate per curarlo, permettendogli la
vita normale che gli era stata tolta. Ma questo fantascientifico processo prevede la
possibilità che il suo “sogno” – in cui il subconscio resterà immerso durante i lustri
di congelamento – divenga un tremendo incubo, una vita senza felicità e con mille
dolori. Una vita in cui è capace di uccidere la donna che (forse?) ha amato. E per
fortuna c’è sempre un supporto tecnologico cui rivolgersi per ritornare alla realtà,
qualunque essa sia diventata.
Questione di stile.
Proposta così, in ordine più o meno cronologico e da spettatore “onnisciente”, la
trama potrebbe sembrare – citando il ragionier Fantozzi – una boiata pazzesca.
La vera forza di Amenábar è riuscire a costruire con grandissima attenzione la
struttura portante del film, fatta di continui passaggi dal sogno alla realtà, in modo
da mantenere sempre plausibile ogni scena senza quindi anticipare lo spiazzante
coupe de théâtre finale.
In alcune sequenze il regista spagnolo mette in evidenza il suo grandissimo talento
visivo, con colori accecanti e sapienti movimenti di camera. Vero emblema è quella
ambientata in un locale, in cui Noriega, indossando al contrario la maschera, sembra
essere un mitologico mostro bifronte che avanza incerto nell’ipnotico turbinio di luci
e musica – sequenza che deve essere stata un incubo per l’ottimo direttore della
fotografia, Hans Burman.
Crowe sceglie invece la strada dell’americanata, proponendo piccoli ma significativi
cambiamenti anche alla stessa trama. Cambia il settore d’impiego del rampollo in
uno che sia più modaiolo – da ristoratore a direttore di rivista patinata –, inserisce
qualche interessante particolare per rinforzare alcuni momenti della narrazione – il
neo della Cruz – e in generale tenta in tutti i modi di calare una pesante patina
hollywoodiana sulla storia di Amenábar e Gil.
La missione sembra essere quella di riproporre il più pedissequamente possibile le
sequenze dell’originale, cambiandone “semplicemente” interpreti e location, oltre
alla mano del regista. Ed il problema è proprio questo: sono quegli interpreti, quelle
location, quella fotografia e più in generale la cifra stilistica di Amenábar e soci a fare
la differenza tra mediocre blockbuster e capolavoro di genere. Crowe si affida ad
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un cast ai limiti della decenza (date un film a Cruise e alla Diaz e lo vedrete presto
rovinato) e riscrive in parte lo script eliminando sequenze davvero significative,
come quella del primo incontro dopo l’incidente tra il ragazzo e la sua amata –
nell’originale non è una spocchiosa ballerina ma un’artista di strada, un mimo
per la precisione –, che il regista spagnolo aveva genialmente proposto sotto una
torrenziale pioggia, che lentamente scioglie il trucco della Cruz mentre questa fatica
a riconoscere il viso deforme del giovane, incontrato ormai tanto tempo prima.
L’unico, vero, piano su cui il film americano è migliore rispetto a quello spagnolo è
la scelta della soundtrack. Forse anche grazie ad un budget decisamente superiore,
che permetteva di pagare royalties salatissime di canzoni come Vanilla Sky firmata
da Paul McCartney, la pellicola di Crowe è continuamente punteggiata da bellissime
melodie, selezionate con ottimo gusto e sempre puntuali nella narrazione. La colonna
sonora di Abre Los Ojos (composta dal tuttofare Amenábar insieme a Mariano Marín)
è comunque tutt’altro che sgradevole, ma molto meno parte fondante del film. A
dominare sono le immagini e le ispiratissime interpretazioni.
Si tratta insomma di un KO netto, un trionfo su tutta (o quasi) la linea per la
pellicola spagnola, vera perla troppo spesso dimenticata. C’è tanto, ottimo, cinema
europeo che viene spesso oscurato da mediocri produzioni americane. Cruise in
parte contribuisce allo scempio, ma allo stesso tempo fa utilissima propaganda ad
un film che altrimenti sarebbe facilmente scivolato nell’oblio.
Apri gli occhi (Abre los ojos)
Alejandro Amenábar, 1997 (Francia, Spagna), 117’
Vanilla Sky (Vanilla Sky)
Cameron Crowe, 2001 (Usa), 120’
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Domenica.
di Ciro Monacella

E poi qualcuno mi spieghi, perché devo aver problemi con la sapienteria: in alcuni
momenti mi convinco che Truffaut economizzi volutamente sulla quotidianità del
narrato arrivando perfino a ironizzare sulle omissioni con concessioni di innesti
sfacciatamente superflui; ma in un attimo la sua isteria, la sua smania d’esserci e
di farsi riconoscere, la sua foga di protagonismo da primo della classe che a tutto
pensa e tutto risolve, lo spingono a ritrarre particolari di particolare ovvietà. I due
atteggiamenti a mio parere si contraddicono. Come uno che promette di passare la
versione e poi ne passa la prima copia, quella con ancora alcuni errori e una pessima
scelta di vocaboli. Che vuole Tvuffò? Chi è stato costui?
Finalmente Domenica… manco bastasse il giorno di riposo, quando hai sgomberato
le vene dai malacci e puoi sulla carta godere degli sbuffi tuoi e degli altri come
fossero saggissimi sillabari. Francois Truffaut è qui un fanfarone. Uno scolaretto
da primo banco con la riga a lato per compiacere i professori e con gli occhietti
lucidi per illanguidire le maestrine, a suo modo maestrino. Il modo, ecco. Se in
questo film si salva la trama (che non è sua essendo tratta dal romanzo omonimo
di Charles Williams), se si salva la prima scena solo perché preparando il giallo
ha da essere necessariamente ingannevole (e dunque le possibilità di scelta del
regista si riducono drasticamente), e se si salva la confessione dell’assassino al
telefono (confessione presumibilmente presa pari pari dal romanzo che non ho letto
né giammai leggerò), e se invece sceneggiatura, dialoghi e montaggio si incrociano
con chiodi 21 a un posticcio compensato francese chiamato Fvanzuà Tvuffò, vuol
dire che egli, il suddetto egli, ha cacato più di quanto ha mangiato. E nella sua vita
deve anche aver mangiato più di quanto la gola potesse ingoiare, perché gli va
tutto storto. S’inzozza lo zozzo, e mi disgusta, mi malumora, mi fa rimpiangere di
non aver con me un tocco di buon pakistano. Gli attori, forse belli, sono diretti una
latrina: par quasi di sentire l’odore di urina rappresa, quel tanfo acido che è pur
prezioso a paragone con la scena, poiché da esso almeno s’estrae la vita, mentre
qui è un quadretto sbiadito che per puro sadismo del destino dev’essere scampato a
un incendio o a un bombardamento nazista, o a un bombardamento da fagioli texmex. Degli attori, quindi, gesti eccessivi e radiocomandati, pasticci posticci andati a
male, spalle di donne che si poggiano contro le pareti perché il radiocomando urla
debolezza improvvisa. Un ritmo che si prova ad accelerare montando espressioni
di volti, battute e situazioni alla cazzo di cane poco eretto. Un sesso impomatato e
infantile, superficiale, già dimenticato tanto è philadelphia light… un eros alla Kaori.
Una malinconica parsimonia di spazi, di ambienti, di geometrie… e movimenti di
camera e di personaggi che devono seguire un creatore presuntuoso e secchioncello,
che devono, che mai possono, che non possono, che non sono, che si assentano,
che non vogliono, che non assecondano alcuna realtà quand’anche fosse estratta
da sperdute fantasie, che non immaginano, e allora non sono, che non toccano,
non sentono, non dicono, e così non sono, che non comunicano, non origliano, non
decorano, non pregano, solo devono, obbediscono, borbottano, brontolano le loro
manette, che non mangiano, e dunque non sono.
Che riscaldano sempre lo stesso caffè e, da radiocomando, lo assaporano come
fosse appena macinato. Ma non è.
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Mike Mills:
Human Before All!
di Alessandra Migani

