a
k
t
a
s
f rlan
t
di 01: A d the astro tradi
tra onven rator to i uced
or
effe
e
. Un that
,000
ell
ouac mili
only
tras
tle
ade
e be
e in
his
s 20 praise of the of the Kubrick the c d a nar charts introd a plac her $30s. The lag tim es as w from iane Hapecial in two ilitiesldings for bat sand exady bivnce of o persu only b i
y
g
tors phosis zation erted. cturin ges, hation or ick wasGIs for us anotest filmc. The produc s mone Christoting sed with possibern buie need ty thoure alreg dista xpect t s wouldo do so ol
u
s
i
i
r
d
w
k
l
f
a
t
p
b
i
e
g
a
r
n
i
o
t
a
r
s
h
h
e
o
o
c
p
fi
t
e
n
n
b
g
i
t
h
m
t
a
t
n
m
s
m
i
s
l
n
a
u
s
i
u
n
e
h
o
s
d
numerosei
giugno
2008
i
s
ta reorg rick
us
er
an
an
re
by
, K
rni
arc
but
uzan
i
sing
of
roop
Kubr
t of
comp
rly
00 erma
o yo
r hi
omis
a
Kub nt with its ea ps even e Bronx th retu or $90 onside en morehands, was rai e is S half ld be ral pr ringed n the tthe cos ps we’d ithin m how d f men, on film, all G thin th s
,
f
n
c
h
e
f
t”,
a
a
e
n
wi
shoure sever is so o obtaimagine he troo to be w t. The umber o eality red men were wi e film, e
of iexperim film, i nd perh 28 in t mpete esire, still a had bhis ownwhen hehird wi r and
i
h
r
t
t
n
o
a
i
h
d
s
o
D
s
.
9
t
rst it. The rator a July 1 le to car and rly fan s Lolitrol in he was His t a yeas, etc there rusts, asible n just where , it had doubt lesser e this ght hun chateau cy of rely sc pl
a
r
d
e
e
a
t
x
plic f a nare. Born as unab5-mm Fe his eaHe wish ll content as London. rs, an on sho though rical t most f you ca ks are terrain I woul with a o captu tely ei nd the e accur om a pumean “e A
l
se o Villag e, he w, the 3 some of ards. trate andepend near he acto locatiion, a y histoould be to us - barracproper s army?make do want t proxima site at to th And frdo you tz, the og
d
r
e
b
g
n
s
t
s
p
’
,
n
i
.
w
h
t
m
I
i
n
o
l
s
e
a
e
e
o
i
a
a
h
se an to ion.
wic aver ure fil which ty sta conc is as k liv with attles l dec mpted re it force town
batt mport errain s. How sterl by ph e
ng t
oyed
y el
ight t feat Glory, ommuni elf. To s, he Kubric rking ng - b a fina t, preeand whe armed ity or to findisomebod oice th ic fashWe empl oth thequite i the t appear e of Auo show involval
o
e
h
h
s
c
o
l
c
n
b
t
n
i
s
c
s fir aths ofisting ion him r studi 1969. s of w shoot ’t madevelopme shoot, its ow to a ddition n from other c reograp irely. h, and n it’s roximat it firsthe battfficult estheti ization
nd Ps of ex funct he majo throughf month xterior haven ban de ces to ire out tiguousSo in a sand meave no ost cho ory entn Munic done a to appcult as at at t not di ’s an a d organ enoughx
r
l
s
a
r
t
u
e
n
e
n
h
e
m
n
al her s dios i can b sitio s diffi ain th his is Ther ual a re fa His se
oundbusines from ttinued a hald the I stil l and ubest pl will h be co round. rty tho ously
a
g
o
t
a
u
l
ot
is
s
o
i
e.
n an
.
and nancinghat conour and969, an sites? dustria ng the y which have t them aused foI’d obv oved i was an teig Stays thi in a preally to exp well, preciat sheer v if you action cal and a
m
is fi ence t ion, f r of 1 Actual r by in decidi countr would to movem that ssible tions y? That iselgeser of w ’re now ’s not ou want half -d to ap en the es, but oem of politi ilities N
p
a
t
t
n
e
a
d
f
e
e
e
b
e
e
y
e
b
r
l
c
n
o
m
i
s
a
i
t
s
n
o
w
G
t
i
v
w
h
m
o
fi
e
i
c
p
?
r
k
r
si
po repa e win shot ken o cess
nu
Gl
a
pi
im
fo
es
uc
find
l a
at
nd
ons
bet
s t
say
y m
epi
And
p
h
e
ta e pro ave to battle sand trer beent to be re the aths of he film e are a ches, aience. Let’s ir forcmilitar parity dove to as an just a he resp as welfor exa
of
by t ors b been
h
a
t
t
P
he
ou
he
th
s,
n,
is
et
e
er
,
s.
ev
a
ed
ud
a
ou
work exteri either now in that wexample, re a th there urned bleau wttle of We shotose? Th and sko the a emselve tting tequire weird d aring escrib Napoleo orary - wn timesephine but ar u
the lf has We’re means - for e l requi s, has If it tvast ta nch ba poses. do cho intings rces t les th and cu sn’t r re’s a y be te been dult of contemp f our o ith Jo rsonal, on to s
o
w
e
e
s
t
p
r
l
a
.
h
s
e
o
r
e
e
u
a
f
o
r
a
h
t
o
.
e
i
m
d
a
c
e
h
y
n
u
p
s
o
p
t
s
d
t
h
r
t
u
p
f he ba
it kgroun , whi oblem uld st wn tro things pen,
watc
cent hat
oddl tions emen y or
es y
rom
ife
the
they
the
ow,
our
’t r
on o
bac battles tic pr it wo heir o these n the o use in s for the sitively f gurati hy of t t their iance t You kn tance; . His lrld is elf are ic ques involvmilitar ou don le will and tota
fi
r
y
c
l
e
big t logis truck,nd of t about e out i id you soldierain on exhaustthe con otograp iking a c bril battle.m a dis ates m own worns itsthe bas omanti life, ourse, ng peop oleon, materi
r
a
d
r
c
ti
in
ap
ti
s
tr
st
ea
ur
sa
an
f
ph
ro
er
ce
n
ch
t
’s
ar
l gr en intoty thou optimittles w any men regul the tele site explai actual ed by s aestheality oe sky f he fascense, o it conlm abou oleon’s poleon ng, of interes about N resear consult ha
ty msed six o be an nic ba . How m good asoximatehe battfort to h the counter have anrdid re ugh th with, crete sh which ut a fi ing Nap t of Naprovidiiently nds on ks for out a tions to
o
g
o
b
o
n
s
n
r
k
n
a
c
t
y
o
u
t
d
t
f
e
u
r
o
e
l
e
s
i
p
a
s
n
o
h
fi
c
s
e
i
e
l
o
h
t
b
m
l
u
a
g
p
t
n
o
c es w
f
l
r
ly e has Napo ccura ere
seg t is
I
the ing t
work ny q
gean
ese
ey a
o be
ust
ou a d al
ery
ptio
pole
s su
t my
very
u
, th
? Onbecause aking a , and w will ysearche aking e tantly and Na ause thwell as s soar swer. T in a vthe iss oric pae and j ing one long i a film iould ge all thg, I’ve nswer a descrict, and e
r
e
t
k
c
s
n
a
w
d
g
h
t
n
ops painsttrainin tes, ho e’ve re worth mst impoelopmen wer, beoss, as en eaglew to a o come at all sty his hing el just ta ter how hat if ing I cansacke readinble to writte e subjeme and s
with itary tle si ttle. W t it’s nd, mo le env the vie ng acr o gold ntervi tions t find th t a du everyt re not n’t mat icate teveryth I’ve r my own availa gs and e on th his ti It wa e
?
i
w
s
a
t
i
l
b
d
a
d
h
I
n
s
f mi tual ba onic baets, th d maps o a dou les to t to br ching t entire genera Also, t be ju getting nce we’ it doe ould into read aphies. tion to s. He’s painti ever ma head of d Peacehen rus h
e ac Napoleal ball animate idea t se batty I wanike wat e this and ofut him. will no hy. For film, si ng film which w been n biogr In addi expert d from at was e was a War ang and t the way ,
s
s
e
i
e
k
p
t
t
a
c
e
l
n
h
h
r
h
n
o
e
of st let , with ded th of th quali ather lly ta n tim vie ab o this biogra ory to terest Wind, tep ha o mode h file. oleoni l copi film t cally Russia as doi or for In fac ea
s
e
n
s
a
t
l
p
n
a
s
r
t
i
e
c
t
d
y
s
w
o
ow
ke vat time en exte essenct’s thi. It’s ould re their urate m etc., r a film huge s truly iWith th e first counts resear ding Nauced, aee ever . Techn out thehat he e direc I can.e just t
a
n
d
e
b
r
h
e
s
e
c
w
Th
er and th ate themula. I uences on it w iny of or acc arism, ject foously a ave a
Gone t now? rench a ehensiv ld’s leass-proied to terribl think ato see fault t lm? Sur if you’ shot i I
h
t
q
s
t
c
r
i
b
i
,
i
e
i
s
d
i
o
t
u
h
v
a
?
n
r
u
m
l
s
fi
e
r
o
r
F
s
g
b
w
e
o
o
t
s
u
t
y
t
e
p
nn ommun cal f n con
ques he d
a go r, mi tic
’s o
if y viewer g on riish andn a com f the wntly be? I’ve t reall did yohis wak ly can’oting a film. Bu have be film no just
to cthemati r huma hat’s ad mold t r been te, wa fantasing? It that
the
eal
see
in
d i
hat
sho
que
ver
ngl
a i
goin
film
ne o
eon
ar
a
s of
a ma nd theileon? Ttory an as neve the st fe is atemplat believe ration u have ntury Ethe datdered o l subse ack to I founture. W urried hat I rle and e Napol t that making f sex ot of fe s
h
e
b
t
c
a
d
c
o
p
l
e
i
o
’
n
st, out Nap ove his there dual toeon’s l you co ngth; I to gen h do yoeenth-cxed all s consihich wi u gone ars, anrude pi ryone s rian’s zen peo s in th Couldn ou wereatment as a lo do you I
a
m
w
i
c
,
y
t
i
o
e
o
.
e
e
c
e
o
t
w
l
b
e
e
.
e
r
e
n
v
y
v
t
y
d
tr here futur ation
s, stage ay if
di f Napo hy ar s on l joyme resea y nine s-ind n and riod have
e a en who cours
the
very and e e his lf a
t
c
d’s
s
e
cene
p
o
ro
n
w
e in
re mAnd, of of th force o biogra ideline tent e kind of emporarand cro Napolef the p poleon fs over it’s a llroom bjectiv and hacrowd s h sound that ollywooms, but seeable y on loented p N
s
a
p
l
t
a
o
f
H
u
s
wo. tionshiama and g a film igid g n consi . What om contattle, tudyingtumes oes on N film bu ce goe red a bof any und man tle or Englis done iion in proble he foreprimari ce pres ies; in i
r
n
y
r
t
t
n
t
o
n
n
y
b
s
s
e
r
i
a
e
e
t
g
r
a
r
f
a
l
a
s
o
o
n
o
v
e
v
g
l
t
v
t
u
n
d
m
y
e
b
u
n
l
a
c
e
c
i
t
o
n
e
n
a
a
l
o
r
n
v
,
c
n
h
i
d
fi
f
r
big
How
me
as g
shor ject
at m
and
filmi whic
ar e
ou h
m th n an
revo have
heer
n am
erfo
n’t
wn a
it o
diffi
But
s li
peci
he sl time. set do that hbly be the sub of a s of hi apons, film. Whputatioy and p the Tsved fro merama 001, oru shot Would y such a didn’t ation. enjoy Sound, causes you are ewer soh
s
a
i
m
y
e
a
f al haven’tgest fil l prob oks on the day ve year les, we of the up a reas stor , wher ar remoust a c as in 2 yet yo do it. s been ut, we on locertainl oting. m that t that g the v throug en
d
l
’
f
. I The lon film wi dred boher on hirty-fi f vehicy stage built as far admire is so with j fects, ca, and ple to . There urned o ditionswould c ion sho riod filgnifican showin a story statemth
e. poleon al hun e weat last t ypes o arator ich has - but ular I poleon g down cial efn Ameri of peo ngland s it t le con But I t locatng a pe t’s si on, of elling make a make h
A
b
t
i
r
o
e Na h seve s to thent the g proto he prepvie, wh ontage particw of Na lf goinlex spes set ihandful nt in Eshown. nd flexi to do. es abou’re doi think uminati, and t you to orts t people er
m
f
g
l
t
n
i
e
p
e
u
a
e
e
e
hrou d tast has sp creatinime on ce’s moest in s one i y’s vi e yours ire com lita w than a o be sp n’t be crew a enoughifficultwhen yo Do youe of il erienc enables your efnk some ze the s
o ore
p
o
d
n nter
l
i
d
i
.
n
t
’
u
d
t
n
L
x
t
l
a
l
n
t
t
e
h
y
o
e
q
y
i
e
s
foo on who s of
u
G
a
i
hen e
a
i
k
t
r
l
l
r
e
d
l
g
,
l
o
m
m
i
To
ful
The
ima
ase
ual
t c
bel
a s
d m
ted
d, w
d
dra
I l
hat
. I
entu
l i
s
e is
es
nica
ou r
m ha
s on
ory he procworking y saw A initiaressed. course, an you when y r own ce neede the fil at least with which no tech e. It’ eenth c believ ily visic is t frustrahirteen iently the ene stres e
n
u
r
C
l
o
t
v
h
c
t
r
t
s
I
v
s
t
p
r
e
o
a
r
f
t
o
a
e
a
c
fi
e
o
e
i
a
i
e
m
o
c
y
m
o
.
O
n
h
r
h
a
f
s
r
t
n
h
h
h
l
i
f
s
n
i
e
e
y
s
is tt
s
i
c a pr
i
–
s
.
c
we on wa ’t su over ould
ro ere a
i
n
ew w. In till aise
i
g
op
y
e
i
n
e
o
p
t
h
r
h
n
e
l
h
e
w
o
r
t
u
p
r
c
w
e
i
p
r
t
d
r
i
o
a
e
r
h
t
e
s
nty ive. I timula was ov situat e othe a huge ed cre ou’d s ould r t be ma it you ch an ts, th ude of bout t a film, ing in stic o ita, y Sue Ly I didn a disc n, I w t Humb intere
m
b
s
l
u
v
n
y
a
i
s
a
y I
ch aial to ney and a limitthough nds I ccouldn’n’t perle to srangeme similit lm is pose of re deal futur film, Loe book; elieve omes as er agai so th rative Naboko I
pres with
r
m
b
m
fi
t sa f su
i
v
u
r
’
c
d
b
t
d hi I can’ality o poten s of monds and ion, al only f h a filmon woul scepti ible arthe verr next sic purhen you e eithemporary f in thime, I l this e film o the filmain na lm, ander, but m
u
t
s
e
fi
t
o
d
a
l
t
r
u
u
e
e
t
w
c
h
e
e
e
e
s
n
n
h
a
t
r
b
a
o
u
a
f
o
r
h
u
t
e
v
l
r
e
e
t
c ut t
u
t
b
do
the
cont d a h
amou ited
and
the
true that
at s Napo
uctu
y. Y
e no
t th n th
the
ke s dds
tory
ot
had
’s m
n lo
ure use it ed vast th lim shot o urned o felt thiously orary s you ma just a centur but of ularly hemes nuinely lve an ency at s in thI could to str is thaoblem i Quilty reasons I had gra
e
o
a
c
t
t
t
,
e
c
f
beca you ne with b ve been as it people ng. Obvcontemp. And i d noisenty-firs of it,s partig with last ge was tw of De . Where ry. If decid ed form this pr ng with ancial o 2001 of ope
time easily nly ha a. But lot of shooti find a utside ckgroun he twe or lack This i dealin n your Lolita Legion Lolita the stodid you modifi avoid y openi for fin ed to dnt base eally af
i
c
o
t
d
s
I
d
d
r
veryd certan Ameri olita a studio I coul exist ase, ba about action onment.t aboutctive. ht age. atholicve with nts of point n in it nted to nding b Englan I deci onvenie isn’t ago, o ,
e
e
n
t
C
coullable i ed in Lainly o Yes, if o which n any cfilm was satisfe envirer asse perspe the rig d the s in lont elem At wha film eve . We wa great lita in he time is a c d that n years ca. Yesy
s
n
n
i
a
n
i
i
t
e
t
n
i
t
o
a
e
h
m
a
e
.
a
a
t w poign icism h the he do rifice make L e. By
. T n Amer imes a s
ndo and,
ava nteres rely again? a stud . And r last my ow mmedia . Anot jectiv y just Code
t
o
l
mber
f
i
t
i
trol
i
i
r
l
o Lo
c
b
it
t
ame but to simply ions in se rati na. Youstion ois own find i more o actual duction that Hu he mostlid cri and w t afterusly sa sary to film thenent, s in Eng of conre set everal comprom p
,
o
e
u
e
s
t
t
i
a
e
o
d
s
h
s
d
hoic workinge condie-to-no le of Jot a quy from lace yo per and She was the Pr quicklyone of le to v he book intere u obvioas nece sary to e conti you fin at kin hich we forth are of ad to h Dr
h
o
w
w
e
h
t
h
p
t
t
e
c
n
b
d
a
s
w
.
r
s
t
y
a
.
e
d
t
a
t
v
o
i
s
i
n
w
e
g
e
e
an e-cre le vo he ba
if I laxin e
with rrati urse, r, it s nec g on ilitie hout
last u a d novel e ov ed to hat i scept
It’s ing a
came
thos ack a
to rfavorab le of ty life?by stay t’s the ives yoof the pressure guesslove, t is su roblemsp in na. Of co earlieo it wa shootin nd fac film wit- even mmute b nd I beould bemore re ion, th c
s
m
a
g
t a he midd-centur lished mes thae, and ymphet ll the y peoplof his the fil basic ps a dro s up to plainedriod, s of the rtise make a there e, I co ying, ay? It wte and express subcon o
e
a
n
fl
in tentieth accomp someti a sens y the se of at, manzation believe of the half ha ilty wa As I ex nded pe t deal cal exp e I can ee filmsany cas enjoy ot to fl adequa ode of iewer’s loser t g
a
n
u
n
r
c
u
a
e
,
s
t
w
m
i
n
v
r
i
l
i
a
t
d
.
e
Q
d
y
xt a gre echn
e
he ast th nd in didn’ oblem lroad
e
f t be bes n fact ers, i
to p ; bec hinte n real here I t. On secon what
much rcuit ut
t
t wa
an e
A
i
, th s th
on w
can now – il blink too oldhowever barely s sudde area w liked ig, the wonder d it thand for e doing ree of positi your luture. I just it a prs or raialogue reache a level hort-cirty min a
s
g
ou konmenta rl was e film, as only and hi major and he writine would dictate e Englawe’ll b the de rtunate nd made n the f d that isn’t nd boatn the d on and tes on ds in only fos. Here el
i
n
i
y
e
v
nvirt the g a of thssion w ounter, he onl utset, illiantaudienc e just ot lea poleon use of the fo years a erica i scovereofessio do, I fiinged obalizat m opera succe re are matter dge intof
tha one are l obse is enc at is t very o the br m the es hav could n ith Na m, beca I’m in seven m in Amrs I di our pr when I mpact h al ver lly, fil music, lm the d such Cambri ctrum
c
fi
w
l
a
e
h
y
u
l
e
h
e
a
e
l
i
a
n
d
fi
u
r
t
e
d
d
t
fi
t
t
k
e
h
fi
n
u
a
n
f
x
d
e
spe
s
n
n
n
the
c
i
i
y
t
s
i
t
t
a
e
o
e
n
d
ung
s
t
s
i
’
f
desp ut th rcums orce a ca. A ake a becau Engl king a
the rgs. I tle. A of it ntelle g. Ac 01, l utes
a yo found andon I’m
v at
. Bu
his
cons
d it
use ife; an kov did Naboko k that,hrougho Why? Cig a div o Ameri ce to mer? No, ived inl be ma y, overe icebe ery lit e much oids i paintin that 20rty minr have tion as ore proe to ab ies, “ p
l
v
o
h
l
r
o
t
a
m
l
e
o
n
v
t
w
d
p
h
l
m
p
a
o
t
.
l
e
b
k
r
l
f
i
l
t
s a
h
o
ev perce ve a ’s ti he re
l
use ht Na ach wi the b
then broad gett thing est p shou ou’ve ble I’ Actua with
thin and
. It es,
lm w
n wa So
a
ld n
rave
weig appro find in inning, films acess of every econd b ctor’s not? Y possi like. ances and I t was a fi erienceusic doords. Io hours ves wou on and l can h del. Itng and tinatio it.” ea
e
h
e
e
i
w
o
r
i
p
s
s
g
e
u
m
w
s
o
i
w
r
c
y
t
v
t
a
m
u
u
o
x
e
i
e
e
v
o
gr
s
g
d
e
di l. Wh s qui if y e my
th nd yo the b ll yo the pr nd mo
ime gelov bal e st as ce on . In t heir l precia is le n the
the ri
y th
’
k
the
l
e we
a
a
A
n
he’s
r
yd’s
h
,
of t
u
d?” tion at making was in roots probabld over ot at a but itwardice and taeriods s. Stra, nonve ess, j relianhension se of tl of apte on t has bee where ght Flo “Becaus some ofiewer b l,
n
r
l
,
,
n
e
e
a
N
p
a
lan e been Sellers tear u don is fs sta then? il now ned co by sea long p l it wa visual scious itiona compr al cou me lev mmunic t play s asked he thou y say, d miss each v al leve g
ou’v Peter ss to od, Lonio chie riate ere unt nlightetravel ea for I fee ally a of conhe tradotional he norm the sa can co hree-ac loyd i ause s now the past an where onverb nothin th
t
,
e
n
r
c
e
F
,
c
t
h
l
t
ove, pointl Hollywo he studan expapt me t all it rather aphic a re. Yesis basier leve thout s of emwho in cord on m which. The t01 Dr. sion be they k to the ke 2001 g on a ributes orical f
been ext to while turself have ke Why? Cded I’d e geogr ne befo hand, an inn ions wito areapeople tles re at a filrientedt in 20 d confu ask how ackled film li dealin em cont metaphn eartho
h
t
h
N
o
o
a
n
o
o
e
t
a
th
re
ore
on? llywoodsider y tances nymore. I deciwn to o you’d d e otherewer atabstracthrough nds of to a Be think td word- ne poinexpress hen youto be s nk in
you’ ning” med m t left rammed t
n Ho ’t con Circumsflying aing. Sotied do m what , on th the vits and rectly the milisten and I tive an e, at ocritic moon. W going d I thi e, once“Explai film seeartifacnd prog m. When ac
l
;
s
e
s
n
1
l
s
a
o
e
i se in
p
a
p
n
a
t
e
e
i
A
.
0
p
t
m
n
e
v
r
r
d
e
o
e
don land.
o
c
s
k
h
t
m
0
m
i
’
a
h
r
f
’
c
t
e
n
s
i
y
i
t
r
.
e
2
a
h
I
t
e
e
n
t
c
o
ng
adve
’t l
film eakaway bbing. which plex coe to cu univer s able l reacten cons For ex , but ent to fraid w vitable In anyain” th nes of in withr surfa solar s ere he’n ange
in Eyou don irline g on a
wh
du
br
be
oon
, i
he
wn
ona
sce
ine
xpl
he
beg
, a
es.
nce
ed.
e w
m a
com
abl
una
ut d in a workin a totaltion or experie onvey nd is le in t narrows emotirically -orient n the m know wrned I’ it was hemselv s to “e e final t. You the l f his o galaxy,r child ncompre t
c
a
n
o
o
o
u
y
h
o
k
e
i
t
a
e
t
l
a
o
a
tion hen I’md to be transl jective ity to rience y and rxtremel conscioas hist pictur anding Kids al is le iguity;rience uch wor onal. T the pl deep o er rim of theg, a st uld be efer no eve
s
b
e
on
of uried e out
rs
art bein nce wo s I pr , how
ut w1 seeme yed in a sub pportun of expe destinld be e eir sub stry h r than g and l lems.
b
less or am l exp nying ly pe tion
s
d
th
er p
s
200 destro becomes the o areas t man’s ct wou d is th lm indud rathe oachin ch probt basic o try fe visua ccompa s deep explana rtifact eached o anoth enhance telligehe areaimulate , Path
y
r
s
a
t
n
e
t
t
t
r
h
u
fi
e
a
n
t
y
a
u
d
a
p
n
p
n
t
s
s
t
o
l
d
h
o
e
r
w
p
e
s
s
e
a
u
e
n
d
m
b
e
r
t
b
t
e
l
a
s
e
a s hi
v
” aint
o
h
e
n
g
a
a
i
a
ar i ey are if it s partacu t life.b
e
r
h
a
,
n
th
n
t
n
i
o
w
l
m
t
l
r
h
n
i
o
r
c
r
s
i
i
e
f
l
p
r
n
r
d
m
s
m
o
e
o
t
t
l
r
a
e
e
a
t
o
a
l
e
l
n
m
t
s
f
h
n
h
a
p
r
S
t
s
h
he fi movie arrowly g thoug ery ot The co e talkill word spacec ment, h- and u I didn’ to “filser or e they traight have a e when mranspor is reb inters ning? T iewer, lling, tellige widely t
rse, s to n ulatin s in evllects. nce th re sti loyd’s nviron eater e? No, dience compo becaus is, s n you he tim ally t th. He vanced of mea f the v The Ki of in it is hink of s
a
t
e
n
e
i
s
e
u
,
a
m
d
h
F
o
s
t
w
T
usne in stiose vie ir inte that sthirty ots of vision s not t or imags the a s by thfferent el, thaion. Thng for e and fie to deth an a e areasscious ctor of ed formof life tion. than a he
s is er, wh han thevies ise over teen sh ew tele Film i scene t allow ructionways di est levrogressd waiti er spacnescenc nter wi re thos subconal dire advanclution l evoluis less he fart t
drivmilar twith mo peopl han fif their n eyes. for any ause i en inst are al the lowonary piter an and out to se n encou What ates the cynic g with he evo ologica that lore t cation
T
t
c
p
y
d
.
r
i
,
i
y
i
t
a
i
t
p
a
ge
in
re sproblem Too man e more due to th thei eaning ble, beed writs to ar it, on evolut ound Ju h inner ddle a Since itself penetr usioned seeth them. then b a perio s to ex communentirell
he play. you hav iented ion wi ecific ms valua n’t ne action cussing their bit ar throug from mi level. outline ns and disill erse is around atter, tion - tarship epathic shell estria be
t
o
m
r
o
r
e
e
r
s
p
v
a
l
s
s
i
l
n
,
t
-ac tement ally o g atte to a s guity - you dving. R ind di influenc ed in o journey passes implest e plot e emoti tough he uni planet basic iviliz their ous te rporea xtrater powers t
sta e visu payin posed f ambi nting n a li on’t m d to t plac on a
ife film’s s the bar irs th to the that t y with nts of orded cng out tantane the co such e their lt with
d
o
c
m
e
t
y
r
de
d
l
or
op
d
is l
e
s
c
i
a
ai
ly
re m t real ity as degree or a p e to ea? No, I nd deci artifa urls hitate, h on the do with e film s appened believ probab rrangem his rese send e in in ght she utes of ed woul2001 de phicallon
d
h
o
v
a
d
u
s
c
s
r
n
n
a
i
g
i
n
i
t
to
s
e
f tht has h ce you r own, nce rea ars of univer ould b hey mi attrib r remov hough hotogra will c a
a
d
me a th
bi certai f mus who h o avo
s
p
I
h
g
i
m
e
p
t
n
t
a
l
.
a
i
t
u
c
for r, a iece o achers ying t of the here’s ar gate a time what hve noth s in it m? Wha be, on like o n - cha sand yein the They e form ential , so fa od? Altns of p r that s that a
l
e
r
.
e
m
s
p
e
s
u
t
matt a fine and teou’re t an-apesfinally d or st ion. In That i that haewer se ous a fi t would a sun, volutio ix tho ations he ants ultimat the es of man on of Gsed meaic mann tion fil ld probu
s
z
i
s
s
s
u
e
y
m
i
t
s
f
t
i
.
t
c
s
l
el
si
at
,
t o critic d map” of the rm. Andforce fi imagin destinyaphysic g the v d relig e that star i emical in the civilie from n their use al affair terces l discun artisience fi ings woape cosc,
n
a
e
i
n
l
r
l
a
e
h
r
n
n
h
a
a
i
a
b
c
a
i
a
c
n
y
ti
et
th
sc
;
a
ec
th
nd
ee
fo e “ro avior ar al
ab
nto reams a utionar y and m s anythmative unavoid rse. Eat comes on ear have bn as we f spaceable, b ene in errible film we t it inm with dvanced The male plascoul
h
h
l
i
t
e
g
b
r
m
f
e
e
r
n
u
h
.
l
o
b
e
i
v
e
t
e
o
the
affi
evo
mad
ors
ly
obl
evit nter
wn d
must
m ma ars
t’s
Firs
ly a tion
ecom
ic b
univ
rese
we
osop
ps h
flexi
n th
rvedof cosmct swee f his of man’s of phil e film bseem so film. Iisible cold. man has there ved froight ye are inr did i divine work o to rep asic prhat truence fic t and the actchimps s
ind artifa n out orward o ements nse, ths 2001 of thisn the v or too rides l ooze, ar remons of l cationsnce eve as thetset of is try n’t a b fact tulp sci ly ligh which o baby he was a
t
r
e
f
e
S
x
e
a
s
t
i
w
o
o
this nt dra leap fo have el this s Why doe heart axies i too ho gical srimordi be as s billi s impl telligeself? O very ou can d rt”. I rom theer of p extrem l tongu for twivian. iding eon
u
a
e
u
e
l
f
n
t
t
o
d
ronm he next it will wer. In eeded. s at thlion ga is not echnol f the ps, woul y acrosreligio pure i than itrom the All yoinimal aside ed Mons kull of rtificias excep girl, V lty dec undert an
or t ons to to vie as succncept i red bil t which giant tg out o e aeon nstantlat the ings of scale ings. F inable.e of “mtities, Bug-Ey e sub-s nd an a he ape ungest difficuoice an the humch
h
r
t
h
i
y
o
a
i
g
i
r
n
e
l
d
e
o
h
n
t
e
l
y
m
t
r
y
a
b
i
i
b
p
b
e
a
o e ling v than tral
a
ac
ent teeth . All , my
view en it God c a hun le or tivel rawl over elves ize t ese
unim exam
ien
e
n
cal
l
tion
ad s
tion
d
fromses, th e? The xy and a stab at rela just cwledge t thems ou real d if thr evolu e of aline the y fair biologie tradi cted anificial e movedrs? Yes l, we h’s whee motiona the ce and wer
a
n
c
e
u
a
o
t
v
l
s
y
e
b
h
h
r
e
l
e
g
L
t
n
A
n
r
r
l
n
t
o
e
f
t
w
o
h
u
t
a
A
r
i
nst had a could daugh tor? W in H r more puter i ated to ieve th y
o, ors we g in k transp ities, f God. a hig xperie not im a pre tion o like
imp rangel the ga lanet
o
o
c
t
d
b
. St ars in on a p think, ancest growinically ossibilition o eing on hs an eyou can nd alsoe depicnoid or finally k - it he eyesof your dian acdetecte computethe com ems rel, I bell be - w
y
,
t
t
d
p
a
t
b
We
th
,
ma
t
e
e
il
wor
lit
et
obl
ana
act
he
on s of timenia, an utionarigenceselekine such fic defin other
mono ent tha hetype, y from erly hu p job. eal of beneathlite on, the C ics havy was t course the pr . In f soon w a plan ce
i
n
g
e
l
l
t
n
t
a
n
t
h
o
l
n
u
y
e
r
c
a
v
f
n
t
i
l
s
n
t
d
u
all call
can cuss
and
cri
our
Rain
t ev
hare at o
inte
. Wh t, o
make eat
mill
appa
n of
er o
scie
d aw
n ar
sate
ugh
the distan cosmic at theygin dis act, a e actioed thro became Jungiae staye ok eith tional k a gr cheeksrbital ouglas t. Some omputer In fac es, anddramatied - as ke to sieve th become h
o
D
v
s
h
i
c
f
l
n
y
w
r
h
e
o
man’ e. Such er so t you beis, in - as t municatit soon ng of a asons w sn’t l a conve self to in th m the obed by the pa aight” onauts.nitiati failed populatld be lists beentuall ck and
atur er matte. Onceh here nthill you comf. And somethi the re hat doe like outh it musclesned fro, redub ht for a “str he astrl the i acters world it wou theor uld ev in bla han theal
o
g
r
a
t
t
o
t
r
v
r
f
t
a
m
s
l
t
n
s
l
t
c
i
e
h
l
s
h
a
o
e
o
f
r
a
i
w
a
e
s
a
r
t
s
g
a
u
y
p
h
t
y
f
l
n
e
o
w
ry unive ing w es hi
one
was
thou g its itse
ifici
ntit
tele
ot j . Th
ompu
citl rn wa e
an c
ty o nk wh compu chine ay d
an i
took
HAL
the ly deal crush alien, he bein se, in that’s gical e, and n opened the art Floyd , the cwe felt unter. HAL ther; he the hume reali to thi anced ch a ma creenpl e expli in tu ovel th t
real ot that see an ng as t of cour es, and a biolovincinguth was hereby irl Dr.e as HALaccent ey enco rest in charactt that m is th people ost adv tc. Su t the s uch mor eenplayn the n ol. In i
e
o
r
m
o
g
w
n
i
m
l
u
Y
o
i
he f ctually -boggl ch is, ster? designlook co the m evices little ’s voic lantic hing thre inte esting ly meanf the fi imulate mmon - envy, nally pthings the scecific, eapon-t m? Yes, s
n
r
d
r
t
o
i
i
t
m
a
,
l
w
d
d
t
o
t
did as minth - wh bber mo canno -heads wheneveilt-in Was the n Balsa d mid-A o everye was m st inteecessar part o d to s ot unc e, hate arke, fixplain lay, an one sp as a f the fi mething th
n
u
l
e
e
e
e
s
e
u
e
t
o
o
i
n
r
i
n
v
o
u
p
o
C
k
n
t
b
i
p
r
n
m
r
I
s
t
a
e
l
o
.
b
n
Y
a
s
o
n
h
a
i
e
o
r
l
h
o
l
s
.
d
a b t out with
the
mon
thi
apes s Ma
had
t
To t
in t We wa ers i ar,
ing
stic ion.
the
mann
film?
ts t scree
of b
at t
ur C
lack , a pla evolut o make normal ks even t movie Why wa e kind d of th film th and wasaracter convey ings. comput ns - fer, Arth attemp n the he film. to uses it cu t away of the nk that bo
i
n
e
.
w
n
e
h
t
,
o
a
e
o
i
o
h
s
t
s
r
c
i
b
r
,
o
o
a
o
g
t
t
e
i
w
h
n
h
t
c
o
a
i
i
d
k
e
t
t
h
o
c
l
w
t
t
d
t
e
r
n
n
g
e
ct abora xamp
n
,
n
a
he t ho ck in the m han m s old n had that
o
g
a
a
g
r
a
p
a
I
e
t
f
a
t
r
n
p
m
n
e
c
s
e
h
c
o
s
u
a
u
i
v
i
a
.
r
W
a
l
a
f
e
h
t
h
y
o
u
h
e
m
u
ge o gure o lips ba ome of etter ten she’eas Rai o read sectionthe bes alive were tries as ea of n tional ur coll , for ently c he noveto disc nplay? ine. Yoterious e mediu y. In flm in w lm
to fi d the hion. S ittle bh me wh , wher eople t f this e had t come gs we onalit The id of emowhen yo e novel ubsequ tween t e ape l scree g mach he mys of th entiret the fi e the fi n
s
h
s
n
n
n
h
s
e
f
t
h
e
h
a
r
e
l
t
o
pull ike fasmove a e up wi America some p iling e that d a lig the thieir per bility.nt rang appenedovie. T nt was rence b ables t origin teachinishes essitie in its rtion oys befo f I had ut
th falli ivale hat h the m eatme diffe ch en n the ision
imi he nec t seen the po nly da m as i cut o c
ifel em to to tak uially ame foras a faeveryon ns, an One of
w
i
t
I
n
ev
tr
l
ay d
s in
qu
hi
e
a
o
h
e
d
g
w
q
ed t decide collo parlor at it ious to amera l ances. ialitie his owop an e rience,book an nitial here’s ffect w as that ced tel some wdate to d not y mpletedtudios leted fingelove out thein
h
o
n
t
b
p
e
f
i
o
k
n
t
l
t
W
t
e
c
o
on’ bit to g of a felt t en obv e, a ircums poten ence o l deve al exp n http://confidenziale.wordpress.com
the This sult, lytic ping. an adva tly, i accomm m he ha d. I c ywood st a com r. Stra sual a of ma se
e
c
e
u
c
u
d
n
e
i
.
l
l
l
e
l
a
n
l
e
D
i
y
e
b
o
s
a
n
i
o
n
c
t
i
a
e
r
t
l
t
i
fi
w
o
l
h
n
i
r
u
v
i
e
i
e
w
n
h
s
o
a
h
t
f
v
t
e
w
e
a
H
c
a
o
t
ok
ei
nt
g
op
pl
t
ts
h
io
mu
et
be
to m
av
a
a v
tha

m
nu

e
l
a
i
z
n
e
d
i
F
n
o
C
to

ero

i
se

giu

200
o
n
g

r
o
p
Rap

8

nem
i
c
a
ltur
u
c
i
le d
a
t
i
dig
a
t
s
rivi

at

afi
ogr

ca

||||||||||||||||||||||||||||||Gratuita, Libera e Indipendente !||||||||||||||
-1-

Rapporto ConFidenziale

numerosei - giugno 2008

Rapporto ConFidenziale
rivista digitale di cultura cinematografica

numerosei - giugno 2008

http://confidenziale.wordpress.com
rapporto.confidenziale@gmail.com
Rapporto Confidenziale - rivista digitale di cultura
cinematografica non è un prodotto editoriale ai sensi della legge
n. 62 del 7 marzo 2001 e non persegue alcuna finalità di lucro.
La rivista vuole essere una voce libera ed indipendente di critica
cinematografica: libera da ogni condizionamento ed indipendente
nell’espressione del proprio senso critico. Le immagini utilizzate
provengono dalla rete e sono pertanto da considerarsi di dominio
pubblico. Per ogni possibile controversia ci rendiamo disponibili
ai dovuti chiarimenti attraverso il seguente indirizzo di posta
elettronica: rapporto.confidenziale@email.it
Licenza: la rivista è rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia.
Ogni volta che usi o distribuisci quest’opera, devi farlo secondo
i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza.
In ogni caso, puoi concordare col titolare dei diritti utilizzi di
quest’opera non consentiti da questa licenza. Questa licenza
lascia impregiudicati i diritti morali.
h t t p : / / c r e a t i v e c o m m o n s . o r g / l i c e n s e s / b y- n c - n d / 2 . 5 / i t
Distribuzione: “Rapporto Confidenziale” è distribuito in formato
PDF. Può essere letto con Acrobat e Adobe Reader 5.0 (e versioni
successive).

da un’esigenza di: Alessio Galbiati e Roberto Rippa.
contenuti

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Alessandra Cavisi
Matteo Contin 		
Claudia D’Alonzo		
Alessio Galbiati 		
Samuele Lanzarotti		
Ciro Monacella		
Francesco Moriconi		
Emanuele Palomba 		
Roberto Rippa 		
Mario Trifuoggi 		
Mario Verger		

editing e grafica
		
Alessio Galbiati

http://ale55andra.splinder.com
http://www.pellicolascaduta.it
http://www.digicult.it/digimag
http://confidenziale.wordpress.com
http://scaglie.blogspot.com
http://www.munaciell.blogspot.com
http://trerose.blogspot.com
http://www.pianosequenza.net
http://cinemino.kaywa.com
http://www.pianosequenza.net
http://cinemino.kaywa.com

copertina 		
		
Alessio Galbiati, The Film Director as Superstar - Kubrick Interviews.
immagini

le immagini utilizzate sono tratte dal web; fatta eccezione per le opere
tratte da Berlinguer ti voglio bene a firma di Cesare Moncelli presenti
su RC dalla pagina 32 alla 40.

comitato di redazione
		
Akim Tamiroff, Patricia Medina, Guy Van Stratten, Katina Paxinou,
		
Paul Misraki e Gregory Arkadin.

# segnalati! Hai una piccola casa di produzione o 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. # Fai una donazione a Rapporto Confidenziale attraverso il sistema PayPal. Clicca l’icona sull’home-page, 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.

-2-

Rapporto ConFidenziale
http://confidenziale.wordpress.com

>

numerosei - giugno 2008

attiva la newsletter di Rapporto Confidenziale

per non perdere nemmeno un numero ed essere sempre aggiornato
sugli sviluppi di questo progetto. inviaci una mail all’indirizzo:

rapporto.confidenziale@gmail.com

con oggetto (attivazione newsletter)

>

Arretrati

archivio completo. http://confidenziale.wordpress.com
numerocinque - maggio 2008

numeroquattro - aprile 2008

7.5mb
http://confidenziale.files.wordpress.com/2008/04/
rapportoconfidenziale_numerocinque_high.pdf

9.4mb
http://confidenziale.files.wordpress.com/2008/04/
rapportoconfidenziale_numeroquattro_high.pdf

4.8mb
http://confidenziale.files.wordpress.com/2008/04/
rapportoconfidenziale_numerocinque_low.pdf

4.5mb
http://confidenziale.files.wordpress.com/2008/04/
rapportoconfidenziale_numeroquattro_low.pdf

numerotre - marzo 2008

numerodue - febbraio 2008

6.4mb
http://confidenziale.files.wordpress.com/2008/03/
rapportoconfidenziale_numerotre_high.pdf

8.2mb
http://confidenziale.files.wordpress.com/2008/02/
rapportoconfidenziale_numerodue_high.pdf

4.7mb
http://confidenziale.files.wordpress.com/2008/03/
rapportoconfidenziale_numerotre_low.pdf

4.1mb
http://confidenziale.files.wordpress.com/2008/02/
rapportoconfidenziale_numerodue_low.pdf

numerouno - gennaio 2008

numerozero - dicembre 2007

7.4mb
http://confidenziale.files.wordpress.com/2008/01/
rapportoconfidenziale_numerouno_high.pdf

5.8mb
http://confidenziale.files.wordpress.com/2007/11/
rapportoconfidenziale_numerozero.pdf

3.6mb
http://confidenziale.files.wordpress.com/2008/01/
rapportoconfidenziale_numerouno_low.pdf

-3-

Rapporto ConFidenziale
http://confidenziale.wordpress.com

numerosei - giugno 2008

Rapporto ConFidenziale

SOMMARIO
rivista digitale di cultura cinematografica

numerosei - giugno 2008

Il talento fa quello che vuole, il genio quello che puo’. Del genio ho sempre avuto la mancanza di talento.

G. (
di A.

5)

Lanz
uele

arott

i (7)

(10)

ace
Mon

12),
lla (

i
m
Ciro
riale
arott
di Sa
Lanz
(11),
Edito
n
e
e
i
l
t
s
t
e
i
u
tra
Cav
5)
Sam
a (9)
thy S
ndra rnabò (1
à di
t
a
acell
i
s
r
n
s
Doro
u
o
Ale
o Be
Osc
ro M
i di: e Robert
dell’
di Ci
n
e
o
o
i
v
o
i
i
s
)
Il d
(14
cen
ell’s
ilenz
le reo Contin
D, H sioni
del S
S
n
e
L
o
s
e
n
e
att
a. c
It
arte:
rece
Il Pa
morr a (13), M
ta p ). con le r - How
19)
o
s
(
e
G
r
S
b
e
2
rg
lom
iale
res.
s! - O
pa (2
o Ve
spec nuele Pa
Pictuerto Rip 25) e Ga
Mari
i
l
d
a
a
)
1
a
Em
ation i Rob Trip (
si (2
Gibb
Cavi
n t e r no r m a n d 4 ) , T h e t ( 2 6 )
oso
I
l
a
r
a
d
n
d
eI
rica
s (2
er C
ssan
Scan
Ameli di Rog ld Angeler to Sav
i Ale
d
a
i
l
l
s
i
8)
e
a
d
rd
W
sclu
ba (2
oria gli anomlm: The orld in O
m
t
o
Gli e
s
l
a
a
le P
dei fi he W
rtali
uros
anue
vent gas mo o Rippa) estroy t
m
v
E
a
i
’
L
bert
est d
to D
els e
(28)
Ang ra di Ro essary
io W
h
c
biati
c
l
c
u
e
a
c
e
v
G
N
a
l
(
me
ere i
essio
Beca
riviv
di Al
)
a
o
f
n
n
r
e
i (32
o
29)
o rit
ncell
ggi (
Anck
n
o
o
(43)
r
1)
u
n
M
e
f
i
t
o
V
Tr
lbiati
are
ll’e
zo (4
o
a
s
i
e
n
r
e
o
d
G
a
l
C
o
di
di M
a D’A
essio
tern,
bene
di Al
brick
laudi
o
u
i
Wes
o
C
l
i
n
K
g
d
a
.
l
vs
ti vo
a Mi
lano
sche
guer
a Mi
tine
n
d
s
7)
i
l
e
r
l
r
i
Nietz
Pa
en
Be
a! (4
v
.
e
H
u
n
!
m
o
l
a
g
ma
wl H
i di fi
na. S
harle
)
t Bo
a ce
segn
6
C
s
m
4
u
!
i
(
t
h
l
D
i
t
’u
ot
Lync
ech,
nzar
ag. L
avid
arrak
e La
D
l
M
t
e
DigiM
à
o
u
Sam
’m n
eige
ag. I
ie di
. Il n
)
z
M
i
i
a
l
p
g
e
i
p
D
lle d
8)
to Ri
o de
ni (4
ober
n
o
i
R
c
i
d
i
r
r
d
o
Il gia
cura
co M
nces
te (a
51)
a
n
r
e
F
visi (
di
em
a
t
v
C
s
e
r
u
a
b
r
loca
sand
al Ho
Ales
b
i
i
d
n
o
Can
2)
l lag
a de
ati (5
i
z
b
z
l
a
a
g
G
ssio
La ra
3)
i Ale
d
pa (5
é
p
i
d
(55)
R
a
la
rto
)
ippa
e
4
R
b
5
Moo
(
o
o
i
t
t
di R
ober
albia
tream
r di R
sio G
s
e
s
t
p
e
i
s
l
l
S
ang
di A
un g
Jazz
e
t
r
a
t
h
ê
’
All T
vé d
rs rê
u
o
j
6)
tou
co (5
J’ai
fi
a
r
og
e film
indic
)
ti (57
a
r
t
e
Arr
-4-

Rapporto ConFidenziale
http://confidenziale.wordpress.com

numerosei - giugno 2008

Editoriale

Il cinema certo, ma il problema è tutto il resto.

-5-

Rapporto ConFidenziale
http://confidenziale.wordpress.com

A.G.

numerosei - giugno 2008

-6-

Rapporto ConFidenziale
http://confidenziale.wordpress.com

numerosei - giugno 2008

nell’apprendere...capiva al volo...aveva fatto una vita d’inferno
con quel marito mostruosamente abile nello sfruttarla e
nell’abusare di lei, ma voleva essere un’attrice e aveva il
talento per riuscirci”.
Dorothy finalmente trovò così la forza di lasciare il marito
e si trasferì a casa di Bogdanovich, ma Snider non mollò la
presa, perseguitandola continuamente sul set, minacciandola
ripetutamente e parallelamente non perdendo un istante della
sua vita, grazie a complicati pedinamenti, messi in atto da
arcigni investigatori privati.
La situazione pesava severamente sulla povera Dorothy e sul
compagno Bogdanovich, che svela: “Dorothy era una donna
bellissima, troppo bella per essere vera...era profondamente
attratta da un libro su “Elephant Man”, quello vero, da cui Lynch
ha tratto il suo film...avevo notato che una delle ragioni per
cui Dorothy si identificava con l’uomo elefante era il fatto che
quando camminava per la strada tutti la guardavano. La cosa
la metteva terribilmente a disagio. Le chiesi “che sensazioni
ti dà?”. Lei mi rispose “è come se fossi deforme”...quell’uomo
bruttissimo e quella donna stupenda condividevano la
sensazione di essere diversi, si sentivano entrambi a disagio,
strani ed esclusi”.
E il mondo non è tenero verso i diversi...lo psicotico Paul Snider,
il 14 Agosto 1980, prima violenta, poi uccide Dorothy Stratten
con un colpo di pistola al volto, abusa del suo cadavere, per
poi suicidarsi.
Peter Bogdanovich non sarà più sé stesso, perderà una
fortuna nell’autarchica e utopica distribuzione diretta di “...e
tutti risero”, colossale fiasco commerciale e sposerà in seguito
Louise Stratten, sorella minore di Dorothy.
Con la mente rivolta a Dorothy Stratten, regalerà in seguito al
mondo del cinema un autentico capolavoro quale “Mask” (in
italiano “Dietro la maschera”), in cui la storia del ragazzino con
la faccia di leone è un’evidente dedica alla rimpianta Dorothy
Stratten.

di Samuele Lanzarotti
Dorothy Ruth Hoogstraten, in arte Dorothy Stratten.
Vancouver 28/2/1960 - Los Angeles 14/8/1980.

olo vent’anni di vita per una vera e propria
icona dello scorso secolo: una meteora di
straordinaria bellezza che in pochi anni
sconvolse il mondo. La sua immagine è
assolutamente in causa nella generazione
dell’ideale di bellezza dei nostri anni,
una figura seminale che si è incastonata
permanentemente nel desiderante inconscio
collettivo: bionda, statuaria, filiforme, maggiorata, ma
tutt’altro che stupida.
Di modeste origini, Dorothy fu costretta molto precocemente
a guadagnarsi faticosamente da vivere, iniziando a lavorare
a soli 14 anni in una malinconica tavola calda, il “Dairy
Queen”. Il suo aspetto era travolgente e gli squallidi avventori
della bettola, tra un hot dog e una birra, non perdevano
occasione per lanciarle infuocati apprezzamenti. Tra questi
vi era Paul Snider, seducente ventitreenne, impresario e
fotografo a tempo perso, che rimase letteralmente folgorato
dalla scultorea cameriera, tanto da cominciare un tenace e
instancabile corteggiamento. L’idea che ronzava nella testa di
Snider, oltre a quelle scontate, era di lanciare la giovane nel
patinato mondo dell’erotismo d’autore, simbolizzato in quegli
anni dalle conigliette di Playboy. L’insistenza e il fascino di
Snider convinsero Dorothy a posare per alcuni fulminanti scatti
fotografici, che prontamente l’impresario inviò all’attenzione
della rivista del rivoluzionario Hugh Hefner. L’immagine
di Dorothy, contemporaneamente dotata di una purezza
trasparente e di un’esplosiva fisicità, colpì i selezionatori della
rivista, che in breve tempo proposero ai due di trasferirsi a Los
Angeles, per lanciarla nel doràto mondo delle Playmates. Paul
Snider e Dorothy, nel frattempo, avevano intrecciato un torrido
rapporto di coppia, in cui il “possesso” di Snider verso Dorothy
era totale, frutto forse di una rigida educazione, completamente
incentrata e preoccupata del machismo sociale e sessuale.
Dorothy fu eletta dai febbricitanti lettori della rivista di Hefner
“Playmate dell’anno 1980” e la sua carriera conobbe una rapida
ascesa con la chiamata da parte del chimerico mondo del
cinema hollywoodiano. I primi film, in ruoli secondari, furono
i modesti “Autumn Born” e “Americathon”, in seguito Dorothy
ebbe l’occasione di partecipare a episodi delle serie televisive
“Buck Rogers” e “Fantasilandia”, che le permisero di allargare
la sua popolarità tra gli spettatori americani. Naturale a questo
punto che le fosse proposto il primo ruolo da protagonista in
“Galaxina” di William Sachs, mediocre film di fantascienza,
assolutamente nobilitato dalla sua figura. Nel frattempo il suo
rapporto con Snider, diventato suo marito, era dominato dalla
smisurata gelosia di quest’ultimo, che minacciava e opprimeva
la ragazza in tutti i modi possibili. L’impresario megalomane
era ormai preda di una labirintica ossessione verso Dorothy,
come dimostra il fatto che fece targare la propria principesca
automobile con l’effige “Star 80”. A questo punto successe
l’inaspettato e si aprì uno spiraglio nella vita di Dorothy,
rappresentato dalla possibilità di recitare nel nuovo film del
celeberrimo Peter Bogdanovich “...e tutti risero”.
Peter Bogdanovich era in quel momento all’apice della carriera,
con alle spalle meravigliosi libri e documentari su Orson Welles,
John Ford e Fritz Lang e importanti pellicole quali “Bersagli”,
“L’ultimo spettacolo” e “Paper Moon”.
Tra i due nacque immediatamente un rapporto speciale,
il regista ricorda: “era una delle persone più coraggiose
che mi sia capitato di incontrare...inoltre, era velocissima

“Da quando per la prima volta
stetti seduto vicino a te nel
pergolato, la prima e la più pura
gioia che tu mi donasti fu di
sentirmi più nobile, più grande,
migliore per mezzo tuo. Immerso
nella bellezza del tuo essere, docile
al più lieve cenno, adorandoti e
amandoti come un fanciullo, così
preferivo raffigurarmi di fronte
a te. E mentre ti guardavo più
profondamente, questi sentimenti
crescevano; quanto più io crescevo
per mezzo tuo, più forza e
personalità essi acquistavano, e
quando intuii che mi amavi, fu loro
data tutta la forza del più beato
godimento; ma ora che so che sei
tutt’uno con me, essi mi innalzano
ad altezze che nessun mortale ha
raggiunto.”
(Wilhelm Von Humboldt)

[citazioni del post dall’articolo di David Grieco, “l’Unità” 31/10/2002]

Peter Bogdanovic, The Killing of the Unicorn: Dorothy Stratten
1960-1980, William Morrow & Co., New York, 1984.
http://www.dorothystratten.com
http://www.dorothysforum.com
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di Ciro Monacella

“Se non puoi parlare bene di qualcuno,
non parlarne” è il primo atto comunicativo
del film, ed è una frase della madre di
Andreotti. A voler dichiarare che comunque
la si voglia interpretare, se maliziosamente
o fiduciosamente, la vicenda politica di
Andreotti non può essere immacolata, non
fosse altro che per l’anomalo slittamento
che essa rappresenta nel significato del
termine “democrazia” dal dopoguerra in poi.
Un’anomalia che vive sull’esatto coincidere
fra la vicenda di vita e quella politica del divo
Giulio. Un’anomalia che sfacciatamente flette
il concetto di “governante”, che da participio
presente frantuma ogni limite temporale,
anche biologico, sconfinando in una eternità
angosciante.

D

a questa pur poco tacita premessa Paolo Sorrentino
costruisce (e non ri-costruisce) una figura umana
che resta ben lontana dal facile cinismo, e
dall’inflazionabile amore di potere, che belzebù
porta in groppa. E ribadendo la sua estetica decadente
decoratissima, con una sensualità che avvolge udito
e vista in combinazioni d’immagini e suoni spesso
in contrasto e spesso in attorcigliamenti di lingue,
Sorrentino bombarda in continue reazioni a catena
ironiche questa seriorisa storia tutta italiana. Con
un’audacia che, fossimo in Moretti, in Tullio Giordana,
in Bellocchio, detesteremmo pavidi.
L’Andreotti che ne emerge è terribilmente umano, sospeso
fra una domanda elusa e una risposta ironica che parimenti
non soddisfa. Piegato, come piegato è lo spettatore,
da una ricerca di verità, di giustizia, di masso miliare
che fornisce ritmo tambureggiante senza raggiungere
climax se non in un intenso monologo di un Servillo
degno del miglior Volontè. Ed è ancora un Andreotti che
ritorna imberbe bambinetto al rievocare la vicenda Moro,
tanto che è proprio l’ottica del Moro prigioniero l’unica
verità attendibile in mano al regista, quasi che ne fosse
il narratore. Se non altro l’esploratore più plausibile della
coscienza inquieta del divo Giulio, perché è da lì che arrivano
gli squarci dai quali emergono le debolezze, come un trauma
lontano ma insuperato, come una scena madre della quale il
bambino non sa recidere i vincoli. Non a caso l’epilogo, e il
processo con le voci degli avvocati, sfumeranno inascoltabili
agli occhi di Andreotti, sostituiti dalla condanna di Moro che,
rimessa in vita e in realtà dallo stesso Andreotti, non può che
esserne la più pedissequa rappresentazione di coscienza. Non
è Moro dunque, ma il Moro che rivive attraverso Andreotti a
dialogare con lui. Indubbiamente Andreotti stesso.