http://www.digicult.it/digimag/article.asp?id=1029
Digimag30/Dic08-Gen08
La 51ma edizione del London Film Festival ha offerto anche quest’anno un programma
ricchissimo con incredibili anteprime ed ospiti.
Devo aver scelto inconsapevolmente i film più toccanti del festival, dato che mi sono
commossa per la maggior parte dei film che ho visto. Oppure, il senso di incertezza
e instabilità che viviamo in questi anni e le ansie quotidiane che combattiamo di
continuo, permeano in maniera cosi’ prepotente le ‘immagini in movimento’ su
grande schermo, da riuscire a stabilire una comunicazione sottile con la sensibilita’
dello spettatore.
Non a caso, una delle gemme presenti, il documentario girato quest’anno dal
regista americano Mike Mills, ‘Does your soul have a cold?’ indaga la depressione
in Giappone attraverso le storie di cinque ragazzi in cura per la citata malattia.
Mills ha realizzato numerosi music videos per artisti quali Yoko Ono, Moby, Air,
Blonde Redhead, cortometraggi ed il suo primo lungometraggio, Thumbsucker, e’
del 2005.
Il film presentato al festival e’ il suo primo documentario. Il titolo è tratto da
una campagna pubblicitaria di una nota casa farmaceutica, la GlaxoSmithKleine,
realizzata per il mercato giapponese, contro la depressione.
In effetti, anche se sembra incredibile a credersi, la depressione viene riconosciuta
come malattia in Giappone solo alla fine degli anni novanta e se ne comincia a parlare
più diffusamente solo a partire da quegli anni. Le case editrici infatti pubblicano libri
sull’argomento, mentre le case farmaceutiche, come avvoltoi, si impadroniscono di
una nuova fetta di mercato che si dimostra, all’epoca, ancora incontaminata.
In una Tokyo frenetica, descritta visivamente in apertura del film da una serie
bellissima di immagini in un susseguirsi di tagli di montaggio, Mills sceglie appunto
le storie di cinque persone vittime della depressione. I racconti e le storie si
intersecano con le immagini di una vita scandita da farmaci e senso di diversità dal
mondo circostante.
I cinque ragazzi si confessano di fronte la videocamera. Il regista si reca nelle loro
case dove molti di loro trascorrono la maggior parte del tempo, li segue come un
occhio vigile durante i loro gesti quotidiani sin dal risveglio al mattino, nelle uscite e
negli incontri fuori dagli appartamenti. La voce off del regista pone le domande, si
sente inoltre la presenza di un traduttore, mentre i dialoghi dei protagonisti sono in
giapponese con sottotitoli in inglese.
La videocamera testimonia le loro vite, indaga, ricerca nelle stanze dei cinque
protagonisti forse delle tracce, oppure degi elementi ed degli oggetti che parlino
per loro. C’è molto silenzio lungo tutto il documentario, sono piuttosto le immagini a
parlare: le espressioni, i volti, i gesti, gli oggetti di uso quotidiano.
Purtroppo emerge da questi ragazzi un senso di solitudine profonda, una difficolta’
costante di comunicare e avvicinarsi all’essere umano, un senso di disagio verso se
stessi ed il mondo esterno. La consapevolezza della malattia almeno permette loro
di parlarne apertamente di fronte la videocamera. Uno di loro, Taketoshi, conferma
come solo in anni recenti sia cambiato in Giappone il modo di affrontare la malattia,
di riconoscerla come tale. Lui stesso ha acquistato molti libri sull’argomento,
confessando pero’ come fosse difficile trovarne in anni passati. ‘Utsu’ è la parola
giapponese per il temine ‘depressione’ ed e’ oggi riconsciuta ed usata. Tutte le
ulteriori informazioni che il regista vuole dare sono ineserite con scritte bianche
suvrapposte al filmato. Alcune di queste scritte comunicano i nomi dei medicinali e
le dosi assunte.
Non tutti seguono una terapia e l’uso di antidepressivi e’ costante e smoderato
per alcuni di loro. I medicinali, molti dei quali distribuiti da case americane, sono
usati inizialmente come un aiuto indispensabile per la cura della malattia. L’America
stessa e’ molto idealizzata in Giappone, alcuni dei ragazzi intervistati pensano che
tutto quello che proviene da li’ debba essere buono per forza. Da subito dopo la
guerra, in effetti, il paese orientale si e’ avviato rapidissimamente sulla strada della
capitalizzazione, seguendo il modello americano.
Daisuke e’ un programmatore, non esce mai di casa, passa ore davanti al suo
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computer in un appartamento di un disordine
cronico, conserva una quantita’ infinita di
medicinali all’interno di una scatola di cartone
e assume delle dosi senza controllo medico e
accompagnate da alcolici.
Mika per ironia del destino forse, distribuisce
medicinali per lavoro, vive con la madre e parla
dei propri demoni interiori.
Kayoko confessa che ogni volta che parla con
qualcuno comincia a piangere, la sua vita sociale
e’ difficilissima, non ha piu’ rapporti con i suoi
genitori. Durante la sua intervista confessa di
ritrovarsi a combattere contro gli antidepressivi
piuttosto che la depressione stessa.
Ken invece prova piacere e sollievo nel
partecipare in spettacoli dove viene legato e
sospeso nel vuoto. Vive in un appartamento
dove il futon occupa interamente la stanza da
letto e la confusione regna sovrana. Durante
l’estate trova confortevole uscire con un paio
di jeans attillati tagliati al sedere e scarpe col
tacco.
Il regista non interviene assolutamente con un
giudizio, descrive semplicemente i fatti e lascia
lo spettatore solo con le proprie riflessioni,
mentre i titoli di coda scorrono senza musica.
L’approccio documentaristico sembra un terreno
molto consono per il regista americano, che
ama usare la videocamera come occhio che
osserva e registra. L’essere umano e’ al centro
della sua ricerca e probabilmente Mills indaga
i limiti che sente propri e che forse riesce a
risolvere attraverso il suo lavoro. Non a caso,
l’ultimo progetto di Mills, intotolato Humans,
inserisce temi personali in oggetti di produzione
industriale come posters, t-shirts, borse,
tessuti.
Incredibili anche la serie di music videos per
Blonde Redhead girati quest’anno; sono perfetti
ed impeccabili nella loro semplicita’ quanto
per l’impatto emotivo raggiunto. Protagonisti
ancora una vota i volti, i corpi, angoli della
citta’, le parole. Top Ranking con Miranda July e’
il risultato incredibile di un’idea semplicissima:
una mossa al secondo. My Impure Hair e’ una
ripresa a camera fissa di una strada in una citta’
americana. The dress solo primi piani di persone
in lacrime su sfondo nero. In Silently, le parole
in bianco su schermo nero descrivono l’azione.
Quello che si evince dal lavoro di Mills e’ un
profondo amore per l’essere umano ed e’
la videocamera il mezzo che gli permette di
ispezionare i volti della gente, di catturare le
emozioni su quei volti. In una recente intervista,
Mills confessa di essere interessato alle persone
che faticano a trovare il loro posto nel mondo,
che cercano di trovare una via possibile.
Mi verrebbe da pensare che il regista voglia
filmare l’anima, cercando di raggiungere quello
che rende prezioso e speciale ognuno di noi,
compresi i nostri limiti di esseri umani.
Link:
http://www.bfi.org.uk/whatson/lff/film_programme/
world_cinema/does_your_soul_have_cold
http://mikemillsweb.com/index.php
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Thumbsucker.
Il succhiapollice.
di Alessio Galbiati
It’s not easy growing up, no matter what age you are...
«Non ci piace ammetterlo ma... siamo tutti dei piccoli animali spaventati»
Mike Mills esordisce alla regia con una storia che è, a tutti gli effetti, un romanzo di
formazione (la sceneggiatura del film è infatti tratta dall’omonimo romanzo di Walter
Kirn, che nel film appare nei panni del giudice d’una gara di dibattito).
La storia
Justin Cobb (Lou Pucci) è un ragazzo di diciassette anni che si succhia ancora il pollice
ed è consapevole del fatto che questo suo “problema” è solo una manifestazione
esteriore d’un disagio profondo al quale non è in grado di porre rimedio.
Justin vive una vita normale da ragazzo d’una suburbe dispersa nella provincia
americana. Si invaghisce, ricambiato, di Rebecca (Kelli Garner) una bella coetanea
con la quale però in brevissimo tempo entra in attrito non riuscendo ad aprirsi, ad
essere sincero, a raccontarle le proprie paure ed ossessioni. «Perché passare del
tempo insieme se questo non porta ad essere sinceri?».
L’unico sollievo a questa sua mania lo ricava dalle sedute di ipnosi praticategli dal
dentista un po’ freakettone (ben interpretato da Keanu Reeves) che periodicamente
frequenta proprio a causa di questo suo “vizio”. «Justin, da adesso in poi, il tuo
pollice saprà di echinacea».
Lentamente Justin inizia a staccarsi dal proprio pollice, ma la cosa gli procura un
notevole nervosismo, egli non è in grado di porre freno alla propria insicurezza e
quando proverà a domandare al suo dentista una soluzione definitiva al problema
non troverà altra risposta che la seguente: «Devi chiedere aiuto al tuo animale
totemico».
Sentendosi lasciato solo con la propria confusione, tradito da una persona che
riteneva amica, il ragazzo romperà anche questo rapporto piombando nella più
completa insicurezza. Diverrà totalmente scostante negli studi ed estremamente
irrequieto in famiglia.
A questo punto interviene il sistema educativo made in U.S.A.
«Gentili signori Cobb, Justin è sempre stato un ragazzo promettente ma sento
che c’è qualcosa che si frappone fra lui ed il suo potenziale. Con l’università alle
porte Justin deve dare il massimo in questo momento... Credo che alla luce del suo
recente comportamento abbia bisogno di un aiuto». Gli viene diagnosticata una
“sindrome da deficit di attenzione e iperattività”, definita in questi termini: «Perdi
spesso la pazienza? Non riesci mai a finire quello che hai iniziato? sei terrorizzato
quando rimani solo, ma arrabbiato quando sei messo sotto pressione?». «Vorremmo
che prendeste in considerazione una terapia farmacologica stimolante». Ritalin,
insomma (noto psicostimolante anfetaminico). «Io credo che mio figlio possa gestire
la cosa da solo se si mette in testa di farlo» dirà il padre (Vincent D’Onofrio) ed
aggiungerà: «A me sembra tutto troppo facile, una pillola che ti cambia la vita...».
Fra la perplessità dei famigliari Justin manifesta la voglia di risolvere per sempre le
proprie insicurezze accettando la “cura”.
Nel giro di pochissimo Justin cambierà radicalmente. Inizierà divorandosi in una
sola giornata “Moby Dick”. Da questo momento tutto cambia, il suo rendimento
scolastico diviene eccellente e le sue insicurezze si diradano. «Sono cambiato! Non
ho mai visto le cose con tanta chiarezza!». Diventerà un piccolo fuori classe nelle
gare di dibattito, competizioni oratorie basate sulla dialettica e sulla persuasione
dell’uditorio, gare che partendo da una tematica (la violenza in tv, l’ingegneria
genetica, l’isolazionismo, le armi di distruzione di massa…) portano i partecipanti
ad esprimere delle opinioni attorno alle quali una giuria definisce chi è stato
maggiormente persuasivo grazie ad argomentazioni ragionevoli e condivisibili. E così
tutto è cambiato nella vita di Justin, non è più il ragazzo insicuro di prima, adesso è
una vera e propria macchina da guerra, sicuro e deciso, capace di condizionare chi gli
sta intorno, completamente dipendente – però – dagli psicostimolanti prescrittigli.
All’apice di questo suo momento prende la decisione di inviare una domanda di
iscrizione alla New York University.
Un giorno però, poco prima d’un ennesima gara di dibattito, un suo “collega” gli
rivelerà ciò che non sapeva a proposito dei farmaci che tanto l’hanno “aiutato”: «Lo
sai che questa roba è un eccitante? è uno stimolante del cervello, molto simile alla
cocaina» (solo tre molecole differenziano la cocaina dal Ritalin). Succede però che il
suo professore (Vince Vaughn), come pure i genitori, iniziano a manifestare disagio
rispetto al suo modo di comportarsi, lo trovano troppo arrogante, spocchioso e
sopra le righe. Turbato, Justin prenderà la decisione di interrompere la “cura”,
gettando nell’immondizia le capsule. Piomberà allora in un qualcosa di simile ad una
crisi di astinenza.
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Cercherà di ricucire il rapporto con Rebecca, che intanto è decisamente cambiata;
circolano infatti su di lei voci relative al fatto che sia divenuta una fumatrice di
marijuana. Proprio con la scusa di voler provare questa nuova sostanza inizierà
di nuovo a frequentarla. I due cominceranno una relazione segreta, basata
sull’esplorazione della propria sessualità (fatto favorito dall’effetto disinibitorio
provocato dalla sostanza psicotropa). Quando però Justin manifesta la necessità di
andare oltre a questo gioco scoprirà che per lei tutto ciò altro non è che una palestra
grazie alla quale acquisire esperienza e nulla più. Ancora una volta Justin subirà una
sconfitta, patirà una profonda delusione.
Intanto fra i suoi genitori le cose non sembrano andare bene, la madre (Tilda
Swinton) – da poco assunta come psicologa in un centro per disintossicazione per
VIP – è sempre meno presente in famiglia causando una enorme insicurezza nel
marito. Agli occhi di Justin l’unica spiegazione è che sia delusa dal proprio compagno
e ritiene con tutta probabilità che intrattenga una relazione extra-coniugale con un
divo della tv (Benjamin Bratt) ricoverato presso il centro per il quale lavora.
Recandosi allora sul posto di lavoro della madre, alla ricerca delle prove del
tradimento, incontrerà proprio l’attore della tv che, scambiandolo per un giovane
paziente, gli confiderà come quella donna sia stata il suo unico vero aiuto fino ad
oggi. Gli racconta di come lo abbia aiutato in un momento di emergenza causato da
un ovulo di cocaina, incastrato nel retto, e di come da quel momento abbia iniziato a
guardare in faccia ai propri problemi. Niente relazione extra-coniugale dunque, anzi
la donna ha raccontato il proprio amore per la sua famiglia allo squilibrato divo tv.
Una mattina, nella cassetta delle lettere viene recapitata la comunicazione
dell’accettazione della domanda di ammissione alla New York University: «sono
felice!», dirà.
I genitori, non sapendo nemmeno che loro figlio avesse fatto domanda rimangono
allora turbati dall’ipotesi del distacco, preoccupati dalla distanza che li separerà.
«Sono davvero felice per te... Se fosse stato il Belgio, o il Cile, o Marte... un posto
dove non riuscivo a immaginarti, saresti scomparso. Ma New York... riesco a vederti
lì. Justin a Central Park vicino alla fontana, Justin in taxi sulla quinta strada, Justin a
Time Square e Justin che compra un fottuto hotdog da un chiosco per strada», così
la madre in lacrime.
Prima di partire per la grande mela Justin passerà a salutare il dentista, che intanto
è cambiato: «Ho smesso di cercare di essere diverso, ho accettato me stesso in
tutta la mia umanità, dovresti farlo anche tu sai?». Alla fine i due si chiariranno:
Dr. Perry Lyman: «Mi dispiace se in qualche modo ho contribuito a farti
vergognare riguardo al tuo pollice, ma mi sono documentato: dal punto di
vista medico, psicologico, non c’è niente di male nel succhiarsi il pollice»
Justin: «Non sono molto d’accordo con te»
Dr. Perry Lyman: «No davvero... Justin non c’è niente che non va in te...»
Justin: «Mi sentivo crollare il mondo addosso»
Dr. Perry Lyman: «Questo perchè non sappiamo qual’è il problema... e
per riprenderci cerchiamo una soluzione che possa farci sentire meglio ma
nessuno di noi sa quale sia... e perchè è così difficile trovarla? perchè quello
che possiamo fare è... indovinare, tentare, sperare. Prega soltanto di non
prenderti in giro pensando di avere la risposta, sarebbe una stronzata, il
trucco è vivere senza una risposta, credo... sì, credo».
All’aeroporto Justin saluta la sua famiglia, con sguardo perso e dubbioso.
In aereo sogna di essere un mezzo busto televisivo, e scorrono i volti delle persone
che fino a quel giorno hanno composto la sua vita mentre lo guardano alla tv.
Svegliandosi si accorge che nel sonno si stava succhiando il dito, una ragazza
(Dakota Goldhor) seduta accanto a lui lo guarda maliziosa e sghignazzante, allora
le dice: «Ciao, sono Justin».
L’ultima sequenza è un carrello che segue la corsa di Justin per le strade di New
York.
Fine.
Recensione
Ho voluto raccontare la storia, con dovizia di dettagli, per ragguagliare in maniera
approfondita su d’un film che nella maggior parte delle recensione dedicategli che mi
è capitato di leggere viene ridotto ad una lettura della trama decisamente deliberata
e discutibile. Ogni recensore si è sentito in dovere di enfatizzare un aspetto piuttosto
che un altro a discapito del reale svolgimento della vicenda. Thumbsucker non è
solo una storia che racconta di psicofarmaci, non è certo un film denuncia sull’abuso
di quella tristemente nota pratica di somministrazione di psicostimolanti presso le
giovani generazioni americane.
Quel che mi ha colpito della pellicola d’esordio di Mike Mills è la sospensione di senso
che vi aleggia; in fondo non ho ben capito alcuni passaggi, molte cose mi sono
sembrate davvero campate per aria, come se accadessero senza un ben preciso
significato. Il personaggio interpretato da Keanu Reeves ad esempio è totalmente
sconclusionato, non si comprende con chiarezza chi sia veramente, così nemmeno il
divo della tv, i genitori, il professore, Rebecca. Tutto è sospeso, strano ed insolito. In
fondo anche noi spettatori osserviamo ciò che accade con gli stessi occhi del giovane
protagonista, noi come lui non sappiamo bene da quale parte porteranno i fatti che
ci vengono raccontati.
Il protagonista della vicenda è interpretato da un ottimo Lou Taylor Pucci del
quale mi sento di pronosticare un avvenire da star di grosso calibro, perchè la sua
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recitazione ed il suo volto sembrano davvero essere in grado di variare su diversi
toni, il suo aplomb lascia intravedere potenzialità attoriali decisamente notevoli ed
i premi raccolti con questa interpretazione (miglior attore a Berlino ed al Sundance
nel 2005, mica paglia...) non fanno che confermare questa mia impressione.
Il cast raccolto attorno a questa pellicola è ottimamente composto, vi figurano infatti
giovani astri nascenti (Lou Pucci e la mozzafiato Kelli Garner su tutti) ed affermati
professionisti dello star system nordamericano (Tilda Swinton, Vincent D’Onofrio,
Keanu Reeves, Vince Vaughn e Benjamin Bratt), ben coesi fra loro per un prodotto
in pieno stile Sundance (che non è un offesa).
Il regista è un esordiente che però non arriva dal nulla. Mike Mills è tra i fondatori
della factory “The Director’s Burea”, importantissima agenzia artistica nella quale
figurano i nomi di Sofia e Roman Coppola. Come filmmaker ha realizzato parecchia
pubblicità, molti video musicali (Zoot Woman, Divine Comedy, Everything but the
Girl, Les Rythmes Digitales, Moby, Yoko Ono, Mansun, Frank Black, Jon Spencer
Blues Explosion & Cibo Matto) e qualche cortometraggio. Ha inoltre realizzato un
gran numero di copertine di album per artisti di culto come Sonic Youth, Beastie
Boys, Jon Spencer Blues Explosion e Butter 08. A voler scavare a fondo nella sua
carriera si scoprirà che davvero quest’uomo ha fatto davvero un sacco di cose e
tutte ad un livello altissimo, stupisce dunque che il suo esordio dietro la macchina
da presa per il grande schermo sia giunto così tardi, all’età di 39 anni (il nostro è del
1966, e sulla sua testa i capelli appaiono un lontano ricordo).
Inutile dire che il film non è perfetto, poche cose in fondo nella vita lo sono
realmente.
(Thumbsucker, USA/2005, 95’)
Regia e sceneggiatura: Mike Mills; dall’omonimo romanzo di: Walter Kirn; fotografia: Joaquín
Baca-Asay; montaggio: Haines Hall e Angus Wall; musiche: Tim DeLaughter; musiche
eseguite da: The Polyphonic Spree; additional songs: Elliot Smith; music supervisor: Brian
Reitzell; scenografie: Judy Becker; architetto-scenografo: Walter Cahall; arredatore: Heather
Loeffler; costumi: April Napier; trucco: Jorjee Douglas, Lori Guidroz e Asia Sage; effetti
speciali: Kai Shelton; visual effects: Ara Khanikian e Louis Morin; casting: Jeanne McCarthy;
aiuto regia: Haze J.F. Bergeron III; produttori: Bob Stephenson e Anthony Bregman; executive
producer: Anne Carey, Ted Hope, Cathy Schulman e Bob Yari; co-executive producer: Jay
Shapiro e Tilda Swinton; thanks & special thanks: Miguel Arteta, Beck (Beck Hansen), Steve
Buscemi, Roman Coppola, Sofia Coppola, Jean-Benoît Dunckel, David Fincher, Nicolas Godin,
Spike Jonze, Ang Lee, Viggo Mortensen, Christopher Neil, Joan Scheckel, Catherine Zappa;
anno: 2005; data di uscita nelle sale italiane: 23 giugno 2006; durata: 95’.
Interpreti: Lou Pucci (Justin Cobb), Tilda Swinton (Audrey Cobb), Vincent D’Onofrio (Mike Cobb),
Kelli Garner (Rebecca), Keanu Reeves (Dr. Perry Lyman), Vince Vaughn (Mr. Geary), Benjamin
Bratt (Matt Schraam), Chase Offerle (Joel Cobb), Dakota Goldhor (la ragazza dell’aereo), Walter
Kirn (giudice del dibattito), Kit Koenig (Preside), Sarah Lucht (insegnante di inglese), Arvin V.
Entena (assistente del Dr. Perry Lyman).
Best Actor (Lou Pucci) @ Berlin International Film Festival 2005
Best Actor (Vincent D’Onofrio) @ Stockholm Film Festival 2005
Special Jury Prize (Lou Pucci) @ Sundance Film Festival 2005
Link:
http://www.sonypictures.it/film/ilsucchiapollice
http://www.sonyclassics.com/thumbsucker
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Elementi di
una teoria
n a r r a t i v a
di Roberto Bernabò