Se solo Sorrentino non si fosse unto nel grottesco come
Elio Petri avremmo diagnosticato l’indagine andreottiana
semplicemente attenendoci al testo. Sciaguratamente però
Sorrentino ha il gustosissimo difetto del fuori-traccia, che
gli deriva non dall’approccio ampio – cosa che potrebbe al
contrario accadere al Petri di Indagine su un cittadino al
di sopra di ogni sospetto – ma dalla sonda lunga, dalla
materia magmatica nella quale sguazza – cosa che accade
invece al Petri di Todo Modo. Sarebbe, non volendoci
dilungare, la differenza fra il poeta e il giornalista. La
traccia è il lavoro diurno. Il fuori-traccia, notturno, è
l’obbligo imposto al poeta dalla sua tassativa sensibilità.
Quindi, se la traccia è Il Divo-Andreotti, il fuori-traccia è che
al filosofo spagnolo Ortega y Gasset erano simpaticissime le
avanguardie storiche perché, nell’ottica della sua distinzione
fra tempi dei vecchi (in cui i giovani sono subalterni) e tempi
dei giovani (in cui questi spazzano via i vecchi e cambiano
i linguaggi), il fermento d’inizio Novecento gli appariva
sufficientemente vitale per far da traino alla rivoluzione dei
modi. Il linguaggio però, diversamente dal latrato del fido
cane, non è un segno assoluto, ma presuppone e riflette un
mondo, e presuppone e riflette l’interpretazione del mondo ad
opera dei mondani. Per tale ragione modificare il linguaggio
equivale a modificare il mondo e viceversa. Tuttavia ciò è
possibile solo se le colonne portanti dell’interpretazione
della realtà vengano disintegrate, ovvero solo se i padri
vengano tumulati. Il mondo in cui Sorrentino scrive e
filma non ha la volontà né la forza né l’esuberanza per
osare il parricidio.
Il padre oggi, in ogni sua variante sociopolitica, è
mollemente in trono. E la disgrazia del precariato,
come quella dei parcheggi in università o quella
dell’allontanamento
dell’età
pensionabile,
trova
correlativo illustre ed epico nella vicenda del padre della
patria Andreotti. Vicenda – è qui che interviene il nostro
regista – tanto politica quanto poetica. Poiché il mistero
della longevità politica del divus è internamente connesso,
ove non colpevolmente favorito, dalla altrettanto colpevole
resa dei figli alla liturgia della saggezza senile, all’attitudine
alla moderazione derivante dall’esperienza. La naturale
epurazione del padre, del passato, del vincolo di riconoscenza
per la forma-mondo ereditata, è abolita nonostante quella
forma sia percepita come abolibile – ma non ancora abolenda. Da questo brodo benché prossimo alla putrefazione
intellettuale spuntano due triangoli di carne raggrinzita, gli
orecchi di Andreotti, messi a fuoco i quali Paolo Sorrentino
declama la sua volontà di affrontare il male italiano dall’alto.
Sia chiaro che l’alto è sì la sala d’ombra dove i bottoni del
comando hanno memoria sempre degli stessi polpastrelli,
ma è anche, nella corda umanissima del regista, la posizione
genealogica dell’inghippo italiano. Perciò poeta.
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“In
tutti
i
miei
film
troverete...visioni.
Sinceramente sono molto depresso per questi clichés
pubblicitari, questi manifesti di viaggi, queste
immagini inutili e insignificanti che ci circondano.
Meritiamo di meglio. Il film su kaspar Hauser mi
dà un’eccellente occasione di mostrare una sorta
di prima visione delle cose. Io voglio mostrare
a cosa può assomigliare un albero quando lo si
vede per la prima volta nella vita. E’ come se
fosse la prima volta che si aprono gli occhi per
vedere come è fatto il mondo. Ho l’impressione di
appartenere al mondo della notte e che i miei film
nascano dall’oscurità. Cerco di trovare o di creare
un vocabolario di nuove immagini in cui la realtà
diventi irreale e visionaria, come per esempio quei
mulini a vento in “Segni di Vita” o quella barca in
cima ad un albero in “Aguirre”. sono cose reali ma
in trance, simili ad allucinazioni.” (Werner Herzog)

Il Paese del Silenzio e dell’Oscurità
di Samuele Lanzarotti

Per compiere questo viaggio al termine della notte uno dei più grandi registi
viventi ha avuto per guida la risoluta e delicata Fini Straubinger, sordocieca (diventata cieca a 15 anni e sorda a 18) che gli fa da interprete e cicerone attraverso
un’esperienza interiore peculiare, unica ed emozionante come quella data dal
contatto con la comunità dei sordociechi.
Per poter comunicare con la sua musa, Herzog dapprima ha appreso l’alfabeto
tattile, poi ha seguito Fini per cinque mesi, documentandone la lotta quotidiana
e i costanti sforzi tesi a cercare un contatto e una comunicazione con i suoi
compagni di destino, al fine di alleviarne l’infinita solitudine. La protagonista è
accompagnata dalla tenera cinepresa del regista in una serie di visite a persone
sordocieche o istituzioni preposte ad accoglierne e documenta come la fine sensibilità della donna riesca sempre a trasmettere il suo calore umano, la sua serena
energia interiore, comunicando con un’umanità marginale, che inaspettatamente
può raggiungere apici di profondità umana inimmaginabili.
Ne scaturisce un film meteora, un viaggio sensoriale che raffigura un mondo
distante anni luce dalla nostra civiltà industrializzata, alieno alla nostra realtà
percettiva, ma allo stesso tempo presente (omesso) al nostro fianco.
Incredibile la capacità di Herzog di non fare violenza ai soggetti ripresi e di metterne in luce l’intensa umanità intrinseca, bisognerebbe sottoporre Costanzo e
compagni a una “cura Ludovico” proponendogli questo film in loop, per fargli
comprendere come va rappresentato e rispettato l’handicap.
La sensibilità visiva di Herzog è raffinata, delicata e magnetica e riesce a suggerire l’indicibile attraverso i dettagli e tutto questo gli permette di produrre suoni e
soprattutto immagini non più compromessi dall’omologazione planetaria.
Ripercorrere le esperienze e le sensazioni dei sordociechi significa, per il regista,
riproporre a tutti gli spettatori il problema del vedere e del sentire come una sfida,
alla ricerca della purezza dei sensi, altrimenti ottusi e logorati dall’abitudine. I sordociechi, inoltre, vengono a rappresentare un’illuminante e misteriosa presenza,
enigmatica e destabilizzante per le nostre certezze di cartapesta e per il nostro
mondo in maschera.
Molti i momenti della pellicola dove Herzog riesce a catturare l’essenza e a creare
pura poesia, tanto che alla fine della visione ci siamo assolutamente dimenticati
del grave handicap che affligge questi rilucenti esseri umani.
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Gomorra è tante cose contemporaneamente, fra
le altre un film corale. Rapporto Confidenziale
sceglie allora la strada della sommatoria delle
visioni, una lettura polifonica che vuole essere
invito e manifesto allo/dello scompaginamento
del testo, all’esplosione d’ogni possibile
interpretazione nella convinzione che non può
esistere alcuna univocità per un’arte che ha
forma nel molteplice.

G o m o r r a
di

Alessandra

Cavisi

REGIA: Matteo Garrone; CAST: Toni Servillo, Gianfelice
Imparato, Maria Nazionale, Salvatore Cantalupo, Gigio Morra,
Salvatore Abruzzese, Marco Macor, Ciro Petrone, Carmine
Paternoster; ANNO: 2008.
TRAMA: Scampia. Cinque storie di piccola criminalità si
intrecciano mostrando la crudele e spietata logica della
camorra che miete vittime su vittime e nella quale non si salva
nessuno.

“L

a tua vita non te la posso regalare! La devi
pagare!”, urla così l’appartenente ad un clan
camorrista al porta-soldi che decide di affiliarsi
pur di salvarsi la pelle. E questa minaccia
martella forte nella testa dello spettatore, perché è forse il
fulcro della pellicola, quello che ci fa capire cosa realmente
voglia dire trovarsi in un ambiente corrotto fino al midollo,
dove le cose vanno così perché devono andare così e non può
essere altrimenti, dove non si è padroni della propria vita e di
come condurla, dove tutti, chi più chi meno, sono costretti a
piegarsi alle logiche del gioco.
Cinque sono le storie che si intrecciano in maniera impeccabile
a dimostrazione di questa cruda realtà, diversi sono i
personaggi che interpretano i vari modi di farsi risucchiare
in un meccanismo di corruzione e delinquenza senza fine e
soprattutto senza limiti. Dal ragazzino cresciuto troppo in
fretta che non ha paura di indossare un giubbotto antiproiettile
per farsi sparare e dimostrare di essere pronto ad entrare nel
clan per poi arrivare a separarsi dall’amico di sempre perché
passato dalla parte opposta e vedersi costretto a tradirlo nella
maniera più brutale; al sarto Pasquale che lavora e viene
sfruttato da vent’anni e al quale viene proposto dai cinesi di
fargli delle lezioni per imitare i modelli griffati per poi finire
a fare tutt’altro lavoro perché spaventato e indignato dalle
conseguenze di questa sua scelta; ai due ragazzi un po’ tonti
cresciuti col mito di Scarface e Tony Montana e per questo del
tutto decisi a non affiliarsi a nessun clan e fare tutto di testa

loro; a Don Ciro (Gianfelice Imparato) colui che distribuisce
la mesata alle famiglie dei carcerati che tengono la bocca
chiusa, che si ritrova a non sapere più che fare quando
avviene la scissione del suo gruppo in due clan; a Roberto
il neolaureato che si ritrova a lavorare con un uomo, Franco,
(lo straordinario Toni Servillo) che ben presto si dimostra un
delinquente in giacca e cravatta che lucra sullo smaltimento
illegale dei rifiuti che arrivano addirittura non solo al NordItalia, ma anche in Africa fatti passare per aiuti umanitari.
Sono storie amare, sicuramente shockanti che però aprono
gli occhi e stringono i cuori in una morsa di ferro che fa fatica
a mollare la presa data la forza dirompente delle verità che
raccontano. Il merito va principalmente (oltre che al coraggio
dello scrittore Saviano che ha portato a galla questa situazione
ormai insostenibile), al regista che ha sapientemente e
magistralmente utilizzato la mdp in modo tale da trasmettere
egregiamente il rapporto di simbiosi di questi personaggi con
l’ambiente nel quale vivono. Rapporto reso ancora più vivo e
reale dall’alternarsi di primi e primissimi piani che mostrano
le singolarità di ciascuna pedina in questo enorme “gioco” che
è la camorra (particolarmente efficaci quelli del tredicenne
che si fa le sopracciglia o si massaggia il livido creato dal
proiettile fermatosi sul giubbotto antiproiettile), contrapposti
a campi lunghi e lunghissimi che rendono tristemente e
dolorosamente palese la desolazione dei luoghi e dei paesaggi
che fanno da sfondo alla delinquenza, che anzi contribuiscono
a crearla (straordinaria l’apparizione di Roberto e Franco dai
tombini di una pompa di benzina). Particolarmente efficaci
anche altre riuscitissime scelte registiche e non, a partire
dall’utilizzo del fuori-fuoco simbolo dell’enorme annullamento
di sé stessi all’interno di un’organizzazione che prima ti
crea e poi ti abbandona a te stesso, fino ad arrivare ad un
uso straordinario delle musiche e dei suoni (dalle canzoni
napoletane, alla techno music fino ad arrivare ai Massive
Attack) perfettamente e indissolubilmente legati alle immagini
e rispondenti all’umanità che viene raccontata senza troppo
fronzoli, seccamente e crudamente come era giusto che fosse.
Il tutto reso ancora più dannatamente reale grazie all’utilizzo
del dialetto napoletano (sottotitolato per chi non riuscisse a
coglierne tutte le sfumature) e dalla recitazione-non recitazione
di attori non professionisti (fatta qualche dovuta eccezione,
come il succitato Toni Servillo), rappresentanti di un mondo
(impossibile demonimarlo micro-mondo soprattutto dopo aver
letto le didascalie finali) nel quale ogni barlume di speranza
è bandito. Dopo aver visto sfilare Scarlet Joahnsson con uno
degli abiti creati all’interno del meccanismo-camorra (segno
questo che il fenomeno si ramifica ovunque, anche dove meno
ce l’aspettiamo), l’unico che riesce a darci l’illusione che non
tutto è perduto, che ancora qualcosa di può fare, è proprio
Roberto che si ribella a Franco e lo abbandona sulla strada
dopo aver buttato delle pesche marce regalategli con affetto
da una vecchina un po’ rimbambita.
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Gomorra è un film che si apre e si chiude allo stesso modo,
con delle fredde e calcolate esecuzioni di uomini o ragazzi i
cui corpi ormai privi di vita vengono abbandonati in un centro
benessere o lasciati naufragare nel sereno e dolce mare.

G o m o r r a
di

D

Ciro

Monacella

ietro Sodoma, inequivocabile e limpida nella
depravazione delle sue vie, c’è Gomorra. Misteriosa,
forse timida, dal peccato ombroso, Gomorra
città biblica evoca puzzi e attorcigliamenti bui.
L’assonanza fortunata che Roberto Saviano prende come
titolo al suo romanzo, fra Gomorra e camorra, ha il compito
di illuminare, di specificare la colpa, di prendere il mito e
rovesciarlo e sbatterlo sicché con la polvere dei millenni ne
cadano anche i vermi in modo che sia chiaro quanto poco si
tratti di rimasuglia organica decomponibile, e quanto invece
si tratti di organismo vivente. Così la “Gomorra” di Matteo
Garrone. Le analogie fra romanzo e film devono fermarsi
qua, poiché lo strumento richiede distinti linguaggi e quindi
distinti approcci, né mai gioverà spizzicare a mo’ di topo fra
concetti quali somiglianza o scarsa fedeltà. Si può solo dire
che è un film necessario almeno quanto necessario era stato
il romanzo, e che i due si traineranno a vicenda – chi ha letto
il romanzo senz’altro vedrà il film, e chi ha visto il film senza
leggere il romanzo andrà a leggerselo. Garrone, infine, è il
migliore se non l’unico che potesse affrontare il progetto non
già, superficialmente, perché capace di rendere nel documento
(come in “Terra Di Mezzo” e “Ospiti”). Piuttosto perché il
suo filmare è intensamente civico, e sa trarre dalle vite un
pretesto di crescita civile (“Terra Di Mezzo”, con la solitudine
degli immigrati d’oggi quali un tempo furono i nostri padri; e
anche “Primo Amore”, così drastico nell’imboccare lo schifo
per l’anoressia che tutte le -enni d’oggi dovrebbero imparare
a memoria). Garrone quindi. Perché il suo non è un cinema
farmacologico, ma è al contrario lacerante: egli apre tagli sul
corpo e ci scava a mani nude.
Dal buio nasce l’immagine: l’incipit è la sezione più
dichiaratamente espressiva del film. La realtà si trasfigura
alla luce azzurra della lampada alogena, mentre il suono
delle ventole richiama i gorgheggi delle navicelle spaziali. La
funzione dell’incipit è qui acutamente metateatrale, serve a
tradire i personaggi in scena per comunicare in segreto con
lo spettatore, per dirgli della dimensione reale ma alterata,
spietata e bicefala, nella quale si accede. E in più, nell’economia

della trama, serve a costituire il nucleo di passato storico dal
quale certi movimenti si diramano. Gomorra è già tutta in
quell’incipit, condensata. Essiccata. Tutto ciò che accade in
seguito è aggiunta di vita, di liquido, e allora il film si fa di
singole vicende (il titolo originario concepito da Garrone era
“Sei Brevi Storie”) accomunate solo dalla materia di cui esse
si nutrono: lo spazio. Avremo spazi interni al sistema della
camorra e spazi esterni, in uno schematismo che ha l’onere,
quasi giornalisticamente, di favorire la comprensione. L’interno
è le due storie che si ambientano nelle “vele” di Scampia (un
ragazzino che vuole entrare nel sistema, e il tecnico della mala
il portasoldi), e la storia di due adolescenti invasati che si
sgrana nella piana di Casal di Principe. L’esterno invece, che
sintetizza la laboriosità dell’impero economico camorrista, è
illustrato dalla vicenda di un sarto e da quella dello smaltimento
dei rifiuti.
Tale mole di narrabile viene tracciata dal regista con neutralità.
La sua presenza è discreta quanto sa esserlo un occhio
staccato dal corpo: egli osserva, non commenta, non anticipa,
non sospende, ma si limita a pedinare i personaggi senza
ossessività, a seguirli negli angusti spazi del degrado come
un assetato. Il suo accesso nella città-Gomorra avviene grazie
all’ingresso del ragazzino di Scampia nei ranghi della camorra,
ed è lì, nell’addestramento del giovane, che lo spettatore
inizia l’apprendimento. E proprio in virtù di questa posizione
simmetrica rispetto alla scena, la regia accresce il dramma
dell’inatteso: gli agguati, tutti gli agguati meno l’ultimo, sono
vissuti dall’interno, dall’ottica di chi l’agguato lo subisce.
Il realismo della narrazione si evince dalla presenza costante
del denaro, torrente a ribadire l’essenza della camorra che
non è principi ma economia. Al limite principi economici. Ma
che si forma di esseri umani arruolati volontari e non di leva
come si potrebbe immaginare, le cui promozioni di carriera
sono prestabilite (servizio vedetta, corriere, etc). Proprio la
volontarietà dell’associazione è la questione sociale principale.
I ragazzi subiscono il fascino di coloro che nel microcosmo,
nel cerchio chiuso del loro piccolo e fetente mondo, hanno ciò
che vogliono. Ogni piaga umana nasce dai limiti mentali, che
qui coincidono tragicamente con limiti geografici e fisici. Per
cui basterebbe, forse, aprire il microcosmo per destabilizzare
quel fascino. Perché di deterrente al suo interno ce n’è, come
in ogni viscera. Su tutto la guerra, una ferocia disordinata in
cui il nemico ha il tuo stesso volto. Ma anche l’avvelenamento
dell’uomo, efficacemente fatto argilla dalla vicenda
dell’avvelenamento della terra campana con i rifiuti tossici del
nord-est (Toni Servillo, il faccendiere della camorra addetto
allo smaltimento, compare sulla scena uomotalpa, emergendo
dal sottosuolo, ma in giacca). E c’è poi il tumore del male, la
storia di due ragazzi che, invasati dalla violenza del contesto,
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prendono ad emulare il Toni Montana di “Scarface” e a fare i
cani sciolti dando noie al sistema-camorra. Sono il tumore del
male appunto, forse il bene paradossalmente, e per l’ordine e
la salute del male vanno estirpati.
Si tratta di un film in cui ogni voce canta la stessa farsa.
Corale, si direbbe. Un “Magnolia” secco. Secco perché assetato
ma ancor più perché reale, con il dialetto e le espressioni
gergali tradotte a senso nei sottotitoli, con i volti dei non
professionisti che recitano a livello dei professionisti. Sono
volti a loro agio nel posto e nelle espressioni, ed è questa
la forza realistica dell’opera, questo neo-pasolinismo che ha
concorso a dare la forma guappo a coloro che in questi posti
hanno esattamente, e riconoscibilmente, quella forma, quel
viso, quella corporatura, quell’abbigliamento, quella tonalità
di voce, quella gestualità. Quindi le musiche che ascolteremo
saranno le stesse che ascolteranno i personaggi, ovvero
non c’è decorazione superflua. C’è secchezza. Ciò tuttavia
non esclude la buona resa di attimi poetici, e qui risalta la
raffinatezza visiva di Garrone (come nella scena della danza
dei tir resa esclusivamente attraverso l’immagine). Ed è con
queste parole non parlate che talvolta, come solo nella realtà
talvolta, emerge una parvenza di umanità. Ma è un’umanità
rarefatta, fatta rara, è un complesso frangente di debolezza
che non può esistere perché equivale alla sopraffazione. È
animalità, più che umanità. E proprio in difetto materiale di tutti
quegli elementi che di solito costituiscono le fondamenta per
il finale, bisogna ammettere quanto fosse difficile da chiudere
questo film – ancor più, essendo corale, senza poter disporre
dell’uso dell’ultimo canto unificatore. Ma Garrone ci riesce
con una non-chiusura, con uno spiffero. Gli ultimi cadaveri
spariscono pur essendo ancora sulla scena. L’ultimo macabro
dettaglio noi non lo conosceremo, ma tutto si equivale, tutto è
già, perché l’essere qui è nascosto, solo la morte è manifesta
– come la camorra, come un agguato. E alla bulimia di questo
organismo sotterraneo non c’è salvezza. Le uniche prospettive
offerte dal film sono la fuga, come se – e così in effetti è – il
luogo sia la condanna, la terra sia non avvelenata ma veleno
stesso. Si salveranno coloro che andranno via, poiché il posto
è di Gomorra – si badi che lo Stato, nella persona della polizia,
fa una sola timida capatina nella storia: lo Stato lì non è. Di
coloro che avranno la forza di ammettere la propria differenza,
di coloro che avranno avuto talento (l’arte autentica del sarto)
è la salvezza.
Un’ultima considerazione. Non di rado capita che negli ambienti
socialmente più a rischio alcuni prodotti cinematografici vadano
a eccitare quel certo desiderio di emulazione. In Campania,
anche a causa delle vicende di censura cui è stato soggetto,
questo è accaduto al film “Il Camorrista” di Tornatore. Non

a caso i due ragazzi citano “Scarface”, ma sulla stessa linea
è la saga di Mario Puzo coi suoi Padrini. Ebbene, anche qui
Garrone riesce bene a scongiurare il rischio che lui stesso
aveva esplicitamente denunciato all’inizio – i due ragazzi
entrano in scena proprio scimmiottando Al Pacino – attraverso
la scarnificazione di tutti gli elementi patetici, mitici, poetici e
romantici che avevano fatto la fortuna commerciale dei film
citati (a comprensibile eccezione de’ “Il Camorrista”). Ecco
perché questo film non piacerà a chi s’attende la solita mala
da eroismo tragico. Addirittura questo film non deve piacere
affatto, perché non intende rassicurare sulla presenza di forme
millimetriche di coscienza nei malavitosi: qui i cattivi sono solo
cattivi, e quasi tutti i buoni diventano cattivi: “Gomorra” non
è medicinale che acquieti i sogni e disponga al riso. È una
rasoiata.

Gomorra,Italia
di

P

Emanuele

Palomba

urtroppo, subito prima dei titoli di coda, non appare
la solita dicitura “ogni riferimento a fatti o persone
esistenti è puramente casuale”. Gomorra è un pugno
nello stomaco che colpisce con forza: Garrone sceglie di non nascondere nulla allo spettatore, con una camera
sempre pronta e in movimento, che segue da vicino lo svolgimento dell’azione.
Prendendo le mosse dall’omonimo libro di Roberto Saviano
(ma certo non tentando di esserne una copia su celluloide), il
film ci propone diverse storie di ordinario degrado, ambientate
nell’hinterland napoletano, che hanno come comun
denominatore solo la stretta soffocante della criminalità.
Ci sono le prime “esperienze” di alcuni ragazzini con il sistema
– da cani sciolti o da inconsapevoli pedine di una sanguinosa
guerriglia –, c’è lo spietato camorrista in giacca e cravatta
(Toni Servillo), che violenta la sua terra riempiendola di
ogni genere di rifiuto tossico (rigorosamente importato dalla
legalitaria Padania), c’è il povero sarto (Salvatore Cantalupo)
che vede frustrata ogni ambizione e buttato al vento tutto il
suo incredibile talento, a causa di un sistema che lo schiavizza.
E c’è infine il tapino porta-buste (Gianfelice Imparato), una
vita trascorsa al servizio del clan, che si ritrova in mezzo ad una
guerra che non vuole – e non ha il coraggio – di combattere,
finendo col vendersi a chi può salvargli la vita.
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Forse adesso che le Vele di Scampia – gli enormi edifici che
sono veri e propri protagonisti di buona parte della narrazione
– sono arrivate fino a Cannes, oltre a qualche comparsa in rari
programmi di approfondimento tv, la coscienza di qualcuno
potrebbe avere un po’ di sano turbamento.
Garrone è abilissimo nel lasciar parlare le immagini e il suono
in presa diretta – a farla da padrone canzoni neomelodiche
e dialetto partenopeo – senza abusare di facili clichè o di
moralismo spiccio.
C’è ben poco di romanzato in ciò che ci viene mostrato, e
prendendo spunto da alcune storie riportate da Saviano nel
suo romanzo – emblematica quella del sarto – il regista
romano riesce a conferire al film una fortissima componente
di verosimiglianza, creando una sorta di docu-film.
Tutti gli interpreti sono capacissimi ed in alcuni momenti
tolgono il fiato. Su tutti l’ormai prezzemolino Servillo (che
interpreta forse il personaggio più disgustoso dell’intero film)
e gli ottimi Cantalupo e Imparato.
È proprio dall’episodio che vede come protagonista Servillo che
sembra arrivare l’unica apertura verso la speranza di tutta la
pellicola, quando il suo “portaborse”, il giovane Roberto (nome
probabilmente non casuale) sceglie di abbandonarlo, seppur
consapevole di lasciarsi alle spalle un’agiatezza economica
che non potrà altrimenti avere. Guardando la sua terra, ben
conscio di cosa sta contribuendo a causare, decide di ribellarsi
e lasciare da solo Servillo, che gli sputa contro tutto il suo
ignobile disprezzo (Non credere di essere meglio di me).
La nostra speranza, invece, è che questo film possa contribuire
a mettere sotto la luce dei riflettori tutta una serie di personaggi
e contesti che adorano l’ombra dell’indifferenza. E che magari
la visione abbia anche fatto vergognare qualche delinquente
“insospettabile”.
Ma forse stiamo dando al cinema un potere che, purtroppo,
non ha.
Necessario.

G o m o r r a
di

C

Matteo

Contin

emento armato. Acqua che spruzza da tutte le parti.
Mobili di compensato. La muffa sembra colare dalle
pareti, lascia i segni del tempo e delle infiltrazioni, si
fa termometro e orologio di un tempo e di un luogo
che sembra sospeso tra il niente e il tutto. È un film dove
l’architettura assume un’importanza quasi vitale questo

“Gomorra” che Matteo Garrone ha tratto dal best-seller di
Saviano. Dove gli edifici sono sì il sintomo di una decadenza
sociale, ma anche l’affermazione ferma e solida di come la
decadenza lì comanda e impera, di come il cemento armato
diventa simbolo di un potere giocato nelle stanze, negli
sgabuzzini, nei bar. Edifici che sembrano non dare spazio ai
personaggi, sopraffatti dal cemento e dalle mura, rinchiusi
nelle cave, nei serbatoi sotterranei dei benzinai, rinchiusi forse
in loro stessi, incapaci di aprirsi anche di fronte all’orizzonte
infinito del mare, che sembra farsi spazio solo nel momento
della morte, prima qualcosa ostruisce sempre la via di fuga del
nostro sguardo. Sotto l’occhio di Garrone, anche la bellezza
arcaica di Venezia sprigiona tutto il suo fascino decadente,
come se i personaggi influenzassero direttamente il sentire
del regista, in un gioco macabro dove lo sgretolarsi degli
edifici si contrappone inevitabilmente alla loro stabile durata,
senza mai essere attaccati nelle fondamenta. Solo intonaco
che viene sbriciolato.
Davanti al romanzo di Saviano, Garrone capisce di non
poter raccontare. Bisogna rinunciare alla narrazione, agli
stilemi, alle chiavi di lettura, alle emozioni e ai sentimenti.
Garrone documenta, non racconta. Segue i suoi personaggi
con attenzione, li scruta da lontano, li analizza da vicino,
senza mai giudicarli, ponendosi a una distanza emotiva che
gli permette di passare con disinvoltura da un episodio a un
altro. Semplicemente Garrone i personaggi ce li mostra, ce li
fa conoscere, ma le conclusioni le fa trarre a noi. Non si piange
per “Gomorra”, non si prova compassione, non ci si emoziona.
Non che quello di Garrone sia un film freddo ed incolore,
tutt’altro, ma il regista riesce ad andare oltre al brivido sulla
pelle, alla lacrima per un’Italia in trappola. Garrone scava nel
profondo delle anime (già lo aveva dimostrato con i suoi due
film precedenti) e non gli interessa l’emozione del momento.
Lui punta ad una stretta allo stomaco che, spalmata sui 135
minuti di pellicola, ci stringe dentro, ci angoscia, ci fa sentire
intrappolati in una situazione dove non esiste via di scampo,
dove l’orizzonte sembra sparire davanti ai nostri occhi e dove lo
stile secco e asciutto della sua regia si trasforma non di rado in
vera poesia iconica. Il tutto sembra accadere in una situazione
sospesa, come se non accadesse nulla, intrisa in una banale
normalità che permette, in una delle scene più funzionali
della pellicola, l’unione pop-criminale di un assassinio sulle
note di una canzone napoletana. Garrone non si ferma alla
descrizione della superficie frastagliata di un mare in burrasca
ma, come lo stesso Saviano, si immerge nelle profondità degli
abissi per documentare ciò che accade nel buio dell’oceano,
dove le onde non esistono e anche un omicidio sembra non
fare rumore.
“Gomorra” è un film completamente fuso con il territorio, lo
abbiamo già detto. Non è un caso che la scelta di Garrone sia
andata verso un realismo non stilistico ma quasi giornalistico. Il
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film è quasi interamente in dialetto napoletano e gli attori sono
tutti della zona. Tutte grandi performance, che provengono sia
da attori alla prima esperienza cinematografica, sia da grandi
talenti del nostro cinema. A fianco ad un Toni Servillo sempre
più bravo, troviamo anche Gianfelice Imparato, attore poco
usato al cinema, ma che in questo caso regala la migliore
interpretazione di tutta la pellicola.