Se si considera la poetica una disciplina nazionale, ci si può chiedere, come fa lo
studioso di lingue a proposito della lingua, quali debbano essere le componenti
necessarie – e quelle sole – di una narrativa. Lo strutturalismo sostiene che ogni forma
narrativa si compone di due parti (come spesso spiego nel mio blog): una storia
(historie), il contenuto o il concatenarsi di eventi (azioni, avvenimenti), più quelli
che possono essere chiamati gli esistenti (personaggi, elementi dell’ambiente), ed
un discorso (discours), vale a dire l’espressione, i mezzi per il cui tramite viene
comunicato il contenuto. In parole semplici la storia è ciò che viene rappresentato
in una via narrativa, il discorso è il come. Si può proporre, al riguardo, lo schema
che segue:

Certo, questo tipo di distinzione era riconosciuto fin dalla Poetica. Per Aristotele
l’imitazione delle azioni nel mondo reale, praxis, costituiva un argomento, logos,
da cui venivano selezionate (ed eventualmente riordinate) le unità che formano
l’intreccio, mythos.
Anche i formalisti russi hanno fatto la stessa distinzione utilizzando però soltanto
due termini “favola” (fabula) o materiale narrativo di base, la somma totale degli
eventi che vengono riferiti in una narrativa, e, dall’altra parte l’ “intreccio” (sjuzet),
la storia come è materialmente narrata. Per i formalisti la favola è “l’insieme
degli eventi che ci vengono comunicati nel corso dell’opera” ovvero “quello che
è successo”, l’intreccio invece è “come il lettore, (o l’utente di un film nel caso
del linguaggio audiovisivo) viene a conoscenza di “quello che è successo”, vale a
dire, fondamentalmente, “l’ordine di apparizione”(degli eventi) dell’opera stessa, sia
normale (abc) che in flashback (acb), o con l’inizio in media res (bc).
Anche gli strutturalisti francesi si sono appropriati di queste distinzioni. Claude
Bremond ad esempio afferma che vi è un …
… livello di significazione autonomo, dotati di una struttura che può essere isolata
dall’insieme del messaggio: il racconto (recit). Di conseguenza ogni tipo di messaggio
narrativo, qualunque sia il procedimento espressivo impiegato, dipende dal medesimo
approccio al medesimo livello. E’ necessario e sufficiente che racconti una storia. La
struttura di queste è indipendente dalle tecniche impiegate. Essa si lascia trasporre
dall’una all’altra senza perdere nulla delle sue proprietà essenziali: l’argomento di
una fiaba può servire da soggetto per un balletto, quello di un romanzo può essere
portato sulla scena o sullo schermo, si può raccontare un film a chi non l’ha veduto. Si
leggono parole, si vedono immagini, si decifrano gesti, ma, attraverso questi, si segue
una storia, e può essere la stessa storia. Il raccontato [racontè] ha i suoi significati
propri [racontants], che non sono delle parole, delle immagini o dei gesti, ma gli
avvenimenti, le situazioni ed i comportamenti significati da queste parole, da quelle
immagini, da quei gesti.
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Questa trasponibilità della storia è la ragione più valida per arguire che le narrative
sono in realtà strutture indipendenti da qualsiasi medium. Ma cosa è una struttura
e perché si è così propensi a classificare così la narrativa?
Nella migliore introduzione all’argomento ad esempio Jean Piaget mostra come
discipline diverse, quali la matematica, l’antropologia sociale, la filosofia, la
linguistica, hanno utilizzato il concetto di struttura richiamandosi in tutte le
circostanze a tre nozioni chiave:
•
•
•

la totalità,
la trasformazione,
e l’autoregolazione.