G o m o r r a .
analisi di eventi esistenti e linguaggio audiovisivo

Roberto

di

Bernabò

Trama: Tratto dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano.
Potere, soldi e sangue. In un mondo apparentemente lontano
dalla realtà, ma ben radicato nella nostra terra, questi sono
i “valori” con i quali gli abitanti
della provincia di Caserta, tra
Aversa e Casal di Principe,
devono scontrarsi ogni giorno.
Quasi sempre non puoi scegliere,
quasi sempre sei costretto a
obbedire alle regole del Sistema,
la Camorra, e solo i più fortunati
possono pensare di condurre una
vita “normale”…

«Io so e ho le
prove. E quindi
racconto. Di
queste verità.»
Roberto Saviano, Gomorra

«Comprendere cosa significa
l’atroce, non negarne l’esistenza,
affrontare spregiudicatamente la
realtà.» Hannah Arendt
1. Introduzione - l’importanza di Gomorra indipendentemente
dal film

A

nche al di là di quello che si
sa. Di quello che nel bene
o nel male si conosce.
Da letture distratte dei giornali,
notizie gracchianti di una radio,
speciali televisivi, appelli accorati
di madri passati in qualche
programma di cronaca vera.
Noi in realtà non sappiamo. Non
conosciamo, non siamo messi in
grado di valutare con cognizione
di causa.

dal loro punto di vista rigoroso, collegano i fatti che fanno la
storia, restituendocene la spiegazione spesso contorta?
Il libro di Roberto Saviano è, in quest’accezione, non solo
un atto di denuncia ma anche ed al tempo stesso un atto di
amore e di speranza.
«Io so e ho le prove. E quindi racconto. Di queste verità.»
Saviano sa e per questo di quello che sa parla.
Ha deciso di dire no, di ribellarsi non con la violenza. Non con
la scissione. Ma con un’arma assai meno violenta, ma, nella
storia, sempre molto potente ... quella della parola.
E forse, e sottolineo forse, la sua è una ribellione rivolta non
solo ai camorristi che combatte nel livello più esteriore, ma
anche contro tutti quegli inquietanti tenutari delle verità, quei
guardiani della soglia della conoscenza, che la mantengono
sotto certi livelli di sicurezza in modo che le masse non riescano
ad afferrarne, olisticamente, il
senso compiuto.
In un intervista ad Enzo Biagi
Roberto ebbe a dire che il
modo in cui il suo primo, ed al
momento unico libro, Gomorra,
si era diffuso ed era diventato un
caso letterario era una specie di
miracolo ... e che lo stesso si era
compiuto essenzialmente grazie
non agli organi d’informazione
istituzionali, ma ai ragazzi.
La prima edizione era di sole
5.000 copie. Oggi a distanza soli
due anni dalla sua uscita grazie
ai blog, ad internet, ad Anno
Zero, ad Enzo Biagi, ma, soprattutto, alla potente crudezza e
lucidità della denuncia contenuta nelle sue pagine, Gomorra
è diventato un caso letterario, vincendo “Il premio Viareggio
2006 opera prima”, ed il “Premio Siani”.
Saviano in quella intervista a Biagi disse cose che poi gli ho
sentito ripetere in tante altre occasioni.
Che il libro ha peggiorato la sua vita, che spesso ha maledetto
il giorno in cui ha deciso scriverlo. Ricordo che vive sotto
scorta e sotto costante minaccia di morte da parte di coloro i
quali denuncia.
Ma credo che anche lui sappia
che, in fondo, non è così.
Che ogni scrittore sogni di
riuscire a realizzare quello che
sta accadendo a lui ed alla sua
opera.

E questo non per caso, non per
distrazione o peggio per colpa
nostra. No. Noi non sappiamo
perché la verità è spesso assai
semplice da capire e proprio per questo fa paura a chi avrebbe
il dovere non solo etico ma spesso istituzionale di farcela
conoscere. Ma la paura di cui parlo non è quella a cui si pensa
normalmente. No la paura è quella di svelare troppo la trama
nascosta della connivenza, della collusione.
Ma, per fortuna, esiste un modo altro per avvicinarsi alla verità
o meglio di far si che altri possano avvicinarsi alla verità.

Roberto allora non si è fermato. Ha
trasposto il suo Gomorra prima in
un opera teatrale, e adesso in un
film affidato al giovane talento di
Renato Garrone, romano, classe
1968: Gomorra (2008); “Primo
amore” (2004); “L’imbalsamatore”
(2002); “Estate romana” (2000);
Ospiti
(1998);
“Silhouette”
(1996); “Terra di mezzo” (1996).
Insomma la sua denuncia si fa multi-mediale e multiartistica.
Si amplifica attraverso una diversificazione
moltiplicazione delle forme di comunicazione.

ed

una

Per raggiungere masse sempre più rilevanti di persone.

Questo modo di accedere alla gnosi della camorra, della
mafia, di tutti quei poteri occulti che pure controllano gran
parte dell’economia che deriva dai delitti, è nelle mani dello
storico, del documentarista ed un tempo anche del giornalista
inviato, categoria in avanzata fase di sparizione, e della quale
Roberto Saviano rappresenta un esemplare raro. Tanto di più
nell’Italia di oggi.

Perché non pochi lettori di una cronaca locale sappiano e
comprendano.

Chi altri se non questi studiosi meticolosi di ciò che accade,

Perché di quello che sta tuttora accadendo a Scampia a Casal

Perché le connessioni tracimino verso livelli nazionali e
transnazionali di persone in grado di valutarne la gravità.
Perché solo quando un problema diventa così ingombrante
non può non essere risolto.
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di Principe nella lotta di camorra per il governo tutti i racket
che in quella zona si controllano non siano più dominio di
pochi.

Se è vero che Gesù Cristo disse a Tommaso “Beati coloro che
crederanno e non vedranno” è come se avesse ammesso che
esiste una sorta di potere divinatorio nell’atto della visione.

Dei soliti pochi che, pur sapendo, non agiscono.

Come se vedere costituisse una forte semplificazione, una
sorta di scorciatoia al raggiungimento ed alla penetrazione
della verità.

Il film di Garrone è arrivato a Cannes proprio in questi giorni
ed è stato accolto molto bene.
Io lo so, voi lo sapete, non è un Leone d’oro ad un prestigioso
Festival di Cinema che potrà cambiare quello che non è
esagerato definire urgente cambiare.
Ma disturbare i poteri camorristici di quelle zone ... beh questo
è proprio quello che Saviano sta riuscendo a fare.
Vivendo sotto scorta, limitando la sua libertà personale come
se anche lui fosse un malavitoso bisognoso di protezione.
Ma con rigore e forza ammirevoli porta avanti con tutto il
fracasso di cui è capace un uomo
mite la sua missione, non saprei
come altro definirla.

Ed allora io dico che questo film è un film importante.
Proprio nel momento in cui l’emergenza rifiuti in Campania è
così ormai palese ed evidente.
Dovremmo probabilmente tutti essere grati che il Paese
esprime persone come Roberto Saviano. Uomini che non
hanno vergogna di parlare della propria gente per il come
l’hanno conosciuta. Svelandone la claustrofobica condizione
di vita.
La mancanza di alternative.
2.2. Riferimenti neorealisti (l’uso
del dialetto e degli attori non
professionisti)

2. Analisi di eventi esistenti e lo
specifico filmico del linguaggio
audiovisivo

Altra scelta formale che ho molto
apprezzato è lasciare il dialetto di
quelle zone sottotitolato.

Nella mai semplice opera di
trasposizione dal letterario al filmico
il gruppo di sceneggiatori (ben sei
compreso lo stesso Roberto Saviano)
ha svolto una scelta di campo.

Così che anche un campano,
come me, possa apprezzare nelle
differenze dello slang, quella sorta di
progressiva barbarie in cui s’immerge
per tutta la durata del film.

Nell’attuare l’operazione di selezione
del materiale ha scelto di non
mantenere un’ortodossia assoluta
verso il format di denunzia adottato
con le parole.

Ciò non di meno Garrone usa la sua
macchina da presa con un occhio
che si attacca alle cose, attenta a
non tradire la realtà, ma neanche
a volerla a tutti i costi inseguire,
come ho già avuto modo di dire
nell’introduzione.

Ha scelto di arrivare emotivamente
con la sola potenza delle immagini.
Decadono quindi i nomi ed i cognomi
che tanto al cinema verrebbero
presto dimenticati e si lasciano le
immagini affidate a cinque esistenti,
come dire, guida. Cinque storie.

1. È vero che i riciclatori di scorie
tossiche usano ragazzini rom per
spostare i camion con i rifiuti
tossici?
2. È vero che l’iniziazione al coraggio
nei clan di Scampia avviene facendosi
sparare da pochi metri, con indosso
un giubbotto antiproiettile?
3. È vero che i cinesi nascondono un
sarto nel portabagagli per portarlo a
dar loro lezioni di cucito?
4. E’ vero che Scarlett Johansson
(nel libro Angelina Jolie) indossa un
manufatto realizzato nel casertano in
una di quelle aste a cui assistiamo?

Sotto il profilo della narrazione a me
molto caro come ha giustamente
sottolineato anche il mio amico
Francesco decade il punto di vista
narrativo di Roberto Saviano del libro
che è un punto di vista interno.
Saviano è il personaggio che nel
libro parla descrivendo fatti di cui è
testimone partecipe.
Nel film di Garrone questa cosa
avrebbe
reso
la
narrazione
farraginosa.

Per trasferire un senso che non è
esagerato definire neorealista alla
pellicola Garrone che non è nuovo
a questo espediente usa molti attori
non professionisti nelle riprese.

Costringendola ad una voce fuori
campo che avrebbe restituito un
film poco narrativo e molto più
documentario.
2.1. Specifico della narrazione:
dallo spettatore partecipe del
libro alla macchina da presa che riprende l’azione nel
film
Garrone allora che fa? Semplice, si affida alla macchina da
presa.
Sarà lei a raccontare attraverso le cinque storie.
E la macchina da presa ci racconta tutto senza né misericordia,
ma anche senza eccessi. Non sempre, proprio come nel libro,
riuscendo a farci vedere tutto.

Lo fa a ragion veduta. Nulla di quello
a cui assistiamo deve parlarci di
cose già viste. L’atmosfera deve
evocare un mondo altro che deve
necessariamente scioccarci per assolvere alla sua funzione
drammaturgica.
In questa accezione la pellicola è un vero gioiello in quanto
a:
1. cura dei sopralluoghi per l’individuazione delle location,
tutte rigorosamente reali;
2. capacità nel dirigere gli attori non professionisti.

A volte è il buio di certi anfratti, altre la penombra di una zona,
altre ancora la velocità dell’azione ad impedire una cattura
totale dell’immagine rivelata.

Questi accorgimenti, che da sempre hanno caratterizzato il
cinema sia del primo che del secondo neorealismo italiano,
amplificano il senso della verità che il libro di Saviano ha
tentato di restituirci, e che il film di Garrone descrive con
occhio spietato e dolente al tempo stesso.

Ma quello che arriva è comunque il senso della denunzia del
libro.

Quasi sempre la verità è più sconvolgente ancora, mentre altre
volte il film diventa il mezzo con cui una realtà irraccontabile
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prende corpo.
Un punto di vista narrativo che il regista usa con un rigore e una moralità
dello sguardo davvero encomiabili. Come solo i veri grandi maestri del
cinema sanno fare.
2.3. Le scelte degli esistenti
In questo specifico argomento Garrone ha il merito di selezionare cinque
storie che, come ha giustamente sottolineato Paolo Mereghetti, hanno tutte
un qualcosa in comune. Si trovano tutte ad un bivio.
I loro esistenti protagonisti hanno, tutti, la necessità di operare una scelta. E
questa scelta ha quasi sempre a che fare con il delitto, con il crimine, con il
varcare quella soglia che dalla legalità sposta la narrazione nell’illegalità.
Quasi a suggellare la progressiva perdita di significato che, in quel contesto
s’interiorizza rispetto a cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, nonostante le
evidenti tragiche conseguenze di quelle scelte.
L’unico esistente che si ribella è proprio Roberto, l’aiutante di Tony Servillo
il manager dei rifiuti tossici pulito al Nord e gestore di discariche abusive al
SUD, in cui io ho visto un esplicito riferimento a Roberto Saviano.
Vengono in mente nomi del calibro di Pier Paolo Pasolini con i suoi “Ragazzi di
vita” ed anche il mai dimenticato “Pater Familas” di Francsco Patierno.
A me personalmente il film ha evocato certe strategie del racconto riconducibili
al cinema dei fratelli Joel e Ethan Coen con il loro “Non è un paese per
vecchi”, per la tensione che lo stile narrativo filmico impone allo spettatore,
uno stile che calibra in bit a volte serratissimi, altre molto dilatati, il mai
facile rapporto tra suspance e sorpresa, e che lo costringe a non intuire,
quasi mai, cosa aspettarsi nella sequenza che sta vedendo. Pur, magari,
avendo letto il libro.
3. Conclusioni - quanto ci riguarda, personalmente, questo film?
Che dire se non che “Gomorra” è un’opera importantissima sotto molti
profili.
Non ultima, ed è di stasera, la scelta di Roberto di non calpestare il red
carpet di Cannes.
Qualcuno ha ipotizzato per prudenza, lui ha chiarito anche perché “Non sono
una persona di cinema ma di parole.”
Un gesto di grande correttezza verso gli autori e gli attori del film, ed, al
tempo stesso, la conferma di una personalità schiva, amante più della
sostanza che della forma.
Vorrei dire ancora tante cose. Per ora mi fermo qui perché ho avuto un
weekend molto lungo e faticoso.
Tutte e cinque le stelle che ho a disposizione per questo film che travalica i
meriti pur notevoli degli aspetti formali, e verso il quale mi corre l’obbligo
di ricordare ancora che coinvolge tantissimi attori non professionisti, scelti
tra i veri abitanti di quelle zone, perchè tra questi ci sono l’amico Ettore
Cuocolo, a cui va il mio augurio di una pronta e completa guarigione, ed il suo
collaboratore, da tutti conosciuto come il Barone, che svolgono, soprattutto
Ettore, assai bene il loro compito.
Un’ultima considerazione la voglio svolgere ponendomi una domanda che
chissà quante volte si sarà posto Roberto Saviano.
Quanto ci riguarda, personalmente, questo film?
Anche aldilà di una facile risposta, che troviamo nelle scritte finali del film
che ci restituiscono le impressionati cifre dei danni e del business che la
Camorra produce in Campania, credo che quest’opera cinematografica ci
riguardi tutti.
Non possiamo più rimanere inermi difronte alla verità, al male che a tutta la
società italiana questa gente, priva di scrupoli, fa.
E se non lo vogliamo o possiamo fare per un senso etico o morale, dobbiamo
farlo, molto banalmente, per consentire a noi stessi, ed ai nostri figli, di
vivere in mondo più sano, più onesto, meno avvelenato in tutte le accezioni
possibili del termine.
Non dico migliore.
Ma almeno uguale a quello di tutti gli altri paesi civili, dove la quella parola
sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia, come la definiva Giorgio
Gaber, assolve, però, ancora, tutto il suo irrinunciabile ruolo.
4. Links
Il mio impegno verso Roberto Saviano in tempi non sospetti in un post
dell’ottobre 2006, qui:
http://cinemavistodame.splinder.com/post/9585130/Contro+la+camorra++Roberto+Sa
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Scandaloso
Gibba
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di Mario Verger

Gibba.
pseudonimo di Francesco Maurizio
Guido. Pioniere del cartone animato
italiano. Nasce ad Alassio, in Liguria. Dopo
aver lavorato ancora diciottenne alla Macco
Film di Roma con Carlo e Vittorio Cossio,
e con Federico Fellini al cortometraggio
Hello Jeep!, torna ad Alassio per fondare
con Giannetto Beniscelli l’Alfa Circus
dando vita al primo mediometraggio
neorealista del dopoguerra, L’ultimo
sciuscià (1946). Tornato nella Capitale
nei primi anni Cinquanta realizza i
lungometraggi Rompicollo e I Picchiatelli
in collaborazione con Antonio Attanasi.
Stringe amicizia col produttore Ezio
Gagliardo che lo mette a capo del reparto
animazione della Corona Cinematografica
per la quale realizza decine di
documentari in animazione destinati ai
Premi Governativi e il lungometraggio Il
racconto della giungla (1973). Di Gibba
è inoltre il lungometraggio cult degli anni
‘70 Il Nano e la Strega (1974), primo
film d’animazione erotico italiano e la
sequenza di Scandalosa Gilda (1986) per
il film di Gabriele Lavia. Tra i suoi ultimi
lavori, la sigla TV di Linda e il Brigadiere
con le versioni animate di Nino Manfredi e
Claudia Koll.
Mario Verger ha scritto l’articolo Gibba:
80 anni nella cinecittà di cartone per
Cinemino.
Trovate l’articolo a questo indirizzo:
http://cinemino.kaywa.com/mario-verger/gibba-80-anninella-cinecitta-di-cartone.html
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el 1974 Gibba tornò con il
N
lungometraggio Il Nano e la
Strega,
divenuto
un
cult-movie

dell’animazione italiana e ritrovato
negli stabilimenti della Technicolor per
essere proposto in videocassetta grazie
all’interessamento di Manlio Gomarasca.
Primo e unico lungometraggio porno
animato italiano, tanto che Marco Giusti,
nel suo Dizionario dei film Stracult, alla
p. 489, scrive: “Gran divertimento per
i fan del fumetto erotico e per i piccoli
trasgressori italiani”. Erano i primi del
1973, e il produttore Carlo Monti propose
a Gibba e a Gioacchino Libratti di fare un
cartoon, per così dire, osé. Visto che era il
periodo in cui doveva uscire Friz il gatto,
i due cartoonist realizzarono un promo
con le performance sessuali di un nano
e di una strega. Monti rimase entusiasta
dell’idea e commissionò i primi 600 mt.
per il Festival di Cannes per trovare
dei finanziamenti. A Cannes le cose
andarono abbastanza bene ed entrarono
nel progetto i produttori francesi della
Société Nouvelle de Doublage (Parigi).
Alla fine i finanziamenti cominciarono
a scarseggiare e il film fu terminato
così, un po’ alla bersagliera. La regia
fu attribuita a Libratti, poiché c’era un
problema di censura, all’epoca molto
severa e Gibba non volle esporsi in
prima persona. Tant’è che il suo film
fu messo sotto sequestro e il buon
Libratti dovette andare a difenderlo in
Tribunale. Il Nano e la Strega (1) è
oggi considerato un cult, coi dialoghi ed
il doppiaggio diretti da Enrico Bomba e
Oreste Lionello.
“E’ proprio in questo periodo che
Gibba dà vita al suo filone osé: il suo
fondamentale Il Nano e la Strega,
come i successivi Bloody Peanuts e
Scandalosa Gilda riconfermano la sua
geniale creatività, corroborando il
sapore classico di ‘altra scuola’ con le
tematiche
hippy,
post-Sessantotto.
Il nano Pipolo trae spunto dalla crisi
stilistica di Gibba degli anni Settanta (ma
felicemente superata il decennio dopo);
un personaggio dalle sopracciglia folte,
perfettamente in linea con l’universo
gibbiano (vedi il precedente Motorino). Il
personaggio della strega è il più riuscito,
sia perché ricorda, quando suona il
flauto, le animazioni de La Rosa di
Bagdad, e quindi gli esordi di Gibba, sia
nelle fattezze: una donna dai lineamenti
grotteschi, dal corpo maturo, che però
è dotata di una buona libido, che, per
la sua spregiudicatezza, riporta allo
stile ‘volgare’ dell’amante del soldato de
L’Ultimo Sciuscià, primo film di Gibba,
in cui il pioniere ligure tracciava, in
modo latente, la strada che percorrerà
un trentennio dopo. Le musiche, come
il tratto, ripreso a zig-zag e talvolta con
toni di colore, sono altresì molto ‘anni
Settanta’: questi elementi fanno capire
come il grande Gibba abbia pienamente
vissuto le tematiche di quel periodo”
(2).
Non tutti ricordano, però, che oltre
al surriferito film, allo stesso Gibba si
devono, a cavallo degli anni Settanta
e Ottanta, altri spezzoni di animazione
erotica, come l’inserto Bloody Peanuts
(1976) per il film …E tanta paura, in cui
come osserva acutamente Marco Giusti,
“Il grande Gibba si scatena in ogni tipo
di eccesso fumettistico sado-maso,
arrivando ad autorappresentarsi come
nano libidinoso capo delle depravazioni
tra donne discinte e falli giganteschi”
(3). Poi è la volta dell’incompiuto Faust
Temptation,
e
dell’originalissima
quanto
straordinaria
sequenza
in
animazione per il film di Gabriele Lavia,
Scandalosa Gilda (1986).
“La sequenza è ambientata in una città
popolata da falli antropomorfi dai musi
canini, adornati di cappello e papillon
che richiamano quell’Italia degli anni
Cinquanta già descritta da Gibba nei film
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della “Corona” - un curioso universo urbano pieno di automobili,
treni e palazzi semi-antropomorfi e di forma anatomica, una vera e
propria “cazziglia city” come recita l’ironico cartello che compare nel
carrello tridimensionale d’apertura con alle spalle un intenso cielo
rosso dal sapore vagamente kitsch. In questa festosa città è atteso
al massimo l’arrivo della locomotiva su cui viaggia l’affascinante
protagonista, tant’è che una banda di suonatori armati di trombe
e tamburi sono appronti ad accoglierla fra cappelli lanciati in aria,
sventolii di bandiere e striscioni festanti. Dal treno viene lanciato
un tappeto scintillante e l’inquadratura pone le procaci gambe della
protagonista che scendono, con ponderata sensualità e languore, gli
scalini della rampa coperta di velluto. Il suo aspetto è stranissimo:
sono due gambe, adornate feticisticamente di calze a rete e
tacchi a spillo, terminanti a metà busto con una folta e selvaggia
capigliatura. L’ideazione del volto è altresì curiosa, avendo la bocca
ricavata dall’inguine e la punta del naso ad altezza ombelicale, con
due enormi occhi che per la loro forma ed equidistanza richiamano,
specie in alcune angolature, quello stile liberty e rococò di Rubino,
da cui il giovanissimo Gibba apprese i primi rudimenti del mestiere.
Il gioco moderno è però dato dai colori sgargianti e pastello al
tempo stesso, laddove la capigliatura rosa shocking della femminile
Gilda è resa più efficace dall’ombra di controtaglio definita dal
segno e colorata di viola. Questa volta ad esser protagonista
del capolavoro di Gibba non è il nano superdotato ma un vero e
proprio fallo antropomorfo reso ancor più simpatico da un curioso
cappello a bombetta posato sulle “ventitré” e, talvolta, sospeso
a mezz’aria. In questo nuovo protagonista, il pioniere di Alassio
sembra esprimere in un unico personaggio l’intero percorso della
sua esperienza cinquantennale: ha la simpatia dello Sciuscià, la
sintesi geometrica della produzione-Corona degli anni Sessanta e il
disegno semi-morbido degli anni successivi dei tempi di Motorino e
del suddetto Nano Pipolo.
In Scandalosa Gilda il linguaggio classico è aggiornato: mentre
l’animazione è a passo uno, si ricorre graficamente all’uso della Xerox
per acetato in cui è evidente la grana della matita, e a scenografie
sgargianti ottenute ad aerografo, “strumenti” che testimoniano come
l’effetto dozzinale relativo alla noncuranza del segno e all’immagine
flou dell’aerografo siano state sperimentate ed “approvate” da un
tradizionalista come Gibba, la cui opera è stata sempre pienamente
( 1 )

I l

f i l m u s c ì i n F r a n c i
( 2 ) M . V e r g e r , I l N a
( 3 ) M . G i u s t i , D i z i o n a r
( 4 ) M . V e r g e r ,

a c o l t i t o l o
n o e l a S t r e
i o d e i f i l m i
S c a n d a l o s a

N o t e :
Z i z i P a n P a n , e i n G e r m a n i a c o m e Z i z i d e r G r ö ß t e .
g a , i n C a t a l o g o M a t i t a F i l m F e s t i v a l 2 0 0 0 , p . 7 5
t a l i a n i S t r a c u l t , S p e r l i n g & K u p f e r , 1 9 9 9 , p . 2 6 5
G i l d a , i n N . T . C . , n . 1 / 2 0 0 0 , p a g g . 2 0 - 2 2

in contrasto con le superficialità e le carenze attuali. La parte più
spettacolare del film è senz’altro quando l’avvenente protagonista,
che ricorda in certi tratti la raffinata volgarità dell’amante del
soldato italo-americano de L’ultimo Sciuscià, a mo’ di star
hollywoodiana d’altri tempi, dice al piccolo fallo: “Accendimi una
sigaretta!”. Finalmente il piccolo e timido eroe gibbiano si elettrizza
e facendo diverse piroette (con degli effetti d’animazione d’”altra
scuola”) dapprima incuriosito giunge all’interno della fatale quanto
“scandalosa Gilda”, trovandosi immerso in una miriade di luci e
colori tanto da uscirne completamente “a terra”. Vale la pena citare
in questa sequenza, ripresa dallo stesso Gibba a quattro mani con
Giorgio Castrovillari, la strana atmosfera underground anni Settanta
così lontana dalle sue primissime creazioni in bianco e nero eppure
così efficace proprio perché corroborata dal suo innato talento.
L’entusiasmo che generano le scene insieme all’eccellente
resa dei movimenti a passo uno creano un brio ed un vigore
incalzanti, divenendo un tutt’uno con la canzone ironico-lirica che
accompagna il pezzo. Il film è un trionfo di recitazione soprattutto
per l’entusiasmante complicità sprigionata dalla coppia LaviaGuerritore. Lo stesso Lavia, passandosi spavaldamente il sigaro tra
i denti, con due grossi pennarelli tenuti simultaneamente in mano
traccia quello che sarà il vero e proprio Leit motiv del film.
I due, seduti ad un tavolo, mentre la macchina da presa rotea attorno
a loro, si corteggiano, seducendosi a vicenda, con davanti il disegno
dal significato inequivocabilmente chiaro. I disegni di Lavia sono
giulivi, chiari, spiritosi. ‘In passato ho fatto realmente il disegnatore
dei cartoni animati’, mi ha raccontato di recente Lavia. Dopo averlo
‘inseguito’ telefonicamente per diverso tempo, impegnato come è
per le tournées teatrali alla fine, a conclusione dell’intervista mi ha
detto con la sua bellissima voce drammatica con tono spiritoso:
‘Ma sì ... scriva lei, se lo inventi ... viene meglio!’
Marco Giusti, nella sua interessantissima quanto cinica storia
dell’animazione Il Sogno del cartone animato italiano, riguardo ai film
erotici di Gibba parla di “adorazione”. Mentre nel Dizionario dei film
italiani Stracult, di recente pubblicazione, parlando di Scandalosa
Gilda lo stesso autore scrive: “... e il grande cartoon disegnato da
Gibba, vecchia volpe ligure che aveva esordito prima della guerra
con Antonio Rubino esperto nel disegno audace come dimostra il
suo fondamentale Il nano e la strega [...]. Qui Gibba firma il suo
capolavoro, forse perché ha qualche soldo in più e l’argomento gli
piace. Il cartoon con la Gilda e un cazzullo nanerottolo che cerca di
entrarle dentro è assolutamente nuovo e geniale”.
In altre parole, siamo certi che l’originalissimo Gibba rimarrà,
anche in futuro, pioniere indiscusso del cinema d’animazione hard
italiano.” (4)
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Gli esclusi
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di Alessandra Cavisi

TRAMA: In un ospedale per bambini subnormali, arriva una nuova
infermiera che vorrebbe curarli con tutto l’amore e la protezione
possibile, ma che si scontra con il dottore che, invece, è convinto di
dover utilizzare il pugno duro e di dover trattare questi bambini alla
stregua di tutti gli altri, in modo tale da non farli sentire diversi e da farli
crescere e diventare delle persone forti e capaci di stare nel mondo.
Un bambino in particolare, Robin, cattura le attenzioni e l’affetto
dell’infermiera, dato che i suoi genitori dopo averlo lasciato in ospedale
e dopo essersi separati, non sono più andati a fargli visita, nonostante
il piccolo li aspetti speranzoso ogni settimana. Dietro questa scelta dei
genitori, ci sono dei seri e precisi motivi, che l’infermiera con tenacia e
risoluzione riuscirà a scoprire, imparando anche a convivere con questi
bambini e ad istruirli nel migliore dei modi.

ANALISI PERSONALE: Siamo lontani dalle prime pellicole fortemente
indipendenti e molto particolari del regista, che con questo film ha
tentato la strada hollywoodiana, non solo per quanto concerne la
scelta del cast, fatto di attori stellari, ma anche per quanto riguarda
il tema trattato e soprattutto il modo con cui è stato trattato. Di certo
non siamo di fronte ad un prodotto di scarsa qualità, perché pur
sempre di Cassavetes si tratta, ma Gli esclusi è un film in cui si fatica a
riconoscere la mano del regista che si era, con le sue prime pellicole,
discostato dalla convenzionalità e dalla grandiosità hollywoodiane
o comunque tipiche del cinema non indipendente. Con un tema già
di per sé molto commovente, un sacco di bambini subnormali con
problemi fisici e psicologici che convivono in un istituto aspettando con
ansia il giorno delle visite dei propri familiari, il film cerca di ingraziarsi
lo spettatore anche attraverso una colonna sonora più ruffiana che
mai e numerosissimi primi, anzi primissimi piani, di questi bambini
relegati dal resto del mondo, perché più deboli e ancora incapaci di
affrontarlo. Due i personaggi principali che portano con sé poi due
diversi punti di vista con i quali è difficile essere concordi o discorsi al
100%. Insomma, a volte si parteggia per l’infermiera (una ispirata Judy
Garland) amorevole e affettuosa che pone i suoi bambini (soprattutto
Robin) sotto una campana di vetro, cercando di proteggerli dalle
ingiustizie e dai dolori della vita; e altre volte si parteggia per il dottore
(un coriaceo Burt Lancaster) apparentemente duro di cuore, ma in
realtà molto interessato al bene dei bambini posti sotto le sue cure
e al modo migliore (o perlomeno quello che lui ritiene essere il modo
migliore) di aiutarli e di non farli diventare degli esclusi e degli alienati
(come alcuni uomini adulti che ci vengono mostrati in un reparto di una
specie di manicomio).
Molto interessante anche la contrapposizione di atteggiamenti e di modi
di reagire delle famiglie di questi bambini disadattati, contrapposizione
che porta con sé anche una sorta di critica alla società nella quale viviamo
in cui si è propensi a pensare che famiglie benestanti e colte siano più
amorevoli e accettino maggiormente la condizione dei figli subnormali,
mentre famiglie più numerose e soprattutto più povere e ignoranti,
diano per scontato di aver partorito dei mostri abbandonandoli al loro
destino. Cassavetes, ribalta questo luogo comune (e qui possiamo
riconoscere la sua estrema non convenzionalità) mostrandoci la famiglia
di un bambino di colore, costituita da una mamma e dai suoi numerosi
figli che si reca regolarmente a trovare il suo bambino e che lo tratta
esattamente come tutti gli altri suoi figli, se non meglio e con più affetto
e trasporto. A contrapporsi a questa gioviale famigliola di certo povera
nei mezzi, ma ricchissima nei sentimenti, c’è quella del piccolo Robin,
la cui mamma (la sempre bellissima e intensa Gena Rowlands) non è
più andato a trovarlo nei due anni di permanenza nell’istituto e il cui
padre (il sofferto Steven Hill) pare essere completamente disinteressato
della sua sorte, soprattutto dopo il divorzio da sua moglie, che ha
anche ottenuto la custodia dell’altra figlia più piccola. L’infermiera,
chiacchierando col dottore, si meraviglia di come due persone di cotale
levatura intellettuale (entrambi sono laureati, entrambi hanno un buon
lavoro, entrambi sono affermati nella vita privata e in quella pubblica,
entrambi godono quindi di un’ottima posizione nella società), possano

dimenticarsi di un figlio abbandonato al suo destino. Il dottore (che in
questo dialogo rappresenta sicuramente le idee del regista) le risponde
che si meraviglierebbe di scoprire un sacco di persone colte ma povere
d’animo e, viceversa, un sacco di persone molto povere ma con un
cuore e una mentalità estremamente ricchissime (ed è questo il caso
della signora di colore con prole al seguito). Certo, andando avanti con
la pellicola, ci si rende conto che i due genitori di Robin, non sono poi
così crudeli e privi di sentimenti, ma che ci sono dei motivi dietro la loro
scelta, ma il paragone mantiene la sua valenza e il suo significato.
Come suddetto, a fine pellicola, oltre ad esserci commossi in alcuni
momenti (come quello della recita finale dei bambini che mettono in
scena la storia americana, impersonando a turno sia i coloni che gli
indiani o come quando Robin chiede insistentemente all’infermiera se
questa gli vuole bene o meno o quando vede di sfuggita sua madre
andare via dall’istituto senza nemmeno andare a salutarlo), rimaniamo
spaesati e incerti se parteggiare per un metodo educativo o l’altro,
oppure per una via di mezzo tra le due soluzioni (come forse il finale,
che ci mostra l’arrivo di un nuovo bambino, vuole dare ad intendere).
Tutto sommato però, nonostante la facilità e forse la superficialità
con cui è stato trattato un tema che meritava forse un migliore
approfondimento, piuttosto che incentrarsi sulla figura di un bambino
abbandonato dai genitori che si attacca fortemente all’unica persona
che sembra dargli l’affetto di cui ha bisogno; il film riesce ad interessare
lo spettatore soprattutto per quanto concerne la figura dei due genitori
del bambino e quella del dottore che rimane una figura ambigua almeno
fino a quando non lo vediamo difendere con le unghie e con i denti il
posto in cui lavora e i bambini per cui lavora, con alcuni supervisori che
vorrebbero ridurre le spese e le infrastrutture adatte per la crescita e
l’inserimento nel mondo e nella società di questi bambini, forse un po’
troppo ingiustamente, ritenuti subnormali.
A Child is Waiting (Gli esclusi, USA/1963)
regia: John Cassavetes
cast: Burt Lancaster, Judy Garland, Gena Rowlands, Steven
Hill; durata: 102’
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L’avventurosa storia della American International Pictures. Sesta parte:

LSD, Hell’s Angels e gas mortali
> gli anomali di Roger Corman.

A

di Roberto Rippa

bbiamo iniziato parlando di lui e sarebbe impossibile chiudere
(1) questo inevitabilmente incompleto excursus nella storia
della American International Pictures senza tornare a lui: Roger
Corman, classe 1926, è infatti uno tra i più prolifici produttori nella
storia del cinema di genere, capace sì di produrre – e talvolta dirigere
- film degni di memoria investendo cifre di rara esiguità ma anche
di riconoscere in qualità di produttore il talento di registi divenuti
poi degni di appartenere alla storia del cinema. Noto per l’estrema
economicità delle sue produzioni, Corman inizia a lavorare come
regista per la A.I.P. nel 1955 con Swamp Women (Le donne della
palude) e terminerà nel 1970 con Gas-s-s-s (uscito poi come Gas! Or - How It Became Necessary to Destroy the World in Order to Save It),
che sarà anche la sua penultima regia, prima di Red Baron del 1971 e
prima di tornare a dirigere nel 1990 con Frankenstein Unbound.
Proprio Gas-s-s-s segna la sua rottura definitiva con i produttori
della A.I.P. a causa dell’abitudine di questi ultimi di rimaneggiare i
suoi film in fase di montaggio.
Se della collaborazione con la American International si ricordano
principalmente i film tratti dalle opere di Edgar Allan Poe,

sceneggiati nella quasi totalità da Richard Matheson (2), Corman,
fedele alla sua capacità di cavalcare i gusti del pubblico e le mode
del momento, si è cimentato in più generi, riuscendo sempre nel
suo intento di produrre pellicole il cui basso costo è inversamente
proporzionale alla spettacolarità del risultato.
Nel 1970, a lavorazione di Gas-s-s-s conclusa, Corman decide di
sfruttare il suo talento nello scoprire talenti registici e nel riuscire a
risparmiare tempo (3) e denaro quando gira, fondando la sua casa
di produzione, la New World Pictures (4), che gestirà fino al 1983,
quando deciderà di venderla.
Sia attraverso la A.I.P. che con la sua New World, Corman ha
prodotto le prime opere di registi e attori entrati poi di peso nella
storia del cinema come Francis Ford Coppola (regista di Dementia
13, prodotto per la Filmgroup e distribuito dalla A.I.P. nel 1963),
James Cameron - premio Oscar per Titanic, Jonathan Demme,
che per Corman diresse Caged Heat (1974) e Crazy Mama (1975)
prima di vincere un Oscar nel 1991 grazie a The Silence of the Lambs
(Il silenzio degli innocenti), Ron Howard, ex bambino prodigio che
per Corman recitò in Eat My Dust (diretto da Charles B. Griffith
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nel 1976), e debuttò nella regia con Grand Theft Auto (Attenti a
quella pazza Rolls Royce, 1977) prima di vincere un Oscar grazie
a A Beautiful Mind, John Sayles, Joe Dante, Peter Bogdanovich e,
non ultimi, Martin Scorsese che diresse il film prodotto da Corman
Boxcar Bertha e Jack Nicholson, attore per Corman in The Saint
Valentine’s Day Massacre, The Raven and The Terror, che di quest
ultimo curò anche la regia per quanto riguarda gli ultimi due giorni
di lavorazione.
Se la collaborazione di Corman con la A.I.P. rimane caratterizzata
soprattutto dai film tratti da Poe, il regista ha spaziato nei generi
sempre riuscendo a produrre pellicole degne di memoria realizzate
con scarsissimi mezzi.
Proprio per dare prova della sua ecletticità, vi presentiamo tre tra i
più curiosi film da lui diretti e prodotti.

Note:
(1) La serie proseguirà ora con la pubblicazione di schede specifiche su film prodotti
dalla A.I.P.
(2) Richard Matheson (1926) è un prolifico scrittore e sceneggiatore. Suo il
romanzo I Am Legend da cui sono stati tratti L’ultimo uomo della terra di Ubaldo
Ragona (e Sidney Salkow. Vedi Rapporto confidenziale numerocinque, maggio
2008), The Omega Man (1975: occhi bianchi sul pianeta terra, 1971, di Boris Sagal) e I
Am Legend, 2007, di Francis Lawrence), tutti infedeli all’opera letteraria.
Matheson ha adattato per Corman le seguenti opere di Edgar Allan Poe: House of
Usher (I vivi e i morti, 1960), The Pit and the Pendulum (Il pozzo e il pendolo, 1961),
Tales of Terror (I racconti del terrore, 1962), The Raven (I maghi del terrore, 1963).
Per House of Usher vedere Rapporto confidenziale numerouno (gennaio 2008).
(3) Tra i film girati in minor tempo, Corman cita The Little Shop of Horrors (La piccola
bottega degli orrori, 1960), girato in appena due giorni (anche se il protagonista
Jonathan Haze ricorda nel libro The Little Shop of Horrors Book di essere stato
richiamato alcune settimane dopo per rigirare alcune scene. Nel film compare anche
Jack Nicholson. Il film è stato oggetto di una versione teatrale in forma di musical che
è stata portata sullo schermo nel 1986 da Frank Oz.
Le avventure cinematografiche di Roger Corman sono raccontate da lui stesso nel
libro orgogliosamente intititolato How I Made A Hundred Movies In Hollywood And
Never Lost A Dime, pubblicato in Italia da Lindau con il titolo Come ho fatto cento film
a Hollywood senza mai perdere un dollaro (1998).
(4) La New World Pictures, fondata da Roger Corman nel 1970 subito dopo la
rottura della collaborazione con la A.I.P., è stata da lui gestita fino al 1983, anno in
cui decide di venderla a Larry Kupin, Harry Sloane, e Larry A. Thompson. Tuttora
attiva con il nome New World Communications.
Fonti: Roger Corman, How I Made A Hundred Movies In Hollywood And Never Lost
A Dime, Da Capo Press, 1998; IMDb; Wikipedia.

Roger Corman

Senza ombra di dubbio una tra le più eclettiche figure legate al
cinema americano, Roger Corman nasce a Detroit il 5 aprile 1926.
Dopo aver studiato ingegneria, lavora per pochi giorni alla General
Electric, che lascia senza indugio alcuno per dedicarsi al cinema,
grande passione coltivata nell’adolescenza.
Parte dalla vera gavetta, lavorando alla 20th Century Fox dapprima
come tuttofare e quindi come lettore di sceneggiature. Dall’attività
di lettore di sceneggiature altrui alla stesura delle proprie, il passo
è breve e decisamente fortunato visto che non tarda a vendere una
delle sue prime.
Nel 1955 sceneggia e dirige il suo primo film, il western Five Guns
West (Cinque colpi di pistola).
Autentico cultore del cinema a basso costo, dirige da lì un film dopo
l’altro. Il tempo medio di lavorazione di un suo film è di venti giorni
e il cast tecnico estremamente ridotto per contenere i costi. Per
fare un esempio, The Little Shop of Horrors (La piccola bottega degli
orrori, 1960), assurto allo status di culto anche grazie al fatto che
costituisce il debutto nel cinema per Jack Nicholson, viene girato in
due giorni e una notte.
Convinto del fatto che dietro un buon film ci debba essere un solido
soggetto, si dedica a una serie di pellicole basate su racconti di Edgar
Allan Poe, di cui riesce a dare versioni cinematografiche visivamente
molto personali ed efficaci.
Nel 1967 Jack Nicholson scrive soggetto e sceneggiatura di The
Trip (Il serpente di fuoco), il suo film più psichedelico, incentrato
sul viaggio allucinogeno di un uomo (Peter Fonda), sotto gli effetti
dell’LSD.
Corman, con l’intenzione di girare un’opera credibile, decide di
assumere questa droga, sottolineando però il suo distacco filosofico
nei confronti di questa esperienza.
Amareggiato e deluso dalle ingerenze della American International
Pictures, che pretende di rimontare i suoi film senza interpellarlo,
Corman smette di fare il regista (con rare eccezioni, come The Red
Baron - Il barone rosso, 1971, o Frankenstein Unbound - Frankenstein
oltre le barriere del tempo, girato ben 19 anni dopo) e si dedica
esclusivamente a produrre nuove leve di registi, cui impone i suoi
particolari ritmi di lavorazione e la sua visione del contenimento
della spesa. È forse proprio la sua attività di produttore a rendergli
i maggiori onori: sotto la sua supervisione debuttano nel cinema
registi come Francis Ford Coppola (Dementia 13, 1963), Martin
Scorsese (Boxcar Bertha, America 1929, sterminateli senza pietà,
1972), Curtis Hanson (Sweet Kill, 1972), Joe Dante (Hollywood
Boulevard, 1976, Piranha, 1978), Ron Howard (Grand Theft Auto,
Attenti a quella pazza Rolls-Royce, 1977), Tarô Rin (Ginga tetsudô
Three-Nine, 1979), Jonathan Demme (Caged Heat, Femmine in
gabbia, 1974) e Raoul Ruiz (The Territory, 1981).
Non vanno trascurati i suoi meriti in qualità di distributore con
la sua New World Pictures. Tra i film da lui distribuiti negli Stati
Uniti (in un’epoca in cui i film stranieri non trovavano spazio in
quel particolare mercato) troviamo titoli come Adèle H. (Adele H.
- Una storia d’amore, 1975, di François Truffaut), Amarcord (1973)
di Federico Fellini, Mon oncle d’Amérique di Alain Resnais (1980),
Dersu Uzala di Akira Kurosawa (1975), Die Blechtrommel (Il
tamburo di latta, 1979, Volker Schlöndorff) e Höstsonaten (Sinfonia
d’autunno, 1978, di Ingmar Bergman).
Difficile non sorridere pensando alla schizofrenia dell’attività della
New World Pictures che nel 1975 manda contemporaneamente
nelle sale Caged Heat, sua produzione, e il film di Kurosawa.
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The Wild Angels
(I selvaggi, USA, 1966) di Roger Corman

Trama: “Heavenly Blues” (Peter Fonda) e “Loser” (Bruce Dern) sono membri
degli Hell’s Angels di Venice, California. Quando il secondo tenta di recuperare la
sua moto dopo che è stata rubata da una gang rivale, finisce in ospedale ferito dalla
polizia. I suoi compagni sono però pronti a rapirlo per evitargli l’arresto.
Commento: Il film diretto da Roger Corman di maggiore successo al botteghino
(si parla di 14 milioni di dollari incassati entro il 1980 a fronte di 360’000 spesi per
girarlo), The Wild Angels nasce innanzitutto dal desiderio del regista-produttore di
affrancarsi dai film da lui diretti ispirati a Edgar Allan Poe.
Lo spunto Corman lo trova in una fotografia pubblicata da una rivista che ritraeva un
gruppo di Hell’s Angels al funerale di un amico.
Portata l’idea alla A.I.P., a Corman viene chiesto di sviluppare una sceneggiatura che
ricordi The Wild One (I selvaggi, 1954, di László Benedek, con Marlon Brando) nel
tentativo di ripeterne il successo, ma Corman rifiuta perché desidera concentrare
tutta la sua attenzione sulla banda e non sulla reazione che essa provoca nella
popolazione come invece nel film di Benedek.
Corman prende contatto con gli Hell’s Angels di Venice per documentarsi e finisce
incautamente con l’assoldarne alcuni (citati tra gli interpreti nei titoli di testa) come
comparse e figuranti in cambio di denaro, alcol e marijuana.
L’episodio che fa da spunto al film, ossia quello del biker prelevato dalla banda in
ospedale dove è stato portato dalla polizia, nasce proprio dai racconti in prima
persona ascoltati in quel giorno. La stessa sceneggiatura scritta da Charles B. Griffith
venne letta e commentata dai biker prima di venire rivista da un giovane critico dal
nome di Peter Bogdanovich (poi nominato all’Oscar per la regia e la sceneggiatura di
The Last Picture Show – L’ultimo spettacolo, 1971), che al film collabora anche come
montatore e addetto alla fotografia.
Come interpreti vengono scelti Peter Fonda, Bruce Dern e Diane Ladd (che durante
la lavorazione concepirono – pare – la figlia Laura, poi musa di David Lynch (1)).
Nancy Sinatra, figlia di Frank, venne invece imposta dalla produzione grazie al
successo della canzone da lei cantata These Boots Are Made for Walking.
Gli Hell’s Angels crearono problemi a non finire in quanto ogni volta che venivano
pagati per la giornata sparivano immediatamente lasciando il set. Corman stesso
invita a notare come le comparse cambino di frequente quando sono sullo sfondo.
Ma non furono gli unici: anche i servizi segreti si infiltrarono per tenere d’occhio la
gang e carpirne alcuni segreti. La polizia stradale, dal canto suo, non abbandonò mai
la troupe.
Il film venne accolto in modo eterogeneo dalla critica, che non riuscì in alcun caso a
trattarlo con indifferenza
Gli Hell’s Angels, sentendosi diffamati per essere stati ritratti per quello che erano,
delinquenti ubriaconi, minacciarono Corman di morte se non avesse dato loro 4
milioni di dollari.
Ovviamente non se ne fece nulla.
Il film rimane ad oggi valido come testimonianza della capacità del regista di lavorare
in tempi molto brevi (si parla di tre settimane) anche in condizioni decisamente
sfavorevoli.

(Roberto Rippa)
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The Wild Angels (I selvaggi, USA, 1966)
Regia: Roger Corman
Sceneggiatura: Peter Bogdanovich (non
accreditato), Charles B. Griffith
Musiche: Mike Curb, Davie Allan
Fotografia: Richard Moore, Peter
Bogdanovich
Montaggio: Monte Hellman, Peter
Bogdanovich
Interpreti principali: Peter Fonda, Bruce
Dern, Nancy Sinatra, Diane Ladd, Buck
Taylor, Norman Alden, Michael J. Pollard
93’
Note: (1) Laura Dern ha lavorato con David
Lynch in Blue Velvet, 1986, Wild at Heart, 1990 e
INLAND EMPIRE, 2006. A Wild at Heart partecipa
anche la madre Diane Ladd.
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The Trip

(Il serpente di fuoco, USA, 1967) di Roger Corman
Trama: Il regista pubblicitario Paul Groves è nel
pieno di una crisi esistenziale cui non è estranea la
separazione dalla moglie. Decide quindi di provare
l’LSD.
Commento: L’LSD nella metà degli anni ’60 è un
argomento estremamente dibattuto negli Stati Uniti,
tanto da guadagnarsi frequentemente le prime pagine
dei giornali. Corman pensa bene di cavalcarlo e, come
spesso, trova il titolo prima ancora di avere pensato
al soggetto, che rimane comunque poco più che uno
spunto che lo lascia libero di scatenarsi a livello visivo.
Il regista, però, sceglie questa volta di trattare
l’argomento a ragion veduta e non come mera come
operazione commerciale. Chiesta una sceneggiatura
a Jack Nicholson, che già aveva scritto per Corman il
western Ride in the Whirlwind (Le colline blu, 1965),
Corman decide di provare l’LSD. Letto un libro di
Leary e unitosi a un gruppo di amici, si dedica al
personale esperimento che gli da l’esatta idea su come
trattare, soprattutto a livello visivo, il tema.
La sceneggiatura di Nicholson che prevede, su esplicita
richiesta di Corman per evitare facili identificazioni,
che il protagonista sia un regista di spot pubblicitari,
richiederebbe un uso eccessivo di effetti speciali, tale
da superare ampiamente quanto Corman pensa di
spendere. Ma il regista non è tipo da farsi scoraggiare e
il film viene realizzato nello spazio di pochi giorni con
Peter Fonda, già con Corman in The Wild Angels, Susan
Strasberg e, in ruoli minori, Bruce Dern e Dennis
Hopper.
Alla fine, il regista confesserà di essersi sentito
in dovere di aggiungere scene angoscianti per il
protagonista, ispirandosi alle scene più spaventose
dei suoi film ispirati da Edgar Allan Poe, in quanto
la rappresentazione troppo positiva dell’esperienza
(come da lui stesso fatta) avrebbe potuto risultare
propagandistica. Il film, che per decisione della
A.I.P. veniva aperto da un cartello (e relativa voce
fuori campo) che condanna l’uso di droghe, risulta
particolarmente curato, divertente e sfrenato.
Dopo avere vanamente richiesto il visto di censura per
più volte, è vedibile in Inghilterra solo dal 2002.

(Roberto Rippa)

The Trip (Il serpente di fuoco, USA,
1967)
Regia: Roger Corman
Sceneggiatura: Jack Nicholson
Musiche originali: American Music Band
Fotografia: Arch R. Dalzell
Montaggio: Ronald Sinclair
Interpreti principali :Peter Fonda,
Susan Strasberg, Bruce Dern, Dennis
Hopper, Salli Sachse, Barboura Morris
85’
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Gas! - Or - How It
Became Necessary
to Destroy the
World in Order to
Save It

(noto anche come Gas-s-s-s , USA, 1971) di Roger
Corman
Trama: Dopo che un gas letale creato dall’esercito
uccide accidentalmente chiunque abbia più di 25 anni,
vari gruppi sociali tentano di riunirsi per ricreare il
mondo a loro somiglianza. Tra loro, sei hippie.
Commento: L’idea per Gas-s-s-s viene a Jim Nicholson
della A.I.P. all’ascolto dello slogan hippie che diceva di
non fidarsi di nessuno al di sopra dei 30 anni.
Da qui lo spunto riguardante un gas che uccide
chiunque di anni ne abbia più di 25, che nel film viene
risolto attraverso una breve animazione prima dei titoli
di testa..
Corman ci lavora con George Armitage, giovane
sceneggiatore (poi regista), con l’intento di realizzare
un’ironica opera di fantapolitica sulla falsariga di Dr.
Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love
the Bomb (Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai
a non preoccuparmi e ad amare la bomba) di Stanley
Kubrick, girato sette anni prima.
A causa di un impegno preso in precedenza da Corman
con la United Artist, la lavorazione parte in fretta e furia

prima che la sceneggiatura sia stata ultimata. Non è
l’unico problema che la produzione deve fronteggiare:
verso la fine della lavorazione anche il maltempo rovina
le riprese, i Grateful Dead, che avevano concesso l’uso
delle immagini di un loro concerto, fanno marcia
indietro e le giornate sempre più brevi (il film è girato a
dicembre) costringono a ritmi eccessivamente serrati.
Il desiderio di Corman di creare un’opera pop
dissacrante (con tanto di apparizioni di Edagr Allan
Poe e rappresentazione dell’omicidio di Kennedy)
fallisce anche a causa della A.I.P..
Consegnato il film in tempo, infatti, Corman cede
il girato alla casa di produzione, che però decide di
montarlo a modo suo (cambiandone anche il titolo
per richiamare quello del film di Kubrick) incrinando
definitivamente il rapporto con il regista, che da allora
non girerà più con loro.
Il cast comprende Bud Cort (nello stesso anno
protagonista di Harold and Maude di di Hal Ashby),
Tally Coppola (vero nome di Talia Shire, la futura
Adriana di Rocky) e Cindy Williams, divenuta poi
famosa per il ruolo di Shirley nella sitcom Laverne &
Shirley.
Difficile giudicare questo film che appare sì raffazzonato
e pieno di situazioni che girano a vuoto ma che non
rispecchia per nulla l’opera voluta da Corman.
Difficile però che possa prima o poi apparire una
versione montata secondo il desiderio del regista.