Ogni gruppo di oggetti provo di tali proprietà caratteristiche è un mero aggregato
non una struttura. Esaminiamo dunque le narrative sotto questo punto di vista per
vedere se costituiscono effettivamente delle strutture.
Appare chiaro che una narrativa è una totalità, perché è costituita da elementi
– eventi ed esistenti – che sono di natura differente da ciò che nel loro insieme
costituiscono. Eventi ed esistenti sono isolati e distinti, mentre una narrativa è
composta di sequenze. Inoltre gli eventi nella narrativa (a differenza di quanto
accade nella complicazione casuale) tendono ad essere collegati ed interdipendenti).
Se si estraesse a caso da chiacchiere di salotto una serie di fatti accaduti in luoghi
e momenti diversi a persone differenti, non avremmo evidentemente alcuna
narrativa (a meno che non ne presupponiamo deliberatamente una – possibilità di
cui si parlerà oltre). In una narrativa vera e propria gli eventi, per dirla con Piaget,
“vengono sulla scena ordinati”. Al contrario di quanto accade agli eventi raggruppati
disordinatamente, essi rivelano un criterio organizzativo.
In secondo luogo le narrative comportano sia la trasformazione sia l’autoregolazione.
Autoregolazione vuol dire che la struttura è chiusa e competa, che secondo le parole
di Piaget, “le trasformazioni inerenti ad una struttura non conducono fuori dalle
sue frontiere ma generano solo elementi che appartengono sempre alla struttura e
che conservano le sue leggi. Così addizionando o sottraendo l’uno all’altro o l’uno
dall’altro due numeri interi qualsiasi, otteniamo sempre altri numeri interi, i quali
verificano le leggi del ‘gruppo additivo’ di questi numeri. E’ questo senso che la
struttura si chiude in sé”. Il processo tramite il quale viene espresso un evento
narrativo è la sua “trasformazione” (come in linguistica un elemento della “struttura
profonda” deve essere “trasformato” per presentarsi nella rappresentazione in
superficie).
Comunque avvenga questa trasformazione – poniamo il caso che l’autore scelga di
ordinare il racconto degli eventi secondo la loro sequenza naturale o di presentarli
con un effetto di flasback – soltanto certe possibilità possono verificarsi. Inoltre la
narrativa non ammetterà eventi o latri fenomeni che non le appartengono … e [non]
conservano le sue leggi. Naturalmente possono venire introdotti eventi o esistenti
che non sono immediatamente pertinenti. Ma ad un certo punto del racconto la loro
importanza deve emergere, altrimenti si può obiettare che la narrativa è “formata
male”.
In questo modo le prove per chiamare “strutture” le narrative, anche nel senso
rigoroso degli strutturalisti, appaiono abbastanza solide.
Fin qui abbiamo parlato solo di ciò che compone la storia e la narrativa. Il discorso
narrativo, il “come” si divide a sua volta in due sottocomponenti: la forma narrativa
stessa – cioè la struttura della trasmissione narrativa – e la sua manifestazione – cioè
il suo apparire in un medium specifico che la materializza: verbale, filmico, musicale,
pantomimico, etc. La trasmissione narrativa implica il problema della relazione fra il
tempo della storia e il tempo in cui la storia viene raccontata, della fonte o autorità
della storia: voce narrativa, punto di vista ecc. Naturalmente il medium influenza
la trasmissione ma è importante dal punto di vista teorico distinguere tra le due
cose.
Nel prossimo articolo: La narrativa è una struttura semiotica?
Arretrati: Storia e Discorso - articolo n° 1 di Roberto Bernabò [numerodue febbraio 2008]
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S e x
i s
a pain in the ass.
di Loredana Menghi
http://www.digicult.it/digimag/article.asp?id=1031
Digimag30/Dic08-Gen08
E’ questo il titolo della rassegna dedicata alla body art, raccontata attraverso le
opere di artisti come Matthew Barney , Joseph Beuys e Chris Burden , che si è
tenuta dal 30 novembre al 1° dicembre al cinema a luci rosse Avorio di Roma. “Ma è
anche un’efficace modo di dire - specifica Complus Event che ha promosso l’evento
- utilizzato negli States come reazione a differenti turbamenti”. Espressione questa
che ben descrive quindi il sentimento del pubblico romano quando si è visto negare
dalle istituzioni promesse culturali poi non mantenute.
Ci riferiamo all’operazione di censura calata proprio sulla manifestazione, in
un primo momento patrocinata dal Comune di Roma e dal VI Municipio, di fatto
boicottata poco prima del debutto. Un po’ come è accaduto, negli stessi giorni, ad
un altro attesissimo appuntamento: quello con la musica di Aphex Twin. Ma se per
l’artista irlandese il voltafaccia si è espresso con il rifiuto di uno spazio (l’ex Fiera
di Roma, inizialmente concessa per l’unica data italiana del tour), per Sex is the
Pain in the ass la questione è ben più sottile. Ad esser stato interdetto è stato uno
dei temi principali affrontati dal programma, quello della body art radicale. Negata,
quindi, l’affermazione di una pratica artistica riconosciuta a livello internazionale ma
reputata, dopo le pressioni delle forze di opposizione (AN e Udc), paradossalmente
non idonea anzi offensiva per la morale dei cittadini. Le stesse, per capirci, di
dichiarato stampo cattolico, ben avezze all’iconografia di martiri sanguinanti e che
accettano, come folklore religioso, uomini che si flagellano a sangue in segno di
penitenza dinanzi alla sacra effigie del Santo (cerimonia della “Pirduranza”, comune
nel palermitano durante la Processione pasquale dei Misteri del Cristo morto).
La polemica, alimentata dal quotidiano “Il Giornale”, che il 27 settembre scorso
titolava “Una rassegna pornografica sponsorizzata dal presidente del VI Municipio”,
è scattata dopo l’uscita del banner pubblicitario sul sito istituzionale. In risposta,
l’Assessore alla cultura Vincenzo Carpenella ha imposto il ritiro di locandine e
brochure con sopra apposto lo stemma comunale, creando un danno consistenze alla
rassegna che attendeva, dice ol curatore Piero Pala “circa 5000 paganti”. Non solo.
Ha informato che se uno dei video fosse stato proiettato (“Zurreissprobe” (1970) di
Gunter Brus, esponente storico dell’Azionismo Viennese) e le performance previste
si fossero svolte come consuetudine, ovvero con sospensoni corporee o fakir show,
non si sarebbe fatta attendere la denuncia nei confronti degli artisti. Ai Freaks’
Bloody Tricks ed agli Skoidlab , rappresentanti italiani delle avanguardie radicali, è
stato addiritura proposto di “mimare” i loro live act, “In blood we trust” e “Finchè
morti non ci separi”, per risultare in regola con le nuove disposizioni. Richiesta alla
quale i due gruppi hanno reagito informando della loro defezione dal progetto, con
la lettura di un comunicato contro la censura di fronte al pubblico in sala.
“Provoca due sensazioni opposte la censura riguardo la serata del 30 novembre.
Sdegno e incredulità, visto che siamo nel 2007! Lo show doveva svolgersi all’interno
di un cinema porno e c’era il divieto ai minori di 18 anni di accedere all’evento. Non
sarà un problema farci saltare uno spettacolo. Grazie a chi crede in più alte forme
di rispetto, abbiamo a disposizione un intero universo parallelo in cui espimerci con
il nostro linguaggio”. I Freaks’ Bloody Tricks (www.myspace/freaksbloodytricks) si
esibiranno, infatti, il 14 dicembre al Kollatino Underground di Roma, accompagnati
dagli Ivs Primae Noctis, nella serata “Noise Session”; fra i partecipanti Mr.3p , Fire
at work e la special guest Radium. Anche gli Skoidlab riproporranno lo spettacolo
in data da definirsi (http://www.studiocaronte.org; http://www.skoidlab.org),
probabilmente allo studio Caronte, spazio espositivo di Francesco Fragapane, che
inaugurerà l’8 Dicembre.
Uscito praticamente illeso, come il suo protagonista Chris Burden, il video
“Shoot”(1971), che riporta una delle performance più spettacolari degli anni ‘70
svoltasi a S.Ana, in California, nel corso del quale l’artista concettuale si fece sparare
al braccio sinistro da un suo assistente, da una distanza di 5 m . Molto più estremo,
a questo punto della pellicola proibita: 16 min. d’interventi autolesionistici, ultimo
atto di un percorso partito 6 anni prima. Se per Gunter Grus, ed in generale per
l’Azionismo Viennese, il corpo sottoposto a condizioni limite diventa lo scenario
dell’azione, strumento di rivolta e liberazione in risposta alle “malattie del sistema”,
nel “Cremaster Cycle” di Matthew Barney, invece è inteso come pura potenzialità
materica.
I 5 colossal, a metà strada fra video arte e cinema sperimentale, altro non sono
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che una grande metafora genitale priva di riferimenti erotici, rappresentata con
un flusso continuo di immagini subliminali e sofisticati espedienti visuali dal
sapore simbolico e fiabesco, associati a colonne sonore d’eccezione (Johnny Cash,
Morbyd Angel, Sleyer). Un’allegoria dei meccanismi biologici, ispirata all’attività del
“muscolo crimasterico”, sorta di interruttore termico dell’apparato genitale maschile,
che alzando la temperatura basale per favorire la produzione di sperma, avvicina
le gonadi al corpo tramite contrazoni testicolari. Un catalizzatore, quindi, fra il
desiderio, motore del processo vitale, e la sua trasformazione in istinto animale.
Nella saga si alternano personaggi chiave dell’immaginario di Barney: dal mago
Houdini alla Regina delle Catene interpretata da Ursula Andress , all’architetto del
tempio di Salomone Hiram Abiff (lo scultore Richard Serra ), fino ad icone dello sport
e gangster senza scrupoli, cheerleaders e corridori di side-car, creature mitologiche
e coreografie da rivista. L’azione si concentra in teatri prestigiosi, campi da football,
pance di palloni aerostatici, in grattacieli fallici come il Chrysler Building o nel ventre
del Guggenheim Museum di N.Y.
Gli episodi, privi di un filo logico e temporale, sono stati proiettati all’Avorio in ordine
di uscita: Cremaster 4 (1994), Cremaster 1(1995), Cremaster 5(1997), Cremaster
2 (1999), Cremaster 3 (2002). Scelta non casuale del regista, che traccia una
sequenza numerica speculare da destra a sinistra (4-1-5-2-3) intorno al 5, numero
simbolo per il visual artist: 5 i video, 5 gli atti nella partizione della tragedia greca,
5 le discipline olimpiche ateniesi. Un’occasione per visionare l’opera altrimenti
irreperibile. L’intero ciclo, infatti, è stato pubblicato in una serie limitata di 20 dvd.
Presentato anche “Drawing Restraint 9” (2005) che proprio al cinema Avorio debuttò
lo scorso anno, raccogliendo 2500 presenze. E’ la storia questa di un matrimonio
celebrato secondo la tradizione scintoista su una baleniera nipponica, a largo della
baia di Nagasaki: protagonista il filmmaker e la consorte Bjork. Una pellicola priva
di dialoghi, che mette in scena la ritualità giapponese, descritta da una fotografia
siderale e da atmosfere musicali ricercate, ricreate dalla cantante islandese che
ha curato pure la partitura dello “Sho”, particolarissimo strumento di sole 3 note,
suonato dalla musicista Mayumi Miyata. Fra i due protagonisti una monumentale
scultura in vasellina liquida, chiamata “The Field”, modellata sul ponte della Nisshin
Maru. Quando questa sciogliendosi invade la cabina degli ospiti, in preda ad un
delirio mistico gli sposi si amputano gli arti a vicenda. Gesto che presuppone la
rinascita e la trasformazione fisica in una nuova forma.
Due invece le anteprime proiettate nella rassegna: il video “Scabaction” (1988)
e “Drawing Restraint 13” (2006), documentario della performance eseguita alla
Gladstone Gallery di New York nel corso del’inaugurazione dell’esposizione “The
Occidental Guest”. Ritorna il tema della vasellina, plasmata in una scultura cuneiforme
intitolata come il video, dove il leggendario generale Douglas.
Interessante poi la breve testimonianza del regista Mario Franco “ La Rivoluzione
Siamo noi”(1971), di una performance a Napoli del tedesco Joseph Beuys. ”Ogni cosa
che ho fatto” dice, “è correlata al disastro, che è presente e domina anche il Sud”.
Tema di grande attualità considerando la criticità della questione napoletana dei
giorni nostri, inasprita dalle faide di camorra. Noioso invece “Die Fettecke”(1986/87)
di Ricardo Peredo , video scultura riguardante la distruzione dell’istallazione “Fat
Wedge” sempre di Beyus. 40 minuti di proiezione in lingua originale (tedesco) senza
neanche un sottotitolo in inglese. Dopo il primo quarto d’ora, in cui il dibattito in sala
era incentrato sul fatto se la proiezione fosse stata volutamente proiettata storta o
meno, la maggior parte del pubblico si è precipitato sul buffet o concesso una lunga
pausa sigaretta.
Bocciata anche l’esposizione delle opere in mostra di F&D Cartier , Massimo Drago
, Giacinto Occhionero . Non per le opere, di sicuro interesse, ma per l’allestimento.
L’illuminazione sui quadri è stata accesa su richiesta, mentre completamente assenti
erano le didascalie descrittive, tranne che per il collettivo Antonio Salieri . “Cicatrice”,
dittico elaborato con metallo e acrilico su pergamena di suino, si rifà al tema della
memoria lasciato attraverso tutte le tipologie di decorazione contemplate dalla body
art. La prima tavola è una sorta d’intevento lirico, la seconda è un’interpretazione
materica del segno permanente
Di seguito “Jour apre Jour” di Francoise e Daniel Cartier. Da una costruzione sparsa
fra cataloghi e volantini vari, si evince che il composit, articolato in tre file di 10
fotogrammi ciascuna esposti alla luce del giorno, è una sorta di diario organico:
dischi circolari dei capelli della compagna Francoise, raccolti giorno dopo giorno sul
piatto della doccia, la cui forma allude all’orifizio anale. La tonalità dei fotogrammi,
giocata sul rosa, altro non è che un errore tipografico, di stampa e sviluppo,
deliberatamente scelto come tecnica base su cui la coppia ha sviluppato, oltre a
questo diversi progetti.
La scelta del fotogramma è prediletta infine anche dal cagliaritano Massimo Drago,
solito lavorare sul b/n. Ha esposto all’Avorio “Senza titolo”, un teschio rappresentato
atteverso X ray (le lastre ospedaliere), “consono al contesto della rassegna” spiega
Piero Pala, “perchè come dicono gli americani, ‘death could be a paining in the ass’,
usando il condizionale, perchè la morte potrebbe essere un salto nel nulla, ma anche
una liberazione”.
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Ultimo tango a Zagarol
di Walter Veltroni