(Roberto Rippa)
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Gas! - Or - How It Became
Necessary to Destroy the World in
Order to Save It (USA, 1971)
Regia: Roger Corman
Sceneggiatura: George Armitage
Musiche: Barry Melton
Fotografia: Ron Dexter
Montaggio: George Van Noy
Interpreti principali: Bob Corff, Elaine
Giftos, Tally Coppola, Ben Vereen, Cindy
Williams
79’
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W e s t e r n ,
o dell’eterno ritorno

di Alessio Galbiati

Von
Ancken fa rivivere il vecchio West
di Emanuele Palomba
Un western d’altri tempi.
Seraphim Falls è questo e molto altro: paesaggi mozzafiato, una storia perfetta nella sua estrema semplicità,
magistrali interpretazioni e più in generale una notevole cifra stilistica che contraddistingue ogni scena.
La storia è quella di un infinito inseguimento – che dura di fatto per tutto il film – tra due uomini, spietati, distanti,
diversi, ma uniti da un comune passato e da terribili ricordi.
L’inseguito (Pierce Brosnan, alla sua migliore interpretazione di sempre) è ferito, perennemente disarmato, privato
sistematicamente di mezzi di sostentamento e locomozione, ma riesce feralmente a sopravvivere. L’inseguitore
(Liam Neeson, anche lui all’altezza) si accompagna con un gruppo di cacciatori di taglie, che minuto dopo
minuto viene decimato dalla estenuante ricerca e, soprattutto, dal pericoloso uomo del quale seguono ogni traccia.
Nonostante entrambi sembrino disposti a tutto, diventa presto palese che nessuno dei due, nella “vita precedente”,
è stato un delinquente: una ferrea ed ammirevole etica regola ognuna delle loro azioni, anche le più deprecabili.
Un aspetto certamente interessante della trama è che lo spettatore ignora per la maggior
parte del film il motivo che spinge Neeson a provare tanto odio per quel cacciatore, senza
comprendere quale sia precisamente la “parte” dei buoni e quella dei cattivi – sempre che ci siano.
Dopo ore, letterali, di inseguimento, diviene inevitabile il confronto finale, una epica resa dei conti dall’esito
significativo.
David Von Ancken, al primo vero film dopo tanta esperienza in serial tv e pellicole di poche pretese, compie un
piccolo miracolo, dando vita ad un western perfetto (scritto con Abby Everett Jaques): asciutto, cruento, mai
banale o noioso.
Il rischio quando si dispone di scenari mozzafiato come quelli sapientemente selezionati da Von Ancken e compagni,
è quello di lasciare che prendano il sopravvento, divenendo meravigliosi e immobili protagonisti assoluti della
scena. Il regista americano invece, avvalendosi della preziosa collaborazione di un maestro della fotografia come
il due volte premio Oscar John Toll (tra gli altri, Braveheart, Vanilla Sky), sfrutta magistralmente gli eterogenei e
selvatici paesaggi – che vanno dalle montagne innevate al caldo arido del deserto – come palcoscenico naturale
per sequenze memorabili.
Indispensabili in un film del genere sono evidentemente le interpretazioni degli attori, in particolare dei due che
di fatto si dividono la scena durante tutta la narrazione. Brosnan e Neeson regalano una grandiosa prova attoriale,
entrambi forse al massimo della loro carriera, trasfigurati dalla fatica, dalle ferite, da un passato che li ha segnati
profondamente.
Qui entra in gioco l’inevitabile flashback: breve, efficace, poco “invadente”, ma soprattutto chiarificatore; Von
Ancken ottiene il massimo anche in questa occasione.
Cameo finale, tra allucinazione e coscienza assopita, per Anjelica Houston, improbabile venditrice di elisir in
pieno deserto.
Memorabile la sequenza in cui Brosnan coglie di sorpresa uno degli scagnozzi di Neeson restando in agguato
all’interno della carcassa del suo povero, defunto, cavallo.
Il confronto finale, già rimandato in più occasioni durante tutto il film, è significativo, degna conclusione di un
western pressoché perfetto.
Mancano i primi piani strettissimi, la sua inimitabile genialità stilistica, ma siamo sicuri che il buon Leone, da lassù,
approva.
Epico.
Caccia spietata
(Seraphim Falls)
David Von Ancken, 2006 (Usa), 116’
uscita italiana: 9 maggio 2008

- 28 -

Rapporto ConFidenziale
http://confidenziale.wordpress.com

western. ovvero l’epica del cinema torna
alla carica (forse) sui nostri schermi.
Necessariamente il ritorno è eterno, a più
riprese nelle sale son comparsi questo GENERE
di film. Degenere perchè comunque la si voglia
pensare non sono certo due cavalli e due pistole
a fare un genere cinematografico. Forse sarebbe
il caso di parlare di film in costume, carnevalate
appunto che per quanto perfette risultano
sempre caricaturali. Tirano in ballo cose altre
da sé fosse anche un’estetica, fosse anche una
semplice consonanza di location. Marco Giusti
si dichiara entusiasta, ce lo comunica dalle
colonne del manifesto, ma il giudizio di certo
non vale perché il critico è pre-venuto, nel senso
che forse non aspettava altro che un film sopra
al quale riportare il verbo già speso per l’ultima
rassegna veneziana (guarda a caso dedicato
allo spaghetti western. western, appunto).
Insomma il film può piacere se ti piace il genere,
altrimenti la sensazione è quella di un deja vu,
remake ontologico perché ogni nuova messa in
scena d’un qualcosa di consueto basa la sua
plausibilità sulla comune accettazione d’un
certo numero di codici condivisi.
«Quando un uomo con la pistola incontra un
uomo con il fucile, l’uomo con la pistola è un
uomo morto».
Ma sarà poi vero?
Insomma, il western è cinema allo stato puro.
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Nietzsche vs. Kubrick
di Mario Trifuoggi

L’opera originale a cui si
fa riferimento è “Nietzsche
contro Wagner”; non che
abbia molte affinità con ciò
di cui andremo a parlare,
ma il cui titolo si prestava
meglio ad essere manipolato
per introdurre l’argomento di
queste pagine . Ovvero che,
se il buon Federico Wilhelm
avesse potuto godere del
piacere di andare al cinema,
il suo film preferito sarebbe
stato senza dubbio “Arancia
Meccanica”,
famoso
e
famigerato lungometraggio di
Kubrick, tratto dall’omonimo
romanzo di Anthony Burgess.
Le argomentazioni proposte
sono frutto di una libera e
personale interpretazione del
film.
Arancia Meccanica
Arancia Meccanica è un
indiscusso capolavoro del
cinema
contemporaneo.
Quando
uscì
nel
1971,
complice il clima di quegli
anni,
falsi
moralismi
e
ipocrisie ebbero gioco facile
ad etichettarlo come un
film proibito, istigatore alla
violenza e privo di qualsiasi
ritegno, tanto che Kubrick si
vide costretto a interromperne
la distribuzione. Oggi, dopo
quasi
trent’anni,
Arancia
Meccanica fa ancora fatica
a scrollarsi di dosso la
sua
demoniaca
nomea,
nonostante dietro la brutalità
di alcune scene e la crudeltà
dei temi trattati si nasconda
una
profonda
riflessione
filosofica,
oltre
che
la
grandezza estetica del suo
regista.

scaturisce dalla sua stessa
natura. I suoi sottoposti,
invece,
altro
non
sono
che
opportunisti,
ladri,
approfittatori. Essi sono mossi
dallo spirito di emulazione,
dalla
cupidigia,
dalla
prepotenza, e lo dimostrano
nel tradire senza esitazione
il loro capobanda, lasciandolo
inerme nelle grinfie della
polizia. Così, in seguito ad una
condanna per omicidio, ha
inizio il processo rieducativo
dello Stato nei confronti del
giovane trasgressore della
legge. Laddove la società ha
fallito nella socializzazione
e
l’assoggettamento
dell’individuo,
subentrano
gli istituti carcerari. Ma
la prigionia non scalfisce
minimamente l’essenza di
Alex (come non scalfisce
quella degli altri detenuti);

occorrono misure drastiche, e
la scienza si propone di fornire
un rimedio. Il Governo, come
da programma elettorale,
ha finanziato un progetto
di ricerca rivoluzionario per
diminuire
la
criminalità,
e lo stesso Ministro della
Giustizia (preoccupato più
di mantenere il consenso
elettorale che di proteggere
i cittadini) si reca in carcere
per scegliere colui che servirà
da cavia per l’innovativa
cura Ludovico. Alex accetta
di sottoporsi al trattamento
senza sapere a cosa vada
incontro, ma con la promessa
di essere rilasciato dopo
sole due settimane. La cura
Ludovico si rivela disumana e
disumanizzante: cone mezzi
barbari e atroci si associa
un forte malessere fisico
alla visione o all’esercizio

Il film comincia con un
lungo
primo
piano
del
protagonista, Alex, seduto
insieme con Pete, Georgie
e Dim, i suoi tre scagnozzi,
intento a sorseggiare cocktail
non proprio ortodossi. Le
serate dei quattro giovani
si svolgono tra le strade di
una Londra futurista (la città
sembra
un’esasperazione
psichedelica degli anni ’70),
tra
ultraviolenza
(come
amano
definirla),
stupri,
scontri fra gang. In queste fasi
iniziali Kubrick ci mostra un
vandalismo apparentemente
immotivato e ingiustificato,
ma è solo apparenza: in
realtà è già svelata la vera
natura del protagonista. Egli è
un malvagio, ed è felice, gaio
come un bambino; è un purista
della violenza, è il trionfo del
dionisiaco, dell’irrazionalità,
dell’inconscio: l’aggressività

di violenze, impedendo così
al paziente di compiere atti
criminali. Il paziente è dunque
privato del libero arbitrio:
nonostante le proteste etiche
e morali del cappellano della
prigione (un personaggio
tanto dileggiato satiricamente
quanto
importante),
considerate inutili “sofismi”,
la cura è portata a termine.
Alex viene dunque rilasciato,
e una volta tornato in
libertà, la sua avventura si
trasforma
definitivamente
in incubo: come fosse una
fiaba, egli incontra uno alla
volta tutti i personaggi che
aveva maltrattato, dai quali
ora non ha la possibilità di
difendersi. Le vendette sono
implacabili, una dopo l’altra,
dalla rivalsa dei suoi exscagnozzi, divenuti poliziotti
(assorbiti e strumentalizzati
dalla stessa società che li
ripudiava), alle torture di
uno scrittore che inizialmente
gli offre ricovero, poi, dopo
averlo riconosciuto come il
suo aguzzino, lo sevizia per
vendicarsi, conducendolo al
tentato suicidio. Il risveglio
in ospedale di Alex è, però,
anche il risveglio dall’incubo:
la notizia del tentato suicidio
ha scatenato i giornali e
l’opinione
pubblica
sulla
brutalità della cura Ludovico.
Il Ministro della Giustizia,
per conservare il suo fedele
elettorato, non può che
ammettere il fallimento delle
buone intenzioni governative
e tornare sui suoi passi. Il
Governo rimarrà al fianco
del disgraziato Alex fino alla
sua completa guarigione;
e la guarigione si rivelerà
completa in tutti i sensi…
La prigionia sociale

In
“Arancia
Meccanica”,
Kubrick ci offre un grottesco
quanto realistico ritratto della
società. Vista dall’esterno (il
protagonista ne è palesemente
al di fuori), sembra assumere
il
ruolo
di
antagonista.
A cominciare dagli inetti
genitori, passando per il ben
più incisivo ma comunque
inefficace carcere, essa tenta
in tutti i modi di reprimere la
natura di Alex, considerandola
destabilizzante. Per vivere
in armonia con gli altri,
è
necessario
rispettare
determinate
regole,
acquisire
schemi
mentali
basati su dei valori ritenuti
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dogmaticamente
giusti
che,
dal
punto di vista di “Arancia Meccanica”,
sopprimono l’istinto dell’essere umano,
omologandolo. La società è dunque un
bene o un male?
Nietzsche si figura la società come
una prigione, dove l’uomo, dimentico
di se stesso e della propria natura, è
rinchiuso da sbarre fatte di valori falsi e
opprimenti, di ideali sterili e anonimi. La
società altro non è che l’omologazione
dell’individuo, il tentativo di limitare
l’animo umano, libero e creativo per
natura, tramite le false illusioni della
ragione. L’uomo è perciò uno schiavo, e
ad esercitare il controllo su di esso sono
le grandi ipocrisie della morale, come
le religioni. L’ultima opera di Nietzsche,
“Anticristo”, ne è il fulgido esempio:
essa riconosce il cristianesimo come una
tecnica di controllo e annientamento
della vita. Strumentalizzando la paura
della morte, il cristianesimo impone la
repressione degli istinti, costringendo
al senso di colpa, all’angoscia e alla
sofferenza in nome di una falsa promessa
(il paradiso).
Nietzsche ha quindi una visione
decadente della società, dove la morale
è solo uno strumento di vendetta dei
deboli sui i forti, dove la religione è solo
uno strumento di controllo dei furbi
sugli ingenui. Ma chi ha provocato tutto
questo? C’è un responsabile?
Socrate ha ucciso la tragedia
Ebbene, secondo Nietzsche i responsabili
sono proprio i tanto decantati fondatori
della cultura e del pensiero occidentale
(appunto quella cultura che Nietzsche
critica aspramente). Ma per ben
comprendere il violento attacco alla
filosofia socratica, bisogna fare un passo
indietro, e risalire all’espressione della
cultura prima dell’avvento di Socrate,
durante quella che potremmo definire
“età della tragedia”.
Nietzsche sostiene che la massima
espressione della civiltà ellenica si sia
verificata con l’avvento della tragedia:
la capacità tragica di mettere a nudo la
natura umana, ossia il connubio tra le
due grandi forze che animano i greci,
l’apollineo e il dionisiaco, dischiude la
comprensione della realtà e dell’essere
umano stesso. Il dualismo tra apollineo

e dionisiaco rappresenta inoltre il
contrasto degli opposti (ordine e caos,
generazione e corruzione), considerato
fondamento ontologico della vita.
Con Socrate, questo dualismo viene
a mancare. La filosofia socratica,
acclamata da molti come la nascita
del glorioso pensiero occidentale, è
interpretata da Nietzsche come nascita
della decadenza. Socrate impone il
primato della ragione sull’irrazionalità,
“tagliando fuori” l’elemento dionisiaco.
Il suo famoso concettualismo, con il
quale pretende di racchiudere in concetti
l’esistenza, uccide l’uomo tragico,
lasciando il posto all’uomo teoretico
che, grazie anche all’analogo ottimismo
dell’allievo Platone, si costruirà un
mondo fatto di apparenze, un castello di
vetro dove affermare il proprio dominio
sulla vita. Un dominio che risulterà, per
l’appunto, fittizio. Se la tragedia greca
è morta, non è morta e mai morirà la
dimensione tragica dell’uomo, che,
imprigionata in questo castello di vetro,
si sfoga nel malessere della società: quel
malessere rappresentato da Kubrick in
“Arancia Meccanica”, o semplicemente il
malessere che si manifesta tutti i giorni
davanti i nostri occhi.
Alex: il freigeist
Il quadro finora descritto da Nietzsche
non è dei migliori; tuttavia egli ritiene
che sia ancora possibile per un uomo
vivere in modo autentico, libero dalle
illusioni. Quest’uomo è libero dal

giogo della religione e della morale,
dai vincoli della ragione: è in grado di
liberare la propria parte irrazionale,
di abbandonarsi alla danza dionisiaca
del suo istinto. Nietzsche lo definisce
“spirito libero” (in tedesco freigeist), il
grande scettico, colui che diffida della
ragione, che “penetra le carni della vita”.
I suoi nemici sono le grandi ipocrisie
moralistiche e i loro inventori, come
Socrate, come Rousseau.
M. (Michel
Ciment)Al
contrario di Rousseau, lei
crede che l’uomo nasca
malvagio e che la società
lo renda peggiore?
K.
(Stanley
Kubrick)
Non la metterei in questi
termini.
Penso
che
Rousseau,
trasferendo
il concetto di peccato
originale
dall’uomo
alla società, si sia reso
responsabile di un sacco
di analisi sociali fuorvianti
che poi seguirono. Non
credo che l’uomo sia
quello che è a causa di
una società strutturata
imperfettamente,
ma piuttosto che la
società sia strutturata
imperfettamente a causa
della natura dell’uomo.
Nessuna filosofia fondata
su
un’errata
visione
della natura dell’uomo
è destinata a produrre
effetti sociali positivi.
(da “Kubrick”, di Michel
Ciment, edizioni Rizzoli)
In “Arancia Meccanica”, Alex è lo spirito
libero, il freigeist. Non ha paura di
nulla, e si abbandona con coraggio
all’irrazionalità. Alex è la manifestazione
di tutti gli istinti e gli impulsi di cui la
società ci ha privato, è la natura umana
messa a nudo, libera, svincolata dagli
schemi della ragione. Alex è la vita, pura
e semplice. Nell’esercizio della sua amata
“ultraviolenza”, egli è felice, come un
bambino. E per quanto possa compiere
nefandezze e crudeltà, suscitando la
disapprovazione dello spettatore, lo
spettatore stesso non riesce a non
rimanerne affascinato. Tutti condannano
le azioni di Alex, eppure tutti rimangono
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ammaliati dal carisma del personaggio. Perché? Nessuno può
spiegarcelo meglio del Maestro stesso.
M. In Arancia Meccanica, Alex è un personaggio
malvagio come lo era Stranamore, però Alex
sembra in un certo senso meno repellente.
K. Alex possiede vitalità, coraggio ed
intelligenza, ma non si può non vedere che è
completamente malvagio. Nello stesso tempo
c’è uno strano tipo di identificazione psicologica
che si verifica gradualmente con lui per quanto
il suo comportamento possa respingervi. E
questo per due motivi. Prima di tutto, Alex è
sempre assolutamente onesto nel suo racconto
in prima persona, forse fino al punto di soffrirne.
In secondo luogo perché ad un livello inconscio
io sospetto che tutti abbiamo in comune certi
aspetti della personalità di Alex.
M. Come spiega questa specie di fascino che
Alex esercita sul pubblico?
K. Penso che sia da attribuirsi al fatto che
possiamo identificarci con Alex ad un livello
inconscio. Gli psichiatri spiegano che l’inconscio
non ha coscienza – e forse nel nostro inconscio
siamo tutti degli Alex in potenza. Se non
diventiamo come lui, è forse solo per la morale,
la legge e talora per il nostro carattere innato.
Questo crea magari disagio in certa gente e
spiega in parte alcune controversie che sono
sorte riguardo al film. Forse sono incapaci di
accettare questa visione di se stessi. Ritengo
peraltro che si possano ritrovare in buona parte
gli stessi fenomeni psicologici nel Riccardo III
di Shakespeare. Non si dovrebbe provare che
dell’antipatia nei confronti di Riccardo, eppure
quando questo ruolo viene interpretato con
un po’ di umorismo e un po’ di charme, ci si
trova gradualmente ad identificarsi con lui.
Non perché si simpatizzi con l’ambizione o con
le azioni di Riccardo, o perché il personaggio
ci piace, o vogliamo che la gente si comporti
come lui; ma perché, seguendo il dramma, lui
penetra gradualmente nel nostro inconscio ed
avviene una identificazione eni recessi della
mente. Nello stesso tempo credo che nessuno,
finito lo spettacolo, se ne vada pensando che
Riccardo III o Alex siano un tipo di persona da
ammirare e a cui si dorevbbe assomigliare.
(da “Kubrick”, di Michel Ciment, edizioni
Rizzoli)

Rizzoli)
I suoi scagnozzi, invece, rimangono fedeli al loro vile
opportunismo. Lo Stato (la società) rifiuta Alex, e dopo aver
fallito la “rieducazione” (la cura Ludovico), decide di servirsene
per controllare gli altri (la riconciliazione finale con il Ministro
della Giustizia, che in ospedale lo imbocca con il cucchiaio in
una scena carica di allegoria). Questo è anche il motivo per
cui non si potrà parlare di Alex “superuomo”, ma solo di Alex
“spirito libero”, poiché l’Ubermensch (superuomo) è al di là
dell’uomo presente, è una “tappa” successiva, uno stadio più
avanzato, come l’uomo è rispetto alla scimmia. Egli condurrà
l’umanità ad una fase successiva, ma questo non è il caso di
Alex.
Colonne sonore
Uno dei tanti meriti da attribuire a Kubrick nel campo
cinematografico è l’uso della musica classica all’interno di un
film. Da considerarsi una scelta totalmente innovativa, se si
esclude “Fantasia” di Walt Disney (1940), nato però con altri
presupposti. “Il Dott. Stranamore” è il primo di una lunga serie
di produzioni in cui il Maestro utilizzerà come colonne sonore
brani sinfonici: le musiche di Beethoven, Strauss, Ligeti e molti
altri segneranno la storia del cinema, come nell’epocale “2001
Odissea Nello Spazio”.
In “Arancia Meccanica”, Alex ha una passione fervente per
Ludovico Van (così chiama Beethoven): è voluto che sia
appassionato proprio di Beethoven, e non, ad esempio,
di Mozart. Per Nietzsche, mentre l’apollineo si esprime
con l’armonia e la compostezza formale nella scultura o
nell’architettura, il dionisiaco esplode violento nella musica.
Non la musica armoniosa e formale di un Mozart, ma la
musica feroce e passionale di un Beethoven. Non è un caso
che Nietzsche fosse il più grande amico e ammiratore di
Wagner (prima della rottura fra i due). Wagner sostiene che
la musica sia l’arte dell’interiorità, lingua dell’inesprimibile,
dell’irrazionale; la musica riflette la vita elementare dei sensi,
ed essendo la forma d’arte più lontana dal concetto, rigetta
l’uomo nella sua originaria dimensione. Sia la musica di Wagner
che di Beethoven è immediata, composta d’impulso.

Gli uomini sono tutti spiriti liberi in potenza (per rifarsi
all’espressione di Kubrick), ma la stragrande maggioranza di
essi si lascia “vincolare”.
La volontà di potenza
Martin Heidegger definirà la volontà di potenza come “la
volontà che vuole se stessa”, ovvero la volontà dell’individuo
di affermarsi come volontà. Di fronte al nulla dei valori,
all’assurdità del mondo, alla realtà della sofferenza, essa
rappresenta la resurrezione dell’uomo. Non bisogna mistificare
il termine “volontà di potenza” confondendolo con predominio,
potere: la volontà di potenza non è semplice affermazione
sugli altri, come quella che esercitano Pete, Dim e Georgie
(gli scagnozzi di Alex); non è mediocre e volgare violenza.
E’ la volontà di affermare se stessi e la propria natura, come
fa Alex: la sua violenza non è per niente mediocre e volgare,
è l’espressione del suo essere. Ma la volontà di potenza
significa anche affermare la propria prospettiva sul mondo. La
prospettiva di Alex si estende al resto del mondo?

M. Alex ama lo stupro e Beethoven: dunque
secondo lei, non c’è un effetto diretto dell’arte
sulla realtà.
K. Penso che ciò dimostri il fallimento della
cultura nel produrre un qualche miglioramento
etico sulla società. Hitler amava la buona
musica, e molti capi nazisti erano uomini colti e
sofisticati, ma ciò non giovò molto a loro, né a
chiunque altro.
(da “Kubrick”, di Michel Ciment, edizioni
Rizzoli)
Titoli di coda
Nelle poche interviste rilasciate (appariva raramente in
pubblico), Kubrick non ha mai parlato esplicitamente di
un’influenza nietzscheana nei suoi lavori, tanto meno in
“Arancia Meccanica”. A pensarci bene, non ne ha mai parlato
neanche implicitamente: sono i suoi film ad aver parlato per
lui, e questa è la mia personale chiave di lettura per uno dei
più grandi capolavori di uno dei più grandi registi.

M. Lei tratta la violenza creando quasi una
distanza critica.
K. Forse perché la vicenda, sia nel romanzo sia
nel film, viene raccontata da Alex, e tutto quello
che succede è visto attraverso i suoi occhi. E’
quel suo modo alquanto speciale di considerare
quello che fa che produce in qualche effetto nel
distanziare la violenza.
(da “Kubrick”, di Michel Ciment, edizioni
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Cesare Moncelli

Berlinguer ti voglio bene
Ho sempre pensato che Berlinguer ti voglio bene sia l’esatta trasposizione italiana di Taxi Driver. Ritrovi in entrambi i
personaggi, Mario Cioni e Travis Bickle, la medesima carica distruttiva generata da una disperata lettura del quotidiano
che li circonda. La politica è idealità da Bene o Male Assoluti, ma sopratutto le brutture che assediano l’Io rappresentato
paiono contagiarlo. Roberto Benigni e Robert De Niro, Giuseppe Bertolucci e Martin Scorsese, l’Italia e l’America, noi e
loro, noi e Io. Provi come un dolore fisico nel ritrovarti nelle nevrosi compulsive, maniaco depressive, dei due anti-eroi
portati al centro della messa in scena da due attori in evidente stato di grazia. Piani sequenza, che nel ricordo sembrano
infiniti, sullo sconforto dell’uomo comune, sulla castrazione d’una società castrante, sull’inutilità d’ogni possibile
ribellione. Non è solo coincidenza anagrafica - l’italico è del ‘77 mentre lo yankiee del ‘76 - ma lettura del contemporaneo
che scampo alcuno poteva lasciare agli slanci realistici di sceneggiature magistrali (Benigni e Bertolucci, Paul Schrader).
Ho sempre pensato che Berlinguer ti voglio bene sia l’esatta trasposizione italiana di Taxi Driver perché in entrambi ho
trovato la medesima disperata visione delle cose. A.G.
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http://www.lulu.com/content/2041995

Psyco / Alfred Hitchcock

di Cesare Moncelli
(158 pagine)
Libro a copertina morbida: €6.19
Download gratuito

http://www.lulu.com/items/volume_62/2041000/2041995/1/
print/Psyco.pdf

http://www.lulu.com/content/1417118

Hitchcock To Catch A Thief

di Cesare Moncelli
(110 pagine)
Libro a copertina morbida: €6.05
Download gratuito

http://www.lulu.com/items/volume_62/1417000/1417118/3/
print/Hitchcok_Caccia_al_ladro.pdf

http://www.lulu.com/content/1674040

La vita è bella / Roberto Benigni
di Cesare Moncelli
(248 pagine)
Libro a copertina morbida: €8.81
Download gratuito

http://www.lulu.com/items/volume_62/1674000/1674040/1/
print/Roberto_Benigni_La_vita_%C3%A8_bella.pdf

http://www.lulu.com/content/2042294

Berlinguer ti voglio bene /Roberto Benigni
di Cesare Moncelli
(192 pagine)
Libro a copertina morbida: €6.74
Download gratuito

http://www.lulu.com/items/volume_62/2042000/2042294/1/
print/Berlinguer_ti_voglio_bene.pdf
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h t t p : / / w w w . l u l u . c o m / c o n t e n t / 2 3 1 0 3 3 7

M i l a n o

C a l i b r o

L i b r o

a

9 d i C e s a r e M o n c e l l i ( 7 0 p a g i n e )
c o p e r t i n a
m o r b i d a :
€ 4 . 7 7

D o w n l o a d g ra t u i t o http://www.lulu.com/items/volume_63/2310000/2310337/1/print/Milano_Calibro9.pdf
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registrazione fotografica panoramica ad alta risoluzione e
la scannerizzazione 3D effettuata dall’Istituto Centrale del
Restauro, uno schermo d’eccezione collocato nella Sala delle
Cariatidi di Palazzo Reale di Milano e diventato, insieme alla
cronistoria delle polemiche e delle giustificazioni sulla tutela
del dipinto leonardiano, il vero protagonista dell’evento.
Come infatti spesso accade per le diatribe che coinvolgono
il marasma degli operatori culturali italiani, la vera notizia
diviene la polemica e poco o nulla è lasciato alla sostanza, in
questo caso l’opera di Greenaway, presentata nella brochure
come spunto per parlare/sparlare dello stato di conservazione
del Cenacolo e sulle problematiche di tutela.
Il catalogo edito da Charta, dal canto suo letteralmente tace:
trattasi di un bel tomo di riproduzioni fotografiche del dipinto,
qualora ce ne fosse ancora bisogno, che nulla dice del progetto
di Greenaway nè delle raffinate tecniche attraverso le quali
il regista e Reiner Van Brummelen, direttore della fotografia

L’ULTIMA CENA.