Chissà se ora che Franco Franchi è morto si procederà alla consueta riabilitazione post
mortem di un comico incompreso. Non sarà facile. I film di Franchi e Ingrassia erano
troppi e troppo brutti. Non vale il paragone con Totò. Anche lui fece molti film, e anche
dozzinali. Ma, intanto, era Totò e, poi, intorno a lui c’erano fior di sceneggiatori, di
spalle, di registi. La famosa battuta «Guarda Omar quanto è bello» la scrisse Ettore
Scola, scusate se è poco. Franchi e Ingrassia sono stati due talenti comici popolari,
due maschere di una Italia in trasformazione. La loro teatralità, ha detto Dario Fo, è
quella dei fescennini, la loro gestualità quella delle smorfie e dei prodigi da teatro
di piazza, come il modo in cui Franchi sapeva muovere il cuoio capelluto avanti e
indietro. Ingrassia è, a suo modo, una intensa maschera drammatica. Franchi era una
esplosione incontrollabile, senza freni, senza confini. Qui era il suo talento, qui era
il suo limite. Robert De Niro, vedendo Ultimo tango a Zagarol, disse di Franchi che «era
straordinario». I suoi occhi sono più liberi dei nostri. Forse vede meglio di noi chi
ha visto meno di noi. Troppi Franco, Ciccio e... ci sono passati davanti perché se ne
potesse cogliere una intima bellezza. Ammesso ci fosse.
Walter Veltroni, Certi piccoli amori. Dizionario sentimentale di film, Sperling & Kupfer Editori, Milano, 1994.
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I n t r i g o
internazionale.
di Alessandra Cavisi
TRAMA
Roger Thornhill è un pubblicitario che viene scambiato per un agente segreto del
controspionaggio, tale George Kaplan, e viene quindi braccato sia dall’organizzazione
spionistica che vuole ucciderlo, sia dalla polizia che lo crede un assassino. Ad
imbattersi nella sua strada, prima una donna, Eva, che assume un ruolo ambiguo
nella vicenda e poi i veri membri dell’organizzazione controspionistica che alla fine
gli chiedono davvero il suo aiuto.
ANALISI PERSONALE
Un film di spionaggio che non potrà affatto deludere gli amanti del genere, tant’è che
i vari 007 e affini hanno sicuramente tratto da questo piccolo gioiellino hitcochckiano
più di uno spunto, senza tra l’altro riuscire ad eguagliare il grandissimo regista per
stile, guizzo, garbo, eleganza e, soprattutto, capacità di costruire le situazioni di
suspance e sorpresa e, ultima ma non per ultima, una deliziosissima, simpaticissima
e spassosissima ironia ben amalgamata con le situazioni e le vicende di rara intensità
e tensione. Intrigo internazionale, che riprende quasi il tema dell’amore legato al
dovere così come faceva l’immenso capolavoro che è Notorius, contiene anche un
alto numero di scene erotiche, soprattutto per l’epoca, tra il magnifico Cary Grant
e la sensualissima Eva Marie Saint, chiamata qui a fare il doppio, anzi triplo gioco
e riuscendoci alla perfezione. Una coppia davvero ben assortita, accompagnata da
una serie di comprimari che fanno il loro “sporco lavoro” in maniera a dir poco
encomiabile a partire dal mitico Martin Landau nel ruolo del luciferino Leonard,
la guardia del corpo del signor Vandamm (l’espressivo e agghiacciante James
Mason), il capo dell’organizzazione spionistica contro la quale il controspionaggio
sta lavorando.
Un altro tema carissimo al grande regista è quello dello scambio di persona: in molte
delle sue pellicole più riuscite, il povero protagonista viene scambiato per qualcun
altro (quasi sempre un assassino, una spia o comunque qualcuno di pericoloso che
per questo corre a sua volta dei pericoli) e deve passare le pene dell’inferno prima di
riuscire a dimostrare di essere innocente e soprattutto di essere un’altra persona. In
questo caso, il simpatico e affascinante pubblicitario viene scambiato per un agente
segreto, il signor Kaplan che in realtà non esiste, dato che è solo un personaggio
fittizio inventato dal controspionaggio per fare da copertura a quella che è davvero
la loro spia che sta cercando di incastrare Vandamm. A nulla varranno le proteste
di Roger che tenterà in tutti i modi di far capire di non conoscere nessun Kaplan e
di non essere una spia, visto che nessuno gli crederà e arriverà persino ad essere
ricercato dalla polizia per un omicidio da lui ovviamente non commesso.
Ad aiutarlo, almeno apparentemente, arriva una femme-fatale conosciuta su un
treno, la bellissima Eva Kendall (interpretata dall’ammaliante Eva Marie Saint)
che aiuterà Roger a nascondersi dalla polizia e a mettersi in contatto con questo
fantomatico Kendall. In realtà, si scoprirà che Eva non è realmente chi dice di essere
e, una volta che Roger se ne renderà conto si arriverà ad un brusco punto di rottura
tra i due che sembravano essersi perdutamente innamorati l’uno dell’altra. Ma non
sempre le cose sono come sembrano, soprattutto nel mondo dello spionaggio e del
controspionaggio e quindi i vari ruoli dei diversi protagonisti cambieranno nel corso
del tempo e persino chi non voleva avere niente a che fare con spie e controspie, si
vede costretto a collaborare per vedere salva la vita della persona amata.
Un altro espediente da Hitchcock utilizzato molto spesso in maniera egregia è
quello degli inseguimenti a bordo di bellissime automobili (come dimenticare
quello di Caccia al ladro o l’ultimo divertentissimo di Complotto di famiglia?). In
Intrigo internazionale (North by northest) alla guida dell’auto abbiamo il povero
Cary Grant, fatto ubriacare da Vandamm e soci e messo in auto in modo tale da
andarsi a schiantare contro una scogliera per ucciderlo in modo da farlo sembrare
un incidente dovuto alla sua ubriachezza. Anche in questa scena, che amalgama
perfettamente suspance e ironia (quanto è divertente lo straordinario Grant che
recita la parte di un ubriaco che sta per morire?), il protagonista-“eore” riesce a
salvarsi per il rotto della cuffia, ma nonostante lo spettatore sappia perfettamente
che non può vedere morire Cary Grant così presto, un brivido lo prova lo stesso e
questo lo deve solo all’estrema abilità registica di uno dei più grandi cineasti mai
esistiti. Tra le scene più divertenti e spiritose non si può non citare quella della sala
di un albergo dove sta avendo luogo un’asta. Qui, Roger, incontra un’altra volta le
spie che lo inseguono, insieme ad Eva, e questi lo minacciano di morte. Roger allora
capisce che è forse meglio consegnarsi alla polizia, alla quale poter spiegare meglio
di non essere un assassino, piuttosto che farsi ammazzare e così cerca di attirare
l’attenzione dei poliziotti diventando molesto e strafottente con il battitore d’asta
(quando comincia a sparare cifre enormi ed irrisorie allo stesso tempo è difficile
trattenere il riso). Anche nel finale che ci prende un po’ in giro non possiamo
non riconoscere la mano “truffaldina” di Hitchock (che appare in uno dei suoi tanti
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notissimi camei proprio all’inizio del film, quando lo vediamo perdere l’autobus su
cui sale Cary Grant, per il rotto della cuffia), che ci fa passare da una situazione di
estremo pericolo ad una di massima serenità e giovialità (i due protagonisti stanno
per precipitare dai Monti Rushmore in un’altra delle famosissime sequenze di questo
straordinario film e Roger si china per dare la mano ad Eva, alla quale fa anche
una proposta di matrimonio e subito dopo, invece che vederla risalire sulla testa
di uno dei personaggi del Monte, la vediamo arrampicarsi su una cuccetta di un
treno, il luogo del loro primo incontro). Ma la sequenza giustamente più ricordata
e citata è quella in cui Cary Grant viene inseguito da un aereo che getta su una
landa desertica litri e litri di insetticida, non risparmiandosi di sparare all’impazzata
sul povero uomo che non sa dove nascondersi e rifugiarsi e che quindi è costretto
a scappare all’impazzata e a vedersi passare sulla testa più di una volta l’enorme
mezzo di trasporto che alla fine va a schiantarsi contro un autobotte. Come Hitchcock
stesso ha dichiarato nell’intervista a Truffaut (nel suo imperdibile Il cinema secondo
Hitchcock), la particolarità e la straordinarietà di questa sequenza, e dei sette
minuti di totale silenzio che la precedono (nei quali tutta la tensione e l’aspettativa
sono convogliati nel volto estremamente comunicativo di Cary Grant), sta proprio
nel fatto di aver creato una situazione di enorme suspance senza ricorrere a facili
espedienti come una strada buia, una notte tempestosa e cose di questo genere, ma
scegliendo come sfondo un’assolata mattinata in un deserto enorme che non offre
riparo al povero protagonista e nella quale è difficile indovinare cosa potrebbe mai
accadergli e da dove possa provenire il pericolo. Merito anche di una coinvolgente
colonna sonora firmata Bernard Herrman e di un’adeguata fotografia firmata Robert
Burks (che spesso hanno collaborato con il regista), Intrigo internazionale non può
deludere gli amanti di Hitchcock (che potranno anche qui ravvisare la sua passione
per il particolare resa ancora più evidente dal distacco e dal contrasto con il generale)
e del grande cinema che fu, che è e che sempre sarà, data la sua incredibile e
impressionante modernità, nonostante la sua non più giovane età.
Intrigo internazionale (North by Northwest, USA/1959)
di Alfred Hitchcock (135’)
con: Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason, Martin Landau, Jessie Royce
Landis.