SOUVENIR DA MILANO
di Claudia D’Alonzo

DigiMag35/giugno2008.

http://www.digicult.it/digimag/article.asp?id=1191

“C’è un retroscena culturale di ansie, di affanni, di telefonate, di
attivismo istituzionale (che mi è proprio e che mi ha fortemente
coinvolto) per ottenere dal Ministero la già concessa, e poi
ritirata, autorizzazione a Greenaway di elaborare la sua
lettura, animata di luci e suoni, del Cenacolo di Leonardo, così
come fece mirabilmente con La Ronda di Notte di Rembrandt
e sta per fare con Guernica di Picasso.”
Con queste parole Vittorio Sgarbi, l’allora assessore alla cultura
del comune di Milano, ha introdotto la rivisitazione dell’Ultima
Cena di Leonardo ideata dal regista gallese Peter Greenaway.
e di effetti speciali e collaboratore stabile dell’artista gallese,
hanno rielaborato la struttura del dipinto.
Il lavoro di Greenaway sul Cenacolo davinciano fa parte di
un progetto che l’artista ha inaugurato nel 2006 con una
rifacimento audiovisivo del La Ronda di Notte di Rembrandt
al Rijsmuseum di Amsterdam, dando il via ad un ciclo di
interventi su capolavori dell’arte moderna e contemporanea
internazionale tra i quali sono previsti Las Meninas di
Velasquez, Le Nozze di Cana di Veronese, di Picasso, Nympheas
di Monet, One: Number 31 di Pollock e il Giudizio Universale
di Michelangelo.
Concept del progetto, insaturare un dialogo tra i linguaggi di
pittura e cinema, tra la materia del dipinto e una scenografia
di proiezioni e suoni allestita direttamente sull’opera. Da
questa compenetrazione distillare quindi una creazione
nuova, un’evoluzione che parte dall’originale evidenziando
e sviluppando i potenziali cinematografici celati nelle pieghe
Un’installazione di luci e suoni inaugurata a Milano il 16 aprile
in occasione del Salone del mobile attraverso la quale l’artista
ha inteso ridar voce e vita al dipinto murario leonardiano.
Per non smentire le abitudini incancrenite delle istituzioni
italiche, l’intervento è stato occasione per vivificare più un
teatrino di polemiche che non l’opera stessa di Leonardo.
Il retroscena culturale di cui parla Sgarbi è in effetti una
sceneggiatura di interventi e smentite tra Soprintendenza,
Assessorato, Ministero, nella quale ognuno ha recitato il
suo ruolo in difesa della carica innovativa del progetto di
Greenaway piuttosto che della necessità di conservare le fragili
preziosità del “Patrimonio culturale italiano”!. Operazione che
ha alla fine condotto ad una clonazione dell’opera originale per
consentire l’intervento artistico (assolutamente non invasivo,
va specificato) del regista.
Una riproduzione più che fedele dell’Ultima Cena realizzata
da Adam Lowe per Factum Arte, realizzata grazie a una
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dell’opera pittorica.
E di questo intento ci sarebbe piaciuto si parlasse, della sfida posta da Greenaway di interagire non solo con
la pittura in quanto tecnica, medium e procedimento, ma con la pittura in quanto strumento di espressione,
materia di icone dell’arte e simboli di tradizioni culturali di questi paesi. Ed in effetti il regista ha interagito
con la cultura italiana, o meglio con i rappresentati del panorama culturale e con i media che di cultura
dovrebbero occuparsi, e che di questa sfida hanno visto e si sono alimentati solo di un apparente minaccia
alle zone rosse dei nostri simboli culturali, senza prendersi la briga di considerare nè spendere commenti
sulla validità reale dell’intervento di Greenaway.
E forse si sarebbe chiarito che, la tanto acclamata rilettura dell’opera leonardiana dell’artista, è in realtà puro
sfoggio di spettacolarità tecnica, vuota suggestione percettiva che svanisce dopo pochi minuti di fruizione.
Mentre io e altri perplessi visitatori, per lo più annoiati e perplessi, sorbivamo la tanto enfatizzata opera
di Greenaway, mi chiedevo dove fosse la rilettura. Greenaway infatti non legge la potenza espressiva sel
cenacolo, nè la tensione del racconto, utilizza la scena leonardiana come fosse uno sfondo, una superficie
di forme, luci e colori, un ambiente sul quale sperimentare una sequenza di splendidi effetti speciali.
Perfezione estetica fine a sè stessa che non entra in dialogo con l’originale, resa ancor più paradossale
dalla drammaticità barocca delle musiche di Marco Robino. L’intervento non distilla il dramma dal dipinto,
non introduce lo spettatore nella scena e soprattuto schiaccia il brulicare del momento raccontato da
Leonardo in un presepe di statuine immobili, fatta eccezione per un breve passaggio nel quale la luce vede
protagonista da danza di mani dei personaggi.
Greenaway non penetra e non indaga la composizione delle figure, la gestualità pullulante e la tensione
delle posture degli apostoli, una struttura di mani, teste, bocche, occhi e voci che parla da sola molto di più
della multimedialità messa in scena dall’artista e che anzi viene resa schermo muto sul quale dar sfoggio
di ampollosità inutili.
Forse è questo l’unico merito della mega operazione di Greenaway, aver reso in maniera esemplare un
souvenir dello spettacolo ridondante e vuoto della condizione culturale italiana.
http://www.digicult.it/digimag/article.asp?id=1191
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I’m not David Lynch!

Charlemagne Palestine a Milano
di Alessio Galbiati

DigiMag35/giugno2008.

http://www.digicult.it/digimag/article.asp?id=1190

“Non sono David Lynch… ma uno spazio migliore me
lo sarei pure meritato… Ho alle spalle quarant’anni
di carriera tutta vissuta nell’underground… sono un
artista underground!… ma da qualche anno ormai sono
considerato un artista da accogliere con tutti gli onori.
Perché la Triennale di Milano non mi incontra nemmeno?
nessuno mi ha salutato, nessuno mi ha fatto gli onori di
casa… la mia rassegna di video, cosa piuttosto rara da
vedere, viene relegata in una sala marginale di questa
fottuta struttura, con troppa luce ed in una sola ora di
tempo… Cosa si può fare in un’ora?... Trentacinque anni
fa ho iniziato a fare video delle mie performance proprio
in Italia… negli anni settanta arrivavamo dall’america
perché da voi c’era un terreno fertile, un fermento
culturale davvero interessante… eravate all’avanguardia:
cosa vi sta capitando? voi dovreste lamentarvi con le
vostre Istituzioni, con la Triennale, che è prima di tutto
un spazio vostro… lo dico a voi perché questa è la vostra
città.”
Così Charlemagne Palestine introduce la retrospettiva video
a lui dedicata domenica 25 maggio 2008 (anticipata da
un concerto svoltosi, sempre in Triennale, il 23) da O’ (già
O’artoteca) all’interno di inContemporanea numerodue, evento
(polimorfico, policontenutistico, polifonicamente distonico)
promosso dalla Provincia di Milano che “riunisce in un unico
luogo e per la durata di tre giorni i progetti delle Associazioni che
compongono la suddetta rete. Grazie alla collaborazione della

Triennale, al patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Milano e
sotto la direzione artistica di Gabi Scardi le 15 associazioni che
compongono la rete non profit milanese che si occupa d’arte e
sperimentazione nel campo della cultura visiva contemporanea
(aMAZElab, AR.RI.VI, Assab One, Atelier Spazio Xpò, Careof,
Connecting Cultures, FreeUndo, Isola Art Center, Museo Teo,
Neon>FDV, O’, Reporting System, Viafarini, Wurmkos, Xing)”
hanno avuto modo d’usufruire d’una buona visibilità entro uno
spazio potenzialmente davvero interessante. Insomma un
esplicito tentativo di portare letizia ad occhi ed orecchie, in
una città abituata (ahi noi!) a ben altra Letizia.
Charlemagne Palestine arriva a Milano e mette il dito nella
piaga d’una città, d’un paese, in cui la cultura è ormai divenuta
(loossianamente) un delittuoso orpello ornamentale. La
Triennale di Milano rappresenta l’epoca che (ahi noi!) viviamo;
la Triennale di Milano ospita ma snobba, contiene ma non
è: Gabibbo docet! (ricordate che il punto più basso, d’una
Istituzione pensata dal Fascismo, fu la “mostra” della durata
d’un mese dal titolo “Venti di Striscia”!!!).
Una retrospettiva video introdotta dall’autore, in un’ora di
tempo è impresa sulla carta da guinness dei primati (evito il
gioco di parole!) apparentemente irrealizzabile e concretamente
impossibile: mordi e fuggi culturale, happy hours audiovisivo.
Il programma prevedeva ben 6 video scelti dall’autore fra
la sua produzione degli anni settanta, ma per ovvi motivi di
tempo e per l’incredibile carica d’improvvisazione dell’autore
il tutto è stato stravolto, ridimensionato dal punto di vista del
numero di video proposti (peraltro non integralmente) ma
espanso per ciò che concerne l’introduzione dei suoi lavori da
parte dell’autore che come avrete capito non si è risparmiato
in considerazioni sullo “stato dell’arte” milanese.
Considerato dalla critica musicale quale figlio ribelle del
minimalismo musicale, Charlemagne Palestine nel corso della
sua lunga carriera artistica ha spesso utilizzato il linguaggio
dell’immagine in movimento per dare forma al proprio stile.
A partire dagli anni settanta e discontinuamente fino ai giorni
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nostri ha realizzato vari documentari e cortometraggi fra loro
assai omogenei per tecniche di ripresa e contenuto.
In Body Music I (1973) il soggetto unico della ripresa è lo
stesso Palestine che entro un’asettica stanza completamente
disadorna intona un mantra fatto di vocalizzi vocalici
sprofondato in un qualcosa d’assai simile allo stato di trance.
Una ripresa d’una performance in cui è il corpo stesso
dell’artista/soggetto a risuonare nella stanza per mezzo
primariamente della voce e poi, in un crescendo parossistico,
dei suoni prodotti dal suo corpo. Girato a Firenze nel 1973
il film, costato il prezzo dello sviluppo della pellicola, fruttò
qualcosa come 100 mila dollari e venne ripreso l’anno
successivo da un atipico sequel Body Music II (1974), in cui
la reiterazione cinetica e sonora riverberano entro i saloni d’una
antica villa Toscana. In questo lavoro la macchina da presa a
mano segue i movimenti dell’artista ed insegue il suono da lui
prodotto secondo quella tecnica d’improvvisazione sonora già
illustrata nel precedente lavoro. La spazialità del suono viene
qui messa in scena con maggior dovizia di dettagli, tanto da
far comprendere con chiarezza allo spettatore la consistenza
acustica degli spazi della rappresentazione, il suono è dunque
protagonista attivo dello spazio raccontato dall’immagine.
Entrambi i video contengono quelli che lo stesso Palestine
chiama “Les animaux”, dei pupazzi di pezza con i quali ama
circondarsi e che puntualmente lo “accompagnano” in ogni
sua esibizione. C.P. ha poi proposto due estratti da video da lui
realizzati negli ultimi anni Sonorious Lariat (2003) e Rituel
dans le Vide (2001) che pur se realizzate con una migliore
tecnologia di ripresa e meno usurate dal tempo dei due lavori
precedenti mantengono la medesima impostazione estetica. Il
primo è una ripresa della durata di pochi minuti d’una specie
di cow-boy delle Ande che fa roteare sopra la propria testa
una specie di lazzo luminoso, la colonna audio è la solita nenia
vocalica ancestrale. Rituel dans le Vide appare invece come
l’opera più complessa proposta, pur se ridotta a circa cinque
minuti di visione – sui 40 originali – ha dato modo di vedere
la realizzazione della sua estetica per immagini. L’impressione
è che questo lavoro sia la concreta sommatoria di tutti gli
elementi che compongono il suo stile. Entro un enorme
spazio che potrebbe essere un loft newyorkese C.P. si muove
seguendo un percorso ricorsivo punteggiato da una specie di
pausa idolatrica davanti ad un qualcosa di simile ad un altare
dominato dai due dei suoi amati peluches (un orsetto ed un
elefante di pezza anche loro presenti alla Triennale dentro ad
una valigia in compagnia con altri 30 loro simili). Gli elementi
sono dunque i medesimi di sempre, cambia la durata, cosa
che però è stata impossibile da vedere.
Insomma la retrospettiva dedicata a C.P. è stato un qualcosa
di simile ad un assaggio del suo lavoro, un qualcosa che è
servito ad incuriosire, una sbirciata dal buco della serratura
che meriterebbero ben altro approfondimento.
E per conclude, una premessa (così tanto per il gusto del
paradosso). I responsabili di O’ (Sara Serighelli e Angelo
Colombo) hanno l’indiscusso ed indiscutibile merito d’aver
portato a Milano un’artista assolutamente notevole ed
interessante che altrimenti con difficoltà si sarebbe potuto
vedere ed ascoltare, nel solco da loro promosso e posto in
essere d’una ricerca artistica attenta alle marginalità eccellenti
della sperimentazione in una città che ancora e sempre si è
confermata provinciale e piccola; di questo non è possibile
far carico a loro, ma alla Letizia ed ai sentimenti affini che
governano quest’epoca che (ahi noi!) ci troviamo costretti a
subire.
Per un approfondimento su Charlemagne Palestine rimando
all’interessante articolo/intervista apparso sullo scorso numero
di DigiMag: L’estasi dissonante di Chalemagne Palestine di
Giuseppe Cordaro (Trad.: Marco Mancuso) in DigiMag34/
Maggio2008.
[http://www.digicult.it/digimag/article.asp?id=1159]
http://www.charlemagnepalestine.org
http://www.incontemporanea.it/
http://www.triennale.it/
http://www.provincia.milano.it/cultura
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Charlemagne Palestine. Filmografia

Rituel dans le Vide, produzione Centre International de Création Vidéo-Pierre Schaeffer, Hérimoncourt, 44’40’, colore, Stereo, 2001.
Sacré Asnieres, produzione CICV-Pierre Schaeffer, Hérimoncourt, 19’, colore, Stereo, 2000.
Satyre du parking, produzione CICV-Pierre Schaeffer, Hérimoncourt, 3’, colore, Stereo, 2000.
Retour à nos racines, produzione Monades Light, Montpelier, 480’, colore, Stereo, 1989.
Preservation of old soul at the end of the forgetful century, produzione Netherlands media art instituteMonteVidéo, Amsterdam, 60’, colore, Stereo, 1989.
Dark into Dark, produzione Jude Quintiere & composer Forum, New York, 19’28’’, colore, Stereo, 1979.
Where it’s Coming From, produzione De Appel, Amsterdam, 56’50’’, b/n, sonoro, 1977.
Island Monologue, produzione Castelli-Sonnabend, New York, 15’05’’, b/n, sonoro, 1976.
Island Song, Castelli-Sonnabend, New York, 16’29’’, b/n, sonoro, 1976.
Andros; an escapist primer, Castelli-Sonnabend, New York, 57’13’’, b/n, sonoro, 1975-76.
Internal Tantrum, produzione Castelli-Sonnabend, New York, 7’35’’, b/n, sonoro, 1975.
Running Outburst, produzione Castelli-Sonnabend, New York, 5’56’’, b/n, sonoro, 1975.
Snake, 11’, b/n, soro, 1974.
Four Motion, 13’, b/n, sonoro, 1974.
Body Music II, produzione Art/Tapes/22., Firenze, 8’, b/n, sonoro, 1974.
Body Music I, produzione Art/Tapes/22., Firenze, 13’, b/n, sonoro, 1973.
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Il giardino
delle delizie
di Samuele Lanzarotti

I

Il giardino delle delizie
di Silvano Agosti (1967/ITA,75’); con Maurice Ronet,
Evelyn Stewart, Lea Massari, Franco Bertoni.
l poetico Agosti gira nel 1967,
in epoca precedente alla legge
sul divorzio, questo suo primo
straordinario
lungometraggio
incentrato
sulle
due
notti
susseguenti al matrimonio di
Carlo e Carla, coppia ordinaria,
apparentemente radioso prodotto
di una vincente borghesia,
allevata nel rigoroso rispetto
delle convenzioni sociali e morali
universalmente riconosciute.
Nel film emerge e deflagra il disagio esistenziale
del protagonista, interpretato da un meraviglioso
Maurice Ronet, vittima suo malgrado di una rigida
educazione schizofrenicamente ambigua, che
provoca nella sua psiche diversi nodi irrisolti.
Si tratta di un film molto complesso, personale e
toccante, in cui ogni sequenza non è messa a
caso, ma profondamente sofferta e pensata, in
cui si assiste ad un continuo alternarsi di passato
e futuro e di mondo fenomenico e immaginazione.
Agosti, sin dal suo esordio, si dimostra un virtuoso
del montaggio e riesce a comunicarci con esso,
veramente, una miriade di messaggi...nel tentativo
di parlare del film mi sono infatti dissolto nei sottili
rivoli di senso a cui portano le sue fulminanti
immagini, vero e proprio flusso di coscienza psichico
e psicanalitico, materializzato in celluloide.
Il funambolico intreccio tra fantasia e realtà, tra
reminescenze traumatiche dell’infanzia e immagini
preveggenti della futura vita coniugale, ci mostra
come la vita del protagonista sia in realtà sequestrata
entro un percorso a priori preordinato e scontato,
in cui egli è stato addestrato a “comportarsi
come un cane da circo”, praticamente docilmente
ammaestrato a camminare sulle zampe posteriori.
Centrale nel film è il tema del peccato e della
conseguente punizione, che letteralmente ossessiona
l’incolpevole protagonista, vittima di un’educazione
spirituale fondata sulla pratica della repressione e sul
permanente rinvio della soddisfazione del piacere.
Ciò che emerge è il conflitto fra l’anèlito di libertà del
singolo e le soffocanti gabbie (matrimonio, famiglia
borghese, riti religiosi) che, incessantemente, il
potere gli erige attorno.
Lo stile delle splendide inquadrature di Agosti
è estremamente concentrato sul particolare,
consapevole di come dalle impercettibili sfumature
degli atteggiamenti fisici dei suoi personaggi
e parallelamente dai loro occhi, vero e proprio
specchio dell’anima, si possano cogliere molte più
informazioni e verità, che dalle loro parole ormai
svuotate di senso, in quanto inesorabilmente
obbedienti a rituali e circostanze prefissati.
Uno dei temi che ha scatenato contro Agosti gli strali
del potere religioso e politico, all’epoca dell’uscita
della pellicola, è stato il mostrare una volta per
tutte ed inequivocabilmente l’ipocrita binomio
fra un atteggiarsi esteriormente sessuofobo delle
istituzioni che presiedono all’educazione formativa
del bambino (chiesa, scuola e famiglia), e la
paradossale recondita pratica morbosa e violenta
della sessualità stessa da parte di coloro che di quelle
istituzioni sono esponenti e sostenitori (il padre che
costringe la madre a un rapporto sessuale forzato
e violento, il prete che dà a Carlo una carezza un
po’ troppo ambigua subito prima di punirlo, la
traumatica esperienza scolastica in cui Carlo subisce
le avances sessuali del suo maestro...).
L’attacco frontale al matrimonio (e a tutte le
convenzioni sociali e religiose che si porta dietro)
è implacabile, nel ripercorrere gli impeccabili rituali
viene selvaggiamente evidenziato l’elemento di
insanabile frattura...il protagonista è ammalato

di una malattia esistenziale, ormai incurabile,
sicuramente causata dagli equivoci messaggi di una
società repressiva, autoritaria ed ipocrita. Tenta di
opporsi in molti modi, posseduto da una rabbiosa
insofferenza, ma il suo coinvolgimento nelle maglie
perverse del sistema è talmente avanzato che il
suo destino è comunque ineluttabilmente segnato.
La moglie, incinta di tre mesi, è invece ormai
definitivamente un burattino del sistema, un’attrice
perfettamente in parte nella sciatta banalità del
quotidiano, che in ogni situazione rispetta le regole
e i rituali prestabiliti...alla domanda innervosita di lui
sul perché legarsi a doppio filo per tutta una vita...
lei risponde candidamente “Carlo, io non lo so, ma
se si è sempre fatto vuol dire che un senso c’è”. A
tal proposito viene ad essere geniale l’utilizzo del
rumore dello sciacquone guasto del water, come
accompagnamento costante alla prima notte di
nozze dei due sposini.
Magnetica ed enigmatica la figura della silenziosa
donna coi capelli neri, d’aspetto antitetica alla
bellissima bionda moglie, in realtà chimera di
libertà, materializzazione della soddisfazione del
famelico desiderio di Carlo, che si evidenzia in una
pulsante sequenza in cui i due hanno un proibito e
lacerante rapporto, “girato con affannosi primi piani
su toni drammatici, quasi infernali”. La punizione
non tarderà ad arrivare...(ma non la svelo per non
rovinarvi la visione).
Altra mirabolante sequenza è quella della danza
gioiosa e spensierata, al ritmo di un’ipnotica musica
beat, dei giovani sulla spiaggia che viene intercettata
da una irreprensibile processione. Il contatto tra i
due mondi porta all’interruzione della danza da parte
dei ragazzi alla ricerca di un qualche tipo di scambio
comunicativo, mentre la processione continua
ottusamente la sua marcia, e questo la dice lunga
sul diverso grado di apertura mentale...
E ovviamente punto di partenza e di arrivo del film
è “il giardino delle delizie” di Bosch, vero e proprio
summa di tutto ciò che possono essere i rapporti
umani.
http://www.silvanoagosti.com
Per approfondire consiglio la strabiliante dissezione
del film ad opera di Filippo Schillaci:

http://www.mat.uniroma2.it/~schillac/cinema/agosti/cap1.htm
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“Il film fu linciato durante la proiezione
al festival di Pesaro: urla, fischi,
schiamazzi, rimproveri. Compensati dal
fatto che il pubblico attribuì al mio
film il primo premio del Festival. Sono
stato grato alla gente e non a caso la
gente mi ha sempre sostenuto, in un
modo molto forte. Mentre i critici mi
hanno sempre ostacolato perché hanno un
senso di colpa che nasce da allora. A un
certo punto, un prete o sedicente tale,
un certo Don Sorge, non il magnifico
Gesuita ma un «Sorgino», si alzò e
gridò:
«Sacrilegio,
sacrilegio!»,
perché c’era il bambino che giocava
alla messa con la bambola crocefissa.
Questa esperienza mi ha fatto capire
tante cose e ho deciso irrevocabilmente
che non avrei mai più fatto del cinema.
Ma non fu a Pesaro che decisi, decisi
dopo, in Vaticano, quando per fare
uscire il film ci fu una proiezione.
La proiezione si fece in via della
Conciliazione alla presenza di tutti
gli autori cattolici: Liliana Cavani,
Italo Moscati, Cavallaro, Cardinale...
Non era previsto che ci fossi io, ma
ci andai ugualmente e fui sottoposto
a un esame che durò almeno due ore e
mezza, dopo il film. Psicologicamente,
almeno sei o sette ore per me. Ciò
che mi fece decidere irrevocabilmente
di non fare più del cinema, fu quello
scheletro
con
la
papalina
viola
che si alzò e disse: «Agosti può
continuare a fare del cinema purché
affiancato da persone responsabili, in
fase di sceneggiatura». A me questa
frase risultò talmente assurda e
talmente
incomprensibile,
battuta
nell’incomprensibilità,
solo
dalla
frase che uno dei massimi esponenti
democristiani del Parlamento mi disse
subito dopo. Quest’uomo che si chiamava
Silvano Battisti, la sera prima mi
aveva detto: «Io combatterò sempre il
tuo film». Dopo questo interrogatorio
in Vaticano, mi prese sottobraccio e mi
disse: «Abbiamo vinto». Come abbiamo
vinto! Si era improvvisamente alleato
con me, dopo aver detto, la sera prima,
che avrebbe combattuto il mio film.
Questo magma scolpito nell’ipocrisia,
nell’imprecisione,
nell’arroganza,
nella violenza estrema, di stampo,
addirittura
preriformistico,
da
inquisizione... In fondo avevo solo
fatto un film, non avevo mica ammazzato
nessuno...Nel frattempo il film era
stato visto da una commissione per
l’esposizione nelle sale di Montreal,
ed era stato invitato come uno dei dieci
film più importanti, allora dicevano,
del mondo. A Montreal ho incontrato
dei personaggi come Jean Renoir, Fritz
Lang, John Ford, era troppo vecchio,
l’ho solo toccato. Poi c’erano Glauber
Rocha, Dusan Makavejev e Monte Hellman
con cui sono rimasto amico tutta la
vita...” Silvano Agosti (da un’intervista a cura
dell’Associazione Culturale L’Alambicco di Cagliari)
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BREVEMENTE
di Roberto Rippa
Dust Bowl Ha! Ha! (Canada, 2007)
Regia, soggetto, sceneggiatura, montaggio:
Sébastien Pilote
Musiche: Pierre Lapointe
Fotografia: Sébastien Pilote, Guillaume Tremblay
Interpreti principali: André Bouchard, Monique
Gauvin, Nicolas Gagnon, Gérald Pilote.
14’

Il neige à Marrakech (Svizzera, 2006)
Regia e sceneggiatura: Hicham Alhayat
Musiche: Abdessamad Miftah Elkheir
Fotografia: Pascal Montjovent
Montaggio: Julien Sulser, Laurent Nègre
Interpreti principali: Atmen Kelif, Abdeljabbar
Louzir, Abdessamad Miftah Elkheir, Majdoline
Drissi. 15’

Il neige à Marrakech (Svizzera, 2007)
di Hicham Alhayat

Dust Bowl Ha! Ha! (Canada, 2007)
di Sébastien Pilote
(sezione Pardi di domani)

Tra i tanti validi cortometraggi presentati nella
competizione svizzera della sezione Pardi di domani
dello scorso Festival internazionale del film di Locarno,
spiccava per ironia e gusto questa terza prova del
regista e attore svizzero-marocchino Hicham Alhayat.
Un uomo anziano e vicino alla fine della sua vita, vorrebbe
coronare il suo sogno di sciare sulle alpi svizzere.
L’impossibilità di realizzare l’aspirazione, convince il figlio
a mettere in piedi una messinscena accompagnando il
padre, dopo averlo addormentato, in una località sciistica
del Marocco. Per rendere convincente la messinscena,
costruirà, con la complicità della gente del posto,
un’ambientazione elvetica completa di musica popolare,
bandiere dei cantoni e una fondue dalla strana consistenza.
L’anziano padre, mangiata la foglia, troverà subito un altro
sogno da coronare: quello di vedere la Tour Eiffel. Per il
figlio sarà l’inizio di una nuova, rocambolesca, avventura.
Ben diretto e scritto, Il neige à Marrakech condensa in
pochi minuti una storia divertente, piena di trovate e di
ritmo.

Sincero e toccante racconto di un uomo cinquantenne che,
mentre tenta disperatamente di mantenere la sua dignità
in seguito alla perdita del lavoro, si sente schiacciato sotto
il peso di un mondo che non ha più giustizia per i più deboli.
La certezza di un autore da tenere d’occhio.
http://www.topten.ca/films/dustbowlhaha
Sébastien Pilote ha studiato cinema all’Università del
Québec. Tra i corti da lui sceneggiati e diretti, Wiper
(2001), On débarrasse (2002), Bébé à bord (2002).