s e g n a l a t i
Hai una piccola casa di produzione o di distribuzione di materiale
audiovideo? hai scritto un libro che parla di/del cinema? sei un
filmmaker? un attore? un produttore? Inviaci il tuo materiale
noi ne parleremo, lo segnaleremo, lo recensiremo, gli offriremo
spazio sulle pagine di Rapporto Confidenziale. Una vetrina
piccola ma accogliente che si rivolge ai cinèfili curiosi delle
novità, vogliosi di arrivare per primi sui talenti contemporanei.
Contattataci
via
mail,
ti
risponderemo
in
pochi
giorni per accordarci sulla spedizione del materiale.
r a p p o r t o . c o n f i d e n z i a l e @ g m a i l . c o m
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“Io non
sono un
animale!
Sono un
e s s e r e
umano!
Sono...
u n . . .
uomo”.
di Samuele Lanzarotti

Nikolai Wassiljewittsch Kobelkoff nacque a Wossnesensk
in Siberia il 22 Luglio 1851, quattordicesimo figlio di due
genitori apparentemente normoconformati e con fratelli
e sorelle ugualmente apparentemente normoconformati.
Inizialmente la sua difformità creò non pochi problemi ai
due genitori, che tendevano a tenere il piccolo Nikolai il più
possibile lontano da sguardi indiscreti. Gli abitanti del villaggio
erano, all’epoca, estremamente turbati dal suo passaggio in
braccio alla madre, come se il piccolo torso umano potesse
essere la materializzazione di un qualche presagio funesto e
le reazioni più comuni nella puritana comunità russa erano
farsi il segno della croce oppure, attanagliati da un vago senso
di inquietudine, volgere rapidamente lo sguardo altrove.
Nonostante i terribili pregiudizi che lo attorniavano, Kobelkoff
ricevette un’educazione straordinaria e all’avanguardia,
imparando addirittura a scrivere grazie ad un complicato
utilizzo del mento e del moncherino destro per impugnare
il pennino. Successivamente Kobelkoff scoprì la pittura, che
divenne la sua divorante passione per tutta la vita. Quadri, i
suoi, in cui è dolce sorprendersi nei variopinti mondi immaginati
dalla sua fervida fantasia. Opere in grado di sconfiggere il
tempo, permettendoci di ritrovare la capacità di emozionarsi
propria dell’infanzia, rimanendo stupiti sia per la tecnica di
esecuzione che per il risultato, intriso di atmosfere silenziose e
rarefatte, incantate, quasi...magiche. Una pittura che sembra
avere scoperto il modo immaginoso di rappresentare la realtà
oppure il modo realistico di rappresentare l’immaginario
e che ci ricorda che il pianeta Terra è pur sempre un
luogo misterioso, di cui non conosciamo tutte le risposte.
Nel 1871 un talent scout dei circhi itineranti in missione in
Siberia, chiamato Berg, avendo udito dell’esistenza dell’uomotorso, lo incontrò e gli offrì di esibirsi come principale attrazione
in uno spettacolo nel teatro di St. Petersburg. Per i successivi
due anni il successo di Kobelkoff fu enorme, grazie alla sua
straordinaria abilità nel dipingere, scrivere, maneggiare armi,
eseguire mirabolanti piroette col corpo, salendo e scendendo
da sedie, ergendosi su irte scalinate, fino al punto di inscenare
avventurose fughe, la più famosa delle quali fu quella
dalla gabbia dei leoni inferociti, un attimo prima di essere
divorato.
Kobelkoff in pochi mesi divenne un’attrazione internazionale,
effettuando spettacoli itineranti in giro per l’Europa e riuscendo
così a conquistarsi i favori di reali e nobili dell’epoca, ammaliati
e rapiti dalle sue straordinarie doti. Mentre si esibiva in Austria
nel 1875 conobbe Anna Wilfert, una tenace donna viennese,
alcune fonti dicono presentatagli da Alberto I, Re di Sassonia.
Il loro matrimonio ebbe luogo a Budapest quello stesso anno,
con Anna che felicemente teneva in braccio Nikolai all’uscita
della cerimonia. Kobelkoff per l’occasione teneva le fedi
nuziali agganciate ad una collana, con tale espediente riuscì
nell’impresa titanica di mettere l’anello al dito dell’amata,
grazie ad un ingegnoso utilizzo della bocca. Anna ben presto
rimase incinta ed ebbe il primo figlio nel giugno del 1876. Ne
seguirono altri dieci, di cui ben sei riuscirono a sopravvivere
fino all’età adulta.
Kobelkoff nel frattempo era letteralmente idolatrato dal
pubblico di Europa e America, in cui fece un’enorme tournée
nel 1882.
Alcune voci maligne dell’epoca insinuavano il dubbio che
Kobelkoff avesse un terribile lato oscuro, che lo portava a
maltrattare nel privato Anna, colpendola violentemente col
moncherino, contemporaneamente gridandole oscenità. Altre
voci sottolineavano il suo debole per l’alcool. Vero è però che
la moglie gli fu sempre a fianco, magnificamente devota, fino
alla sua morte.
Kobelkoff allargò i suoi orizzonti, includendo la neonata
arte cinematografica tra i suoi interessi, arrivando così
ad assemblare, nel 1898, i suoi spettacoli in una serie di
cortometraggi fulminanti. Con i soldi accumulati in tanti
anni di spettacoli, Kobelkoff fu persino capace di comprarsi
il suo parco di divertimenti privato nel Prater austriaco.
Nikolai Kobelkoff, infine, morì felice nel gennaio del 1933
nella sua casa in Austria, accanto ai suoi cari. La sua fama
era così diffusa che, per decenni a venire, ogni artista/torso
umano venne presentato alle folle come il “nuovo Kobelkoff”.
Nella società contemporanea un uomo come Kobelkoff
avrebbe avuto ben altra sorte...freak maledetto, eternamente
rinchiuso in un qualsiasi Cotolengo, vero e proprio relitto
umano, detrito scomodo e ripugnante di una società ipocrita.
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Secondo le analisi di Leslie Fiedler, nel suo “Freaks, miti e immagini dell’Io segreto”, l’aspetto di
persone difformi o ritenute dal senso comune mostruose è tuttora un vero e proprio tabù sociale.
Attualmente la loro esistenza e la loro vera forma fisica tende a essere nascosta ai nostri occhi,
mentre l’esibizione di queste persone (le cui deformità fisiche sono spesso ai limiti dell’umano) nei
circhi o negli spettacoli itineranti, fu una forma di divertimento popolare di grande successo per
diversi secoli in passato.
Una delle più brillanti intuizioni di Fiedler riguarda il cambiamento nelle idee delle persone “normali”
su quello che è “normale” non appena entrano in contatto con un freak, concezione che porta spesso
ad un sentimento di umana solidarietà con gli individui mostruosi o deformi. Tuttavia frequentemente
la comparsa di un freak in un ambiente apparentemente “normale” dà adito a sentimenti di timore,
sgomento e disgusto. Però i freaks sono vissuti e sembrano essenzialmente rappresentare una
minaccia al sistema piuttosto che all’individuo singolo. Il timore non è causato dai freaks stessi e dai
loro comportamenti, ma è ormai parte integrante e inestricabile della struttura sociale occidentale.
Fiedler, invece, genialmente sottolinea come i freaks nella nostra società possano essere le figure
che recano un’arcana testimonianza della divinità e delle stimmate (intese come segni fisici
dell’estasi religiosa), dandone immediata consapevolezza a coloro che li incontrano. La fragile
struttura psicologica dell’uomo contemporaneo al contrario tenta di allontanare il più possibile il
contatto con questo intimo trauma collettivo. La cicatrice lasciata dall’esperienza traumatica della
deformità è così saldamente repressa nel nostro subconscio. I freaks, però, con la loro presenza
sono in grado di attivare queste cicatrici/stimmate e il mutato livello di coscienza che si raggiunge,
nel sottoporsi a questo trauma inconscio, va a soddisfare un profondo bisogno umano primario. I
freaks ci rendono coscienti delle “cicatrici sacre” che sono dentro di noi. Attraverso di loro possiamo
trascendere i limiti della normalità e quindi sperimentare i livelli più profondi e intensi della nostra
capacità percettiva, arrivando a cogliere alcuni dei misteri nascosti dell’esistenza. Oggi, come detto,
la società mira con ogni mezzo ad escludere ed eliminare i meccanismi che attivano tali stimmate.
Gli unici rari elementi che rimangono di questo fenomeno culturale, un tempo ben visibile e assai
frequentato, sono i vecchi film (su tutti lo straordinario “Freaks” di Tod Browning) e le fotografie
degli strani fenomeni da baraccone (recuperare a tal proposito il libro “Freaks - La collezione
Akimitsu Naruyama” - Ed. Logos), testimonianza degli effetti shock del passato, ma anche di un
approfondimento dell’investigazione umana e materializzazione dei nostri ancestrali bisogni emotivi
in forma fisica. Osservando queste laceranti immagini ci sentiamo come se una schiera di mostri
potesse fuoriuscire dal nostro intimo, come angeli. Per quanto bizzarri possano apparire, essi sono
il nostro io, nascosto sotto diversi strati di inibizione. I freaks sono la prova che i muri e i limiti che
abbiamo dati per scontati sono a conti fatti nient’altro che strutture prive di significato. Una nuova
realtà si affaccia e sferza le nostre cornee, e noi attoniti guardiamo...proprio come bambini che
esplorano il mondo per la prima volta...
(elaborato con i difformi spunti di un illuminante scritto di Toshiharu Ito)
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E U R O P A .
di Roberto Rippa

EUROPA
è un film di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini
Un piccolo gruppo di persone chiuse in una stanza osservate da camere che rimandano
le immagini, con l’aggiunta di elementi legate a altre situazioni, sugli schermi di
vecchi televisori. Un bianco abbacinante e la musica a sostituire il dialogo. Questo è
Europa, riscrittura del mito greco di Zeus e Europa, secondo intenso cortometraggio
di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, già autori del bellissimo Chrysalis.
Scegliamo di segnalarvelo questo mese invitandovi a cercarlo, vederlo e
proiettarlo.
Sinossi

EUROPA

è un film di Matteo Botrugno e
Daniele Coluccini
Cast artistico
Giulia Galiani (Europa), Michele
Botrugno (Minosse), Sandra Conti
(Sarpedone), Daniele Tammurello
(Radamanto), Alessia Francescangeli
(Ballerina), Luigi Pisani (Uomo
elegante), Leonilde Basile (Donna
anziana
#1),
Rosina
Ranieri
(Donna
anziana
#2),
Matteo
Botrugno (Uomo senza volto)
Cast tecnico
Regia, montaggio, digital grading,
effetti speciali: Matteo BotrugnoDaniele
Coluccini,
Soggetto: Daniele Coluccini, Matteo
Botrugno, Michele Botrugno
liberamente ispirato al Mito di Europa
Sceneggiatura,
direzione
della
fotografia: Daniele Coluccini, Andrea
Esposito, Matteo Botrugno
Aiuto regia: Alessandro Stella, Andrea
Esposito
Luci: Marco Pascucci
Operatore: Luca Lardieri
Fonico in presa diretta, missaggio,
post-produzione audio: Valerio Stirpe
Aiuto fonico: Giulia Rapicetta
Direzione effetti visivi: Simone
Pasqualini
Direzione trucco: Silene Monti
Scenografie: Marta Antonelli, Simone
Pasqualini
Trucco ed effetti visivi: Arianna
Bonazzi, Agnese Rapicetta, Alessia
Spagnoli, Alessandra Bellucci
Foto di scena: Daniela Porto
Produzione: Matteo Botrugno, Daniele
Coluccini
Digital grading ed effetti speciali:
Daniele Coluccini, Matteo Botrugno
Colonna sonora: Tomaso Albinoni (arr.
Remo Giazotto)
Adagio in G minor for strings and
organ
Direttore: Mauro Conti
Per informazioni e per vedere i trailer
dei corti:
http://www.myspace.com/nolia2007

Tre malati mentali rinchiusi in una stanza bianca, asettica. Un’infermiera, Europa,
osserva e studia i loro gesti ripetitivi e la loro ossessiva immobilità.
Le infinite sfaccettature della psiche umana si insinueranno in una realtà deoggettivata, pervadendola. Ispirato al mito greco di Europa, il cui lirismo viene
trasposto in un contesto totalmente straniante.
Note di regia
L’idea primordiale di Europa nasce dall’interesse nei confronti della metafora e del
mistero insiti nel mito greco. La splendida semidea Europa, così narra la leggenda,
venne rapita da Zeus che, pur di averla, prese le sembianze di un toro che emanava
profumo di rosa. Dall’unione dei due nacquero tre figli: Sarpedone, Minosse e
Radamanto.
Da questo spunto iniziale prende forma l’idea di riscrivere il mito utilizzando un
linguaggio prettamente cinematografico, in cui da una parte è palese l’intenzione
di utilizzare la narrazione mitica come metafora dell’oscuro enigma della psiche
umana, dall’altra invece, è interesse degli autori smontare il concetto di oggettività
dello sguardo tramite inquadrature strutturate in diversi punti di vista.
L’idea della totale alienazione dalla realtà è affrontata tramite la scelta di diverse
soluzioni stilistiche: gli attori sono chiamati a “non recitare” e, quindi, ad “essere”
e a “non essere” allo stesso tempo, ad estraniarsi completamente dalla realtà
all’esterno e all’interno della stanza.
La scelta dell’Adagio in sol minore per archi ed organo, che dà titolo al film, di Tomaso
Albinoni è rivolta ad enfatizzare la tragicità nascosta nell’apparente immobilità degli
eventi; Europa, la bella infermiera-madre, che nasconde nella sua emblematica
figura la freddezza di un improbabile sguardo oggettivo e la dolcezza di una madre
che osserva, con pietà, il frutto marcio del suo grembo.
Realtà e visione vengono inseriti nello stesso punto di vista, tramite l’escamotage
di anacronistici televisori a tubo catodico. Queste finiranno così per entrare l’una
nell’altra, a dimostrazione che la mente umana è in grado di creare realtà plausibili
tanto quanto la verità che si crede oggettiva solo perché visibile e manifesta. Solo
la visione di Sarpedone (in senso lato anche quella di Radamanto) ha dei vaghi
riferimenti al mito di Europa. Gli altri personaggi hanno visioni che riprendono solo il
carattere onirico-lirico tipico delle narrazioni mitiche dell’antica Grecia.
La stessa Europa, nel finale, non potrà trarsi fuori dal tragico destino dei figli,
divenendo lei stessa metafora del dolore dell’essere umano rinchiuso nella prigione
di carne chiamata “realtà”.
Gli autori
Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, romani, si conoscono da quando hanno cinque
anni e hanno condiviso da allora molte cose, tra cui gli studi al DAMS musica dove si
sono diplomati con una tesi sul cinema (Matteo su “Zerkalo” - Lo specchio - di Andrei
Tarkowsky e Daniele su “Trois couleurs: Bleu” di Krzysztof Kieslowski). Daniele è
diplomando in pianoforte al Conservatorio mentre Matteo è batterista. Entrambi
suonano nel gruppo
Do not cross the railway lines (www.myspace.com/donotcrosstherailwaylines) e
scrivono per la rivista cinematografica Close-up.
Dopo una militanza nell’ambito della composizione di colonne sonore per il cinema
e di musiche di scena per il teatro, scelgono di fondere le loro due passioni (con
l’aggiunta della scrittura) realizzando il loro primo corto “Chrysalis”, storia di un
uomo che percorre quotidianamente lo stesso tragitto per rientrare in casa, in
una routine programmata fatta della reiterazione degli stessi gesti. Un giorno si
imbatte in una splendida farfalla nell’ascensore del suo palazzo che provocherà una
metamorfosi che lo porterà a una rinascita. Di straordinario impatto visivo, girato
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con una Panasonic DVX100, “Chrysalis” supplisce all’investimento irrisorio per la
sua realizzazione (si parla addirittura di una cinquantina di Euro) con l’inventiva, il
prestito delle attrezzature e il supporto di una troupe estremamente professionale
(l’operatore è a sua volta un autore di cortometraggi, l’aiuto regista uno dei
soggettisti, un fumettista e pittore come responsabile degli effetti visivi), tanto da
fare pensare a un prodotto decisamente ricco.
Per la realizzazoine di “Chrysalis”, gli autori hanno fatto ricorso a uno storyboard
fotografico mentre per Europa è stato girato un vero e proprio film in un luogo
diverso per studiare gli incastri della storia e i mostrare i movimenti alla troupe.
Il corto si fa notare a vari festival (La cittadella del corto di Trevignano Romano,
Festival internazionale del nuovo cinema di Pesaro, Indyvision di Corsico (MI), fino al
premio ottenuto al festival Unishort organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata
e presieduto da Michele Placido) ed è stato trasmesso da varie reti televisive, tra cui
La7 nell’ambito della trasmissione “25ma ora”.
Matteo racconta che lo spunto per “Chrysalis” è nato in modo causale dall’osservazione
di una farfalla nell’ascensore di casa nel corso di alcuni giorni. La musica ha poi
portato a immaginare la scena della metamorfosi, che nel film è accompagnata
dalle note di Dvorak, così come è stato l’ascolto di Albinoni a ispirare il racconto di
“Europa”.
Ed è sempre la musica ad avere un ruolo fondamentale nelle due opere, dove viene
sostituita al dialogo, portando a un effetto ancora più potente proprio grazie alla
sottrazione di questo elemento.
Attualmente stanno lavorando a un nuovo cortometraggio ispirato al mito greco di
Sisifo.
(grazie a Giovanni Luca Ciampaglia per la segnalazione)

Chrysalis e Europa
verranno proiettati
rispettivamente il
24 aprile e
2 9 m a g g i o
nell’ambito di
Cinemolino,
p r e s s o i l
CS()A Il molino,
viale Cassarate 8,
Lugano (Svizzera)
c o n
i n i z i o
a l l e 2 0 . 3 0
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I l s e r i a l
cinematografico
americano degli
anni dieci: le
serial queen.
di Alessio Galbiati

4. NEW WOMAN E SERIAL QUEEN.
L’aspetto principale del successo delle dive seriali è la novità dell’immagine femminile
proposta.
L’humus narrativo entro cui nasceranno le varie Pearl White, Mary Fuller e Kathlyn
Williams proviene dalla letteratura avventurosa e seriale –poliziesca, spionistica,
fantascientifica, western– dalla quale si distingue per il fatto che qui protagoniste
sono le donne, pronte ad affrontare qualsiasi peripezia, animate da personalità
vulcaniche che permettono loro di compiere ogni tipologia di azione eccentrica
mirata alla realizzazione delle proprie aspirazioni.

Il concetto di “serialità” riveste
nella storia del cinema un
ruolo tutt’altro che secondario
e
troppo
spesso
è
stato
liquidato con superficialità.
In questo saggio, suddiviso in
3 puntate (più un’appendice)
tento di rivalutare il concetto
focalizzando la mia attenzione
su di un tipo di cinema lontano
nel tempo ma assai prossimo a
noi per modalità di produzione e
fruizione.
prima parte
(numerodue – febbraio 2008)
1. SERIALITÀ
2. LA DIMENSIONE FATTIVA DEL TESTO
SERIALE
seconda parte
(numerotre – marzo 2008)
3. IL SERIAL CINEMATOGRAFICO
AMERICANO DEGLI ANNI DIECI
terza parte
(numeroquattro – aprile 2008)
4. NEW WOMAN E SERIAL QUEEN
5. IL CLIFFHANGER
6. CONCLUSIONI
Appendice (numerocinque – maggio
2008)
BIBLIOGRAFIA
SITOGRAFIA
FILMOGRAFIA

La Serial Queen appare definita nei tratti caratteristici, già a partire dal primo serial,
ovvero What happened to Mary? del 1912 (dei dodici episodi dei quali era costituita
la serie originale ne sono sopravvissuti solo cinque conservati e restaurati dal
Museum of Modern Art di New York).
Mary Fuller che interpreta Mary, compie delle scelte che la portano dalla campagna
alla città, dalla casa del tremendo tutore (unicamente interessato alla dote che spetta
alla ragazza) alla vita indipendente sia in termini economici che decisionali, tanto
da delineare in questa tipologia di eroe seriale tratti marcatamente femministi. La
vicenda si svolge entro la cornice di una New York in piena esplosione demografica
ed urbanistica, fremente di novità.
Tre sono le principali caratteristiche poste dalla prima serie dedicata a Mary che
diverranno costanti ricorsive nei serial degli anni ’10:
1) la giovane donna è in conflitto con il proprio tutore;
tema classico del melodramma, rappresenta la minaccia alla virtù
dell’eroina da parte di chi dovrebbe in realtà proteggerla. Nelle serial
queen vi è uno spostamento dalla dimensione della “virtù” alla dimensione
dell’indipendenza, valore fondante della nuova donna “contemporanea”.
2) le giovani serial queen sono tutte orfane di padre;
allegoria di una rottura generazionale che vede moltiplicarsi la figura del
tutore e delle aggressioni maschili, per una melodrammatica legge del
contrappasso.
3) il rifiuto della tradizione coincide con il rifiuto del matrimonio;
ora le donne reclamano di vivere molte esperienze prima di compiere la
scelta di sposarsi; nel serial Il fatto verrà immediatamente esorcizzato
già con la serie successiva del 1913 Who Will Marry Mary?; avranno forse
pensato alla Edison di sovvertire l’ordine morale della nazione?
Indipendenza, conflitto con l’ordine patriarcale vissuto come innaturale, rifiuto
delle tradizioni lontane dal principio dell’affermazione di sé. Le serial queen
sono il contributo del cinema all’affermazione di un nuovo attore sociale: la New
Woman ,così definita dalla stampa dell’epoca. Non più angelo del focolare, madre
e sposa vincolata nel luogo domestico, ma autosufficiente sia economicamente che
emotivamente, dinamica e volitiva, ma soprattutto alla spasmodica ricerca di quelle
nuove esperienze che le sono sempre state precluse da una società oppressiva.
Le protagoniste dei serial portano sullo schermo, sottoforma di rocambolesche
avventure, gli articoli delle cosiddette “giornaliste impavide”, le plucky girls reporters
che all’epoca si incaricarono di sondare tutti quei territori fino ad allora preclusi alle
donne. Fenomeno giornalistico particolarissimo che vede delle donne impegnate a
compiere azioni fuori dall’ordinario per la realizzazione di stunt-articles, ovvero una
fanatica ricerca del pericolo fisico o comunque dell’azione compiuta per la prima
volta da una donna. Il serial caratterizza spesso le proprie eroine come coraggiose
giornaliste a caccia di notizie ed esperienze sensazionali: da The Active Life of Dolly
of the Dailies con Mary Fuller del 1914 a Hands Up del 1918 interpretato da Ruth
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Roland, la storia del serial è percorsa da una folta schiera di intraprendenti giornaliste
del grande schermo.
La propensione all’esibizione acrobatica, al vero e proprio numero acrobatico (stunt)
è una delle principali caratteristiche del genere preso in analisi; caratteristica che
contribuirà allo sviluppo di tecniche acrobatiche nel cinema. L’ evoluzione nell’uso di
queste tecniche sarà rapidissima: se ne ravvisa un uso ancora primitivo, non dissimile ai
giochi illusionistici melièsiani, nei primissimi serial (le scene d’azione appaiono ancora
goffe e l’uso di controfigure maschili, per esempio nei serial interpretati da Pearl White,
è realizzato mediante parrucche adagiate alla bell’è meglio sul capo di atletici stunt
hollywoodiani).
Caso esemplare di stunt-woman è quello dell’attrice Helen Holmes, specializzata nel
ruolo dell’eroina ferroviaria impegnata a sventare sciagure organizzate dal cattivo di
turno. Prima è un’eroica telegrafista (storia seriale probabilmente ispirata da una vicenda
realmente accaduta nella quale una donna americana evitò un incidente ferroviario e per
questo venne ricompensata con un posto di lavoro come telegrafista per la compagnia
proprietaria del treno) in The Hazards of Helen ( realizzata dalla Kalem dal 1914 al
’17, consistente in 119 episodi autoconlusivi; qui l’enfasi posta sull’azione acrobatica
è talmente centrale da far ritenere alla produzione non più indispensabile la presenza
d’una diva, ma di poter continuare dal 48° episodio con la sua controfigura Helen Gibson)
poi con The Girl and the Game del 1915, Lass of the Lumberlands del 1916 e The Lost
Express arriverà al perfezionamento di tutti i topoi ferroviari del cinema d’azione.
Sono le donne a risolvere con abilità fisica, coraggio e intraprendenza situazioni
complicate; l’eroe è femmina, è questa novità la più grande attrattiva esercitata dal
serial sul pubblico dell’epoca, a lasciarlo letteralmente a bocca aperta e col fiato sospeso.
Abbiamo detto di Pearl White, di Mary Fuller, Helen Holmes, ma la lista delle eroine
sarebbe molto lunga (Irene Castle, Mollie King, Marie Walcamp, Margherite Courtot…).
Sono le giovani donne americane ad affollare le proiezioni del mattino, a rispecchiare
le proprie aspirazioni in quelle delle serial queen. Così la sala cinematografica diviene
luogo di mediazione fra reale ed immaginario, dove le reali condizioni di vita delle donne
si confrontano con una sempre crescente rivendicazione d’indipendenza da una società
ancora fondamentalmente discriminatoria per la condizione femminile. Non può dunque
apparire posticcio l’accostare questo fenomeno al contemporaneo movimento di lotta
per l’equiparazione dei diritti di cittadinanza senza discriminazione di genere sessuale.
Dal 1916 (siamo in pieno primo conflitto mondiale) le donne varcheranno un confine
ancora inesplorato, quello della guerra. Vedranno la luce alcuni serial dove si esalteranno
le qualità patriottiche e militari delle protagoniste, ad esempio Mary Walcamp in Liberty,
A Daughter of the USA (Universal) e Irene Castle in Patria (Pathé); anche il giornalismo al femminile sarà coinvolto nel racconto
della grande guerra.
In maniera più ridotta rispetto all’Europa, anche negli Stati Uniti le donne vengono coinvolte, durante la guerra, negli sforzi bellici
facendole passare da una condizione conclusa unicamente nella dimensione privata ad una dimensione pubblica, generando una
rivoluzione sul piano del costume visibile in nuovi atteggiamenti come ad esempio il fumare o bere in pubblico ed un minore
ingombro nell’abbigliamento caratterizzato da abiti più corti.
Nel corso degli anni venti la progressiva scomparsa delle eroine del serial corrisponde alla retrocessione della donna nella sfera
domestica conseguente alla fine del conflitto. Gli uomini acquisiscono nuovamente il ruolo di protagonisti nel cinema d’azione e
seriale, le donne tornano ad essere in queste vicende le vittime di turno del cattivo di turno da salvare dall’eroe di turno. Da una
parte eroi muscolosi al posto di impavide eroine; dall’altra il progressivo allontanamento dell’attualità a favore di ambientazioni
esotiche, western e soprattutto fantascientifiche.
Il serial intraprenderà per questa strada il percorso che lo porterà a divenire forma di intrattenimento per un pubblico
prevalentemente fatto da ragazzi, di adolescenti. Fino al 1920, i serial uscivano in tutti i tipi di sale. (…) Ma con la specializzazione
del pubblico e l’emergere di una tendenza sempre più evidente verso film più raffinati, il serial si vede relegato alle sale più
economiche dove ancora sopravvivono tracce tangibili della tradizione spettacolare del nickelodeon.
5. IL CLIFFHANGER.
Una delle novità introdotte dal serial cinematografico è indubbiamente la tecnica del cliffhanger (tanto che in lingua inglese
vengono anche definiti Cliffhanger Serial).
Questo procedimento consiste nel troncare l’episodio nell’istante in cui il (la, in questo caso) protagonista sembra destinato a
morte sicura.
Regolarmente, a pochi istanti dalla fine, la storia imbocca una strada che sembra senza sbocco, gli eventi precipitano, il montaggio
accelera, e l’ultima inquadratura ci consegna l’immagine di un corpo palpitante sotto la minaccia di un pericolo mortale. (1)
Il repertorio di sequenze riconducibili a questo principio si fonda su un numero molto limitato di pericoli fondamentali che
l’eroina dovrà di volta in volta sventare per non soccombere.
La tecnica è introdotta a partire dalle avventure di Kathlyn del 1913, ma assumerà il suo carattere meccanicamente convenzionale
solo dopo il 1917, periodo in cui il serial incomincia a rivolgersi ad un pubblico sempre più giovane.
Gli espedienti utilizzati per la risoluzione nell’episodio successivo dell’azione sospesa mediante cliffhanger sono generalmente
due:
- svelamento retrospettivo di un ellissi;
- ciack alternativo.
Il primo caso svela agli occhi dello spettatore alcuni fatti che egli non aveva avuto modo di sapere alla conclusione del episodio
precedente (si scopre che un’alleato è giunto all’ultimo istante quando tutto ormai sembrava perduto). Il secondo caso consiste
nella realizzazione di una ripresa che contraddica quanto avevamo visto alla conclusione dell’episodio costituendo di fatto un
racconto alternativo al precedente ma che sulla menzogna fonda la propria continuità narrativa fra episodi successivi.
Note al capitolo “Il Cliffhanger”:
(1) Monica Dall’Asta, Il serial in Gian Piero Brunetta, Storia del cinema mondiale vol.II, Einaudi, Torino, 2000, p.308.
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CONCLUSIONI.
Taylorismo e fordismo sono fenomeni che si sviluppano contemporaneamente al serial cinematografico che come già detto
si configura quale vero e proprio prodotto dell’industria culturale; il modello T della Ford è del 1914. Si entra in un epoca di
produzione industriale di massa per le masse, che paiono affamate di ogni tipo di prodotto. Il mercato è invaso da una marea
in fulminea ascesa di prodotti standardizzati d’ogni tipo.
Il cinema cavalca questa onda di massificazione standardizzata giocando in anticipo sull’industria culturale di Horkheimer e
Adorno, in anticipo rispetto alla Ford, in anticipo ad ogni altro prodotto intermediale e lo fa in primo luogo attraverso il serial
cinematografico. Ovviamente in America, ovviamente ad Hollywood.
Tutto è standardizzato nel serial e finalizzato alla massima resa economica. I budget stanziati, in proporzione ai lungometraggi ma
con una durata maggiore, sono ridottissimi, i tempi di lavorazione estremamente serrati resi frenetici dalla cadenza settimanale
degli episodi.
Ogni singolo episodio è subordinato a regole ben precise e concepito come successione di elementi standard, la durata è
tassativamente di due rulli, il numero di episodi diviene immediatamente dato standardizzato che non può assolutamente andare
oltre tre opzioni (10, 12 o 15). Nel cinema seriale tutto è prevedibile, alla ricerca dell’appagamento massimo dello spettatore
creando uno spazio altamente convenzionalizzato entro il quale lo spettatore possa rifugiarsi evadendo dalla propria realtà
quotidiana ma per il quale svilupperà una dipendenza, legata all’immaginario, che invaderà la sua vita quotidiana, portando le
eroine fuori dallo schermo della sale dentro la vita quotidiana sottoforma di pubblicità, novellizzazione, brano musicale o sogno
da coltivare la notte nel sonno.
In effetti, il modo di produzione dei serial è quanto di più vicino sia mai esistito in campo cinematografico a una rigida organizzazione
fordista del lavoro. (1)
Entro questa ottica il cinema seriale assume per lo spettatore le caratteristiche di vera e propria droga da dover incessantemente
consumare/assumere, coincidendo in fondo con l’essenza stessa del cinema colta per esempio da Jean Epstein nella incessante
voglia/necessità dello spettatore di cadere ancora e ancora sotto il fascino del film successivo:
Ho la mia dose o non ce l’ho. (2)
Note alle “Conclusioni”:
(1) Monica Dall’Asta, Il serial in Gian Piero Brunetta, Storia del cinema mondiale vol. II, Einaudi, Torino, 2000, p.315.
(2) Jean Epstein, Bonjour Cinéma, Fahrenheit 451, Roma, 2000, p. 99.
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