Visibile su www.tsr.ch (Télévision Suisse Romande)
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di Francesco Moriconi

T

RAMA: Quattro giovani reporter, tre uomini e una donna,
si inoltrano nella jungla amazzonica che realizzare un
documentario sugli usi e i costumi delle tribù locali.
Dopo due mesi di silenzio e nessuna notizia da parte
dei giornalisti, la BBC, che aveva sostenuto economicamente la
spedizione, decide di inviare un antropologo sulle loro tracce. Il
professor Monroe (Robert Korman) riesce a conquistarsi le
simpatie degli indios ma questo gli servirà solo per capire che
i quattro sono stati uccisi. Per tentare di scoprire le ragioni che
hanno spinto i nativi a compiere un vero e proprio massacro,
l’antropologo decide allora di visionare i filmati girati dai giovani
prima di morire. La verità impressa sulla pellicola sarà orribile e
impossibile da raccontare al resto del mondo civilizzato.
RECENSIONE: Pare che solo su una cosa spettatori e critici
sono d’accordo: Cannibal Holocaust è sicuramente il film
più estremo realizzato dal cinema italiano. Oltre questo dato
inconfutabile, le opinioni sulla validità dell’opera divergono
clamorosamente. Da una parte c’è chi lo giudica un film
immorale, che specula sull’esibizione della violenza e di fatto
critica le tendenze vouyeristiche dello spettatore ma poi finisce
per dargli in pasto esattamente quello che vorrebbe vedere.
Dall’altra invece troviamo se non gli adepti, almeno qualcuno
che tenta di analizzare il film con maggiore obiettività riuscendo
a mettere in luce i possibili aspetti positivi dell’operazione.
Non si può infatti assolutamente mettere in dubbio che la scelta
di sperimentare un’idea di cinema ricorsivo associandola ad
una seria riflessione sull’impossibilità di documentare la realtà
attraverso uno sguardo davvero neutro e obiettivo, sia di per se
di estremo interesse e comunque sufficiente a far elevare il film
ben al di sopra di qualsiasi altro cannibal movie o mondo movie.
Naturalmente quello di Deodato e Clerici non è stato certo
il primo monito contro lo strapotere dei mass media e la loro
capacità di manipolare l’informazione, ma è indiscutibile che mai,
prima di Cannibal Holocaust, un messaggio di questo tipo era
stato urlato in faccia allo spettatore con tanta brutalità. Anche
tecnicamente il film si fa apprezzare per tante belle intuizioni
come la scelta di girare con formati di pellicola diversi (in 35mm
le sequenze con Monroe, il 16mm quelle del documentario
ritrovato) e quella di utilizzare molta camera a mano per
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CANNIBAL HOLOCAUST
Censura: Vietato ai minori di anni 18;
Anno:1980; Durata: 95’; Regia: Ruggero
Deodato; Sceneggiatura: Gianfranco Clerici
(soggetto e sceneggiatura); Interpreti:
Luca Barbareschi, Francesca Ciardi, Robert
Korman, Lucia Costantini, Perry Pirkanen,
Riccardo Fuentes; Fotografia: Sergio
D’Offizi; Musiche: Riz Ortolani; Produzione:
F. D. Cinematografica.
IL DVD
Produzione: Alan Young Pictures;
Distribuzione: Mondo; Codice Area: 2;
Visto Censura: Vietato ai minori di anni 18;
Tipo DVD: 9 - Singolo lato, doppio strato;
Audio: Italiano 5.1, Mono, Inglese 5.1;
Sottotitoli: Italiano per non udenti; Formato
Video: 1.85:1 Widescreen 16/9; Extra:
Commento audio del Regista per tutta la
durata del film moderato da Giona Nazzaro
e Antonio Tentori. Documentario: “Nella
Giungla: The Making of Cannibal Holocaust”,
Galleria fotografica, Galleria di poster di tutto
il mondo, Trailer originali, Documentario
sulla realizzazione del DVD, Pressbook
Giapponese - Easter Egg; Note: Un Dvd
a cui è difficile chiedere di più. Ottimo
documentario. Da rivedere con il commento
audio del regista.
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rendere l’effetto “sporco” tipico delle riprese documentaristiche.
Inizialmente il regista aveva preso in considerazione l’ipotesi
di non doppiare il film e lasciare la presa diretta, ma poi l’idea
fu scartata. Peccato perché la trovata avrebbe sicuramente
conferito al film un ulteriore realismo.
La prova che Deodato aveva visto giusto è arrivata indirettamente
nel 1999 con il successo planetario di The Blair Witch Project,
un film che ha impunemente “plagiato” sia dal punto di vista
tecnico che da quello narrativo Cannibal Holocaust, senza
però arrivare ad eguagliarne l’effetto eversivo e, passatemi il
termine, “artistico”.
Se all’uscita si poteva favoleggiare su una possibile connessione
con i film snuff, ipotesi sostenuta da alcune crude e ben riuscite
scene di violenza sugli indigeni, oggi, appare evidente che gli
unici elementi contestabili nell’operazione sono le violenze
sugli animali. Nel film infatti vengono uccisi nell’ordine un
topo muschiato, una testuggine gigante, una vedova nera,
un serpente e un maialino selvatico. Come sostiene il critico
Francesco Troiano nel nostro podcast, le uccisioni, per quanto
siano deprecabili (e infatti Deodato è stato condannato),
assolvono comunque alla funzione di condizionare lo spettatore,
spingendolo a credere che anche le violenze sugli esseri umani
non sono solo dei trucchi cinematografici ben riusciti. Che sia
giusto o no, legittimo o meno, con questo espediente il regista
è riuscito davvero, almeno all’epoca, ad ammantare di assoluto
realismo la sua opera, e per lo spettatore, oggi come ieri, la
visione costituisce ancora una esperienza ai limiti della propria
soglia di tollerabilità.
Se già di per se le immagini di Deodato sono un pugno allo
stomaco, l’effetto shock sullo spettatore è ulteriormente
amplificato dalla straordinaria colonna sonora composta da Riz
Ortolani. Lo score che evoca atmosfere da sogno romantico
mentre sulla scena vengono mostrate le più feroci efferatezze,
dovrebbe essere presa ad esempio per dimostrare come una
giusta colonna sonora può essere in grado di conferire ad un
opera ulteriori livelli interpretativi e non solo limitarsi ad essere
un elemento a cui spesso si delegano solo funzioni di raccordo.
Per trovare una così felice corrispondenza nel cinema di
genere italiano, l’unico rimando possibile è al binomio LeoneMorricone. Comunque non è la prima volta che Ortolani presta
le sue struggenti melodie per sottolineare scene estremamente
crude. Già nella scena del massacro di Florinda Bolkan in
Non si sevizia un paperino, regista e compositore avevano
sperimentato associazioni di questo tipo, e infatti la sequenza in
questione è tra quelle più riuscite del giallo fulciano.
L’attore porno Richard Bolla tornerà ad avere a che fare con i
cannibali recitando anche nei successivi film di Umberto Lenzi
Mangiati vivi! e Cannibal Ferox.
LA CRITICA UFFICIALE
“Un’operazione gelida e sgradevole, ma a suo modo abile (molti
direbbero cinica): l’espediente del film nel film non solo avvolge
di un alone inquietante, da finto snuff, la violenza mostrata
(tant’è che il fatto che gli attori fossero semisconosciuti permise
a qualcuno di equivocare la realtà delle riprese), ma costituisce
una precisa riflessione sulla prassi dei mondo movie e - insieme
- una pietra tombale e una satira del genere: oltre ad essere
responsabili di buona parte degli orrori che “documentano”, i
cameramen arrivano all’abnegazione di non fuggire, pur di
riprendere quello che sta succedendo ai loro colleghi. Di vero,
comunque, ci sono le violenze sugli animali, che anche molti
fan del genere trovano insopportabili. All’epoca fu sequestrato e
condannato, sollevando un coro unanime di esecrazione; poi è
tornato in circolazione con qualche taglio. Resta un documento
indiretto sul malessere dell’epoca, e una tappa obbligata per
chiunque voglia riflettere sulla rappresentazione della violenza.
(...)” Voto: **. IL MEREGHETTI.
“Il più celebre cannibal-movie mai girato in Italia, crudelissimo,
con scene orripilanti di violenze sugli uomini e sugli animali. A
un passo dallo snuff-movie. (...) Il film, accolto malamente dalla
stampa, viene sequestrato dopo un mese di distribuzione e non
riuscirà che dopo quattro anni. “Il problema” ricorda Deodato
“è che non ci eravamo accorti di avere fatto un film così forte.
Io mi sono accorto di che film avevo fatto solo dopo averci
messo la musica. Perché la musica di Ortolani era così bella che
esasperava le scene.” Quando torna in distribuzione il fermento
per il genere è un po’ finito, ma il film rimane comunque uno
stracult internazionale. (...)”. Da STRACULT di Marco Giusti.
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Ascoltate la
puntata del
Podcast di Tre
Rose dedicata
a Cannibal
Holocaust, curata
da Francesco
Moriconi con la
collaborazione
del critico
Francesco
Troiano:

http://trerose.blogspot.com/2007/09/cannibal-holocaust.html
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di Alessandra Cavisi

REGIA: Andrea Molaioli; CAST: Toni Servillo, Nello Mascia, Marco Baliani, Giulia
Michelini, Valeria Golino, Fabrizio Gifuni, Anna Bonaiuto; ANNO: 2006

TRAMA: Il commissario Sanzio, da poco trasferitosi al nord a
causa di una malattia della moglie, si ritrova ad indagare su
un caso d’omicidio che vede coinvolta una giovane ragazza,
Anna, trovata morta sulle rive del lago. Numerosi i sospetti:
il fidanzato, il padre morboso, la sorella gelosa, lo scemo del
villaggio, il padre di questo e via dicendo. Con una sottile
analisi dei rapporti tra i cittadini di questa piccola città e
degli indizi sulla vita della ragazza, il commissario riuscirà a
risolvere il caso, ma non i suoi problemi personali.
ANALISI PERSONALE: “Di Sorrentino ce n’è uno, tutti gli
altri son nessuno?”. Forse è così, ma non per questo il film
di Molaioli può essere considerato del tutto non riuscito.
Certo l’ispirazione al regista de Le conseguenze dell’amore è
lampante, anche se non si raggiunge l’apice di quella pellicola,
però Molaioli riesce a dare un tocco tutto suo alla pellicola,
incentrandosi più che sul giallo in sé per sé, sulle dinamiche
che contrassegnano la realtà della provincia italiana e dei suoi
abitanti che nascondo sempre qualche segreto, nonostante
si dica che tutti conoscono tutto di tutti. E poi, come si suol
dire, dove c’è Servillo c’è qualità. Poco importa se in alcuni
momenti ci sembra di stare seguendo una fiction televisiva
alla Montalbano, poco importa se qualche passaggio risulta
non all’altezza di un buonissimo film, poco importa se metà
del cast è preso in prestito dalla televisione, poco importa se
la risoluzione del giallo e soprattutto il movente ci sembrano
deludenti. Grazie all’intensa e straordinaria interpretazione
di quel grandissimo attore che è Toni Servillo (tra l’altro
utilizzato da Sorrentino per ben due delle sue tre pellicole),
riusciamo ad immergerci nell’atmosfera di una pellicola che
ha come principale scopo quello di farci entrare in un piccolo
micromondo, come tanti di quelli che fanno parte del nostro
paese, e di giocare con le psicologie che stanno dietro a delle
scelte e degli atteggiamenti apparentemente inspiegabili
(vengono subito alla mente i gialli che imperversano
ignobilmente nelle nostre tv, da Cogne a Garlasco e via
dicendo). Come un nostrano Simenon, il commissario Sanzio
indaga sulle interiorità dei suoi sospettati e delle persone
coinvolte, arrivando a scoprire dei legami con un’altra morte
che lo poteranno alla risoluzione del caso. Ad essere messo

sotto la lente d’ingrandimento è anche il rapporto padre-figlio
o per meglio dire il ruolo del genitore che il più delle volte
non riesce a sapere cosa passa per la mente dei propri figli,
come dice il padre della vittima al commissario. Ci sono ben
quattro padri ne La ragazza del lago: il commissario che non
sa come comportarsi con sua figlia che pretende di sapere
la verità sulla terribile malattia della madre madre; il padre
della vittima che nasconde forse un’esagerata morbosità nei
confronti della figlia defunta; il padre dello scemo del villaggio
che è “costretto” a convivere con un figlio che ha sempre
odiato; e il padre di Angelo un bambino di tre anni morto in
seguito ad un tragico incidente.
Il paesino in questione è in Friuli Venezia Giulia, ma avrebbe
potuto benissimo trovarsi anche in Campania o in Sardegna
o in qualsiasi altra regione italiana. La cosa che sorprende è
che lo sceneggiatore Sandro Petraglia ha saputo adattare le
vicende di un romanzo ambientato tra i fiordi norvegesi (Lo
sguardo di uno sconosciuto – Karin Fossum), alla nostra realtà,
quelle delle piccole province quasi sperdute e dimenticate, ma
brulicanti di vita. Tutti si conoscono, al punto da permettere
ad una bambina di sei anni di poter tornare da sola a casa e
di accettare un passaggio da Mario, lo scemo del villaggio. Un
inizio davvero molto interessante, che fuorvia lo spettatore e
gli fa temere che sia proprio lei la vittima, sul cui assassino
si indagherà nel corso della pellicola. In realtà non è così,
perché La ragazza del lago gioca con lo stravolgimento degli
stereotipi: lo scemo del villaggio che incute un certo timore
non è poi così cattivo e infatti non fa alcun male alla bambina,
anzi non potrebbe farlo a nessuno come viene ripetuto più
volte in seguito, mentre il male o perlomeno l’oscuro e l’ignoto
si nascondono proprio dove meno ce lo aspettiamo, nelle
famiglie benestanti e meno sospettabili.
Un ruolo strategico è svolto dalla suggestiva ambientazione,
soprattutto dal bellissimo lago del titolo, immerso in un verde
apparentemente rassicurante che in realtà nasconde una serie
di mali che non si conoscono o che semplicemente si ignorano.
Particolarmente interessante anche la colonna sonora
elettro-minimal che scandaglia le varie fasi dell’indagine ma
soprattutto le varie interiorità dei protagonisti.
La ragazza del lago, seppur non riuscitissimo, è un buon
esempio di film di genere che per essere un’opera prima
assolve discretamente al suo compito e fa sperare in un futuro
più roseo per il cinema italiano.
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Moolaadé
di Alessio Galbiati

Collé Ardo vive in un villaggio africano. Sette anni fa, si è
rifiutata di sottoporre sua figlia alla pratica dell’escissione, una
pratica che considera barbara. Ora, quattro ragazzine scappano
per sottrarsi a questo rito purificatorio, e chiedono protezione a
Collé. Da qui lo scontro tra due valori: il rispetto del diritto d’asilo
(il Moolaadé) e l’antica tradizione dell’escissione (la Salindé).
Moolaadé è un film di denuncia, o come ha magistralmente
chiosato dalle colonne del CorSera Maurizio Porro, un “bellissimo
e poetico film corale di antropologia culturale”. Perchè l’ultima
opera del maestro del cinema africano Ousmane Sembene
(1923-2007) - sua la regia del primo lungometraggio “neroafricano” del continente, La noire de (Black Girl) del 1966 non si limita a stigmatizzare la pratica delle mutilazioni genitali
femminili alle quali sono sottoposte le bambine nel Burkina
Faso, ma costruisce un vero e proprio congegno atto alla
comprensione delle profonde radici culturali della questione e
di come queste siano completamente irrazionali e distruttive.
Non solo per i danni permanenti arrecati alle donne che vi
sono sottoposte, ma per l’oscurantista socialità che impongono
all’intera comunità. Una sequenza su tutte, mi ha profondamente
impressionato per la semplicità con la quale attraverso le
immagini riesce a trasmetterci la follia della questione, è
quella della decisione presa da parte degli uomini di ricoprire il
pozzo dopo il suicidio al suo interno di due bambine fuggite dal
rituale dell’escissione (Salindé). Questi uomini del villaggio,
detentori del potere all’interno della piccola comunità che ci
viene mostrata, compiono un gesto incredibilmente perverso
per un paese sub-sahariano: chiudere un pozzo dal quale
sgorga l’acqua per la cieca adesione a tradizioni e credenze che
impongono comportamenti (mi ripeto) irrazionali e distruttivi.

“medio”, riesce ad eludere ogni sensazionalismo come pure ad
ogni tentazione “documentaristica” dell’atto della mutilazione,
non una goccia di sangue è legata al rituale, poche pochissime
le sequenze di sofferenza fisica (e mai ripeto banali e
sensazionalistiche), molti invece i momenti in cui si sorride
e si rimane incantati dei colori e dagli abitanti della troppo
dimenticata Africa. La prima parte della pellicola è eccezionale
da questo punto di vista perchè riesce a trasportarci in quella
piccola comunità strabordante di colori e voci e musica. Il
dolore è tutto mentale, culturale.
Opera maiuscola dunque che giustamente ottenne il premio
“Un Certain Regardes” a Cannes nel 2003, ma che da noi è
approdata nelle sale solamente nel 2006 grazie a Lucky Red
ed al patrocinio di Amnesty International Italia (Amnesty
negli ultimi anni ha intrapreso una interessantissima politica
sinergica con il mondo del cinema, finalizzata alla ricerca d’una
maggiore visibilità per le proprie campagne). Il film, distribuito
in lingua originale e garbatamente sottotitolato ci permette di
godere appieno d’una lingua “lontana”, come pure delle ottime
prove recitative d’un cast di attori in stato di grazia, talmente
plausibili da sembrare “veri”. Segnalo per chi se lo volesse
vedere comodamente nella propria casetta, edito dall’ottima
collana “Feltrinelli Real Cinema”, il DVD con annesso libro
“Moolaadé – la forza delle donne” (a cura di Daniela Colombo
e Cristina Scoppa).
ps. Dimenticavo di segnalare la cosa più bella del film, ovvero
la Moschea del villaggio, un qualcosa di meravigliosamente
incredibile, d’una bellezza semplice che toglie il fiato.

E’ bene però chiarire che il film in questione, pur parlando di
un argomento che potrebbe mettere in agitazione lo spettatore

Moolaadé, Senegal-Francia-Burkina Faso-Marocco-TunisiaCamerun, 2003, col., 114’.
Regia, Soggetto e Dialoghi: Ousmane Sembene;
Fotografia: Dominique Gentil; Suono: Denis Guilhem;
Musiche: Boncana Maïga; Montaggio: Abdellatif Raïss;
Scenografie: Joseph Kpolby.
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Slipstream
di Roberto Rippa

Slipstream (USA, 2007)
regia di Anthony Hopkins

Trama: Felix Bonhoeffer è uno sceneggiatore che vive due vite parallele: quella
reale e quella dei suoi personaggi. Mentre sta lavorando a un film poliziesco,
inizia a rendersi conto di perdere lucidità.

Slipstream (USA, 2007)

Regia, sceneggiatura, musiche: Anthony Hopkins
Fotografia: Dante Spinotti
Montaggio: Michael R. Miller
Interpreti principali: Anthony Hopkins, Christian
Slater, Kevin McCarthy, Stella Arroyave, Lisa Pepper, Gavin
Grazer
Durata: 100’

Commento: La trama riportata qui sopra non può per nulla restituire il tono
della terza prova registica di Anthony Hopkins (dopo August del 1996 e Dylan
Thomas: Return Journey del 1990), che qui si scatena in un ego trip (sono
parole sue) in cui sovverte ogni regola del cinema più tradizionale nel raccontare
a singhiozzo una storia invertendone anche il senso temporale.
In Slipstream c’è tanto del cinema frequentato o anche solo conosciuto da
Hopkins. Addirittura troppo. I personaggi, che sembrano essere lasciati un po’
troppo a sé stessi (ed è forse il caso di Christian Slater, che rifà sé stesso così
come Jeffrey Tambor), saltano tra realtà e l’immaginazione dello sceneggiatore
nella finzione. Il film, spesso anche molto divertente (John Turturro nel ruolo di un
produttore sembra più vero del vero), sembra ispirarsi troppo al cinema di David
Lynch (ma Hopkins respinge abbastanza sdegnosamente l’ipotesi) soprattutto
nell’affidare al pubblico la responsabilità di assumere una storia lasciata spesso
sospesa. Ma Lynch lo sa fare bene (e soprattutto sa usare benissimo i suoi
attori, anche nelle prove più sperimentali), Hopkins no. Slipstream infatti non
è mai noioso ma nemmeno mai troppo attraente. Curioso il fatto che Hopkins,
mentre sta scrivendo la sceneggiatura, decida di farla leggere a Steven
Spielberg (regista molto lontano dalla sperimentazione) ottenendo da lui sì un
caloroso incoraggiamento ma non una proposta di produzione.
Sia chiaro: c’è più cinema qui che in molte altre opere viste di questi tempi ma il
sospetto di avere assistito a un mero e freddo esercizio intellettuale rimane.
Forse più interessante come idea che come realizzazione finale.
Curiosità: La figura del produttore interpretato da John Turturro pare essere
ricalcato sulla figura di Joseph E. Levine, produttore di molto cinema tra alto
e basso per cui Anthony Hopkins ha lavorato in A Bridge Too Far (Quell’ultimo
ponte di Richard Attenborough, 1977), The Lion in Winter (Il leone d’inverno di
Anthony Harvey, 1968) e Magic (di Richard Attenborough, 1978).
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All That Jazz
di Alessio Galbiati

Joe Gideon è il miglior regista e coreografo
di Broadway, un assoluto genio nel suo
campo. Lavora al montaggio del suo
nuovo film e contemporaneamente
all’allestimento di un nuovo musical,
ma di entrambi (come ogni genio) non
è per niente soddisfatto e per entrambi
fa slittare di molto i tempi di consegna
mandando in paranoia finanziatori e
collaboratori ma soprattutto se stesso.
La sua vita privata è un caos senza
fine: trascura sistematicamente la
figlia avuta dall’ex moglie con la quale
comunque continua a collaborare
professionalmente e che lo rimprovera
per le sue negligenze e debolezze con
le donne per le quali nutre una passione
simile al collezionismo. Passa di letto in
letto fra una complessa – quanto labile –
gerarchia di amanti e puerili menzogne.
Fra le sue labbra c’è sempre una
sigaretta fumante, per dormire prende
sonniferi e per trovare le forze usa ed
abusa di Dexedrina.
Totalmente stressato, nel culmine della
sua esplosione creativa, si troverà a dover
fare i conti con un bellissimo angelo della
morte che lo condurrà alla realizzazione
del suo musical più intenso e definitivo...

«I poeti immaturi imitano;
i poeti maturi rubano»
Thomas Stearns Eliot

“All That Jazz” è un musical fortemente
autobiografico,
diretto,
scritto
e
coreografato dal leggendario Bob Fosse.
Egli è fra gli autori di musical più amati
e rappresentati in tutti i teatri del
mondo, fu un genio poliedrico capace
di spaziare fra una molteplicità di
linguaggi differenti ma sempre in grado
di portare la danza all’interno d’ogni
sua opera. Trionfi a teatro ed al cinema
contrapposti a disastri sentimentali. Il
personaggio di Joe Gideon, interpretato
da Roy Scheider (10 novembre 1932
- 10 febbraio 2008), assume dunque i
caratteri di un vero e proprio alter-ego
dell’autore americano, raccontandoci
del suo modo di vivere la vita.
Nel cinema esordì nel 1968 con “Sweet
Charity, una ragazza che voleva essere
amata”, adattamento musicale del
felliniano “Le notti di Cabiria”, seguito nel
1972 dal successo planetario ed epocale
del sontuoso “Cabaret” pellicola che
consacrò Liza Minelli allo status di diva.
Viene poi nel 1974 il film “Lenny”, una
sorta di biografia del comico americano
Lenny Bruce che nel film di cui parlo è
spesso evocato dal lavoro di montaggio
nel quale è indaffarato il protagonista.
Nel 1979 confeziona “All That Jazz” ed
infine conclude la sua carriera di regista
cinematografico, raccontando ancora
una volta il mondo dello spettacolo in
“Star 80”.
Se, come disse il grande poeta T. S.
Eliot, è vero che i grandi artisti rubano
ma non imitano, il caso di Bob Fosse
è paradigmatico. “All That Jazz” può
essere considerato a tutti gli effetti un
film debitore del genio di Federico Fellini
e trattandosi di un film autobiografico
interpretato da un alter-ego del regista,
il paragone non può che andare ad

“8½” ed “Amarcord”. Con
quest’ultimo
condivide
pure il direttore della
fotografia, l’italianissimo
Giuseppe Rotunno.
La
sensazione
che
accompagna lo spettatore
durante la visione è
quella di un trasporto
totale a tempo di musica
all’interno dell’esistenza
di Joe Gideon, una vita in
cui tutto diviene danza e
spettacolo e dove la soglia
fra ribalta e retroscena
è
completamente
cancellata dal frenetico ed
incessante svolgersi degli
eventi. Se nel musical è la
realtà a piegarsi ai tempi
del canto e del ballo qui
non vi è invece soluzione
alcuna
di
continuità

perchè nella stressata
esistenza del protagonista
ogni azione è vissuta
come un elemento stesso
di una coreografia, tutto
è spettacolo perchè tutto
quello che lo circonda è
già musical. Ed alla fine
della visione si è talmente
elettrizzati da credere
d’essere in grado di capir
qualcosa della danza...
Quattro Oscar: miglior
montaggio (Alan Heim),
scenografia
(Philip
Rosenberg, Tony Walton,
Edward Stewart, Gary J.
Brink), costumi (Albert
Wolsky) e adattamento
musicale (Ralph Burns).
Vinse pure la Palma
d’Oro a Cannes. Quando
uscì venne letteralmente

fatto a pezzi dalla critica
italiana; a distanza di
ventotto anni non se ne
capisce il motivo. Un film
bellissimo, trascinante e
poetico. Da vedere.
«Quando realizzavi un
progetto
con
Fosse,
tutto il resto era una
passeggiata» Alain Heim,
direttore della fotografia
All That Jazz (USA/1979)
di Bob Fosse (123’)
Cast: Roy Scheider, Leland
Palmer, Ann Reinking, Jessica
Lange, Cliff Gorman, Ben
Vereen, Erzsebet Foldi, Max
Wright, Michael Tolan, Deborah
Geffner, William LeMassena,
Irene Kane, Kathryn Doby,
Anthony Holland, Robert Hitt,
Sue Paul, John Lithgow.

Delirio cinefilo. Mi è capitata una cosa assolutamente incredibile, una di
quelle cose che a noi cinèfili (per forza e per passione) ci fanno tirare
avanti e scoppiare la testa.
Provo a ricostruire: guardando “All That Jazz” (di Bob Fosse, 1979) sono
rimasto sbalordito dalla bellezza di una ballerina, la bionda protagonista
della coreografia intitolata “Take Off With Us” e raccontando la sua
esplosiva fisicità alla mia ragazza per dirle a chi assomigliava l’ho
accostata all’attrice del cultissimo “Can’t Stop the Music” (film del
74 costruito attorno al planetario successo dei Village People). Bene.
Sono andato poi a documentarmi ed ho scoperto che quest’ultima si
chiama Valerie Perrine, la cosa assurda è che quest’attrice nel 1974 ha
interpretato il ruolo di protagonista femminile nel precedente film del
regista Bob Fosse intitolato “Lenny”.
Voi direte: ma questo è pazzo! Probabile!
Per la cronaca la bellissima ballerina si chiama Sandahl Bergman e
trent’anni dopo è altrettanto meravigliosa.
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J’ai toujours rêvé d’être un gangster (Francia, 2007)

									

regia di Samuel Benchetrit

Trama
Quattro storie di piccoli criminali: un goffo e ingenuo rapinatore
decide di alleggerire la cassa di una squallida caffetteria nei pressi di
un’autostrada incontrando una cameriera che un paio di giorni prima ha
avuto la stessa idea; due goffi sequestratori rapiscono un’adolescente
proprio nel momento in cui sta tentando di suicidarsi; un cantante di
scarso successo ruba una valigetta contenenti gli spartiti dei brani di un
collega più fortunato; cinque rapinatori in pensione desiderano rivivere il
brivido di un tempo.
Commento
Un manipolo di personaggi che sembrano tolti di peso da un film
di Jarmusch che casualmente ruotano intorno a una non troppo
frequentata caffetteria nei pressi di un altrettanto scarsamente
frequentata autostrada francese.
Samuel Benchetrit è un apprezzato autore e regista teatrale e la sua
esperienza con la scrittura è particolarmente evidente in quello che è
il suo secondo lungometraggio (dopo Janis et John del 2003). I suoi
personaggi, infatti, fanno poco (e quando fanno qualcosa gli esiti sono
disastrosi) ma parlano tanto, rivelandosi nella loro profonda umanità.
Girato in bianco e nero, J’ai toujours rêvé d’être un gangster, rispettoso
omaggio a vari generi del cinema, è un film intelligente e quasi sempre
divertentissimo grazie a dialoghi esilaranti. Se il primo episodio ricorre
anche alla commedia fisica nel mettere in scena quello che pare essere
un incontro fortuito e fortunato, gli altri si basano essenzialmente su
dialoghi estremamente brillanti che hanno il potere di dare vita ad alcuni
tra i personaggi più umani che si siano visti sullo schermo da qualche
tempo a questa parte.
Benchetrit affida i suoi personaggi ad attori di grande valore come
Edouard Baer, il sempre straordinario Jean Rochefort, Alain Bashung,
Jean-Pierre Kalfon, Sergi López, Laurent Terzieff, Venantino Venantini
e a Anna Mouglalis che, nel ruolo di un’inconsapevole e a modo suo
romantica dark lady, offre un’interpretazione convincente che la riscatta
da quella offerta in Mare nero di Roberta Torre.
World Cinema Screenwriting Award a Samuel Benchetrit al Sundance
Festival di quest anno.
(Roberto Rippa)
J’ai toujours rêvé d’être un gangster (Francia, 2007)
- Regia, soggetto e sceneggiatura: Samuel Benchetrit
- Fotografia: Pierre Aïm
- Montaggio: Sophie Reine
- Interpreti principali: Arno, Alain Bashung, Roger Dumas, Selma El
Mouissi, Jean-Pierre Kalfon, Bouli Lanners, Serge Larivière, Gérald
Laroche, Sergi López, Anna Mouglalis, Jean Rochefort, Laurent Terzieff,
Venantino Venantini
- 110’
Di Samuel Benchetrit è dispobile la raccolta di racconti “Cronache
dall’asfalto” (Neri Pozza editore)
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Diabolik (Italia-Francia/1968)
di Mario Bava [numerotre]

Panic in Year Zero! (USA/1962)
di Ray Milland [numerocinque]

Il divo (Italia-Francia/2008)
di Paolo Sorrentino [numerocinque]

Paranoid Park (USA-Francia/2007)
di Gus Van Sant [numerouno]

Does Your Soul Have a Cold? (USA/2007)
di Mike Mills [numeroquattro]

Persepolis (Francia-USA/2007)
di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud [numerodue]

Eastern Promises (USA-UK/2007)
di David Cronenberg [numerouno]

The Phantom of the Paradise (USA/1974)
di Brian De Palma [numerotre]

Edward Scissorhands (USA/1990)
di Tim Burton [numeroquattro]

Phase IV (USA/1974)
di Saul Bass [numerocinque]

EsCoriandoli (Italia/1996)
di A. Rezza e F. Mastrella [numerodue]

La porta sul buio (Italia/1973)
Di AA. VV. [numerotre]

Empire of the Ants (USA/1977)
di Bert I. Gordon [numerodue]

The Queen (UK-Francia-Italia/2006)
di Stephen Frears [numerodue]

EUROPA (Italia/2007)
di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini [numeroquattro]

La ragazza del lago (Italia/2007)
di Andrea Malaioli [numerocinque]

Femme Fatale (USA-Francia-Germania/2002)
di Brian De Palma [numerouno]

Redacted (USA-Canada/2007)
di Brian De Palma [numeroquattro]

Die fetten Jahre sind vorbei (Germania-Austria/2004)
di Jans Weingartner [numerozero]

Rendition (USA/2007)
di Gavin Hood [numerodue]

Dust Bowl Ha! Ha! (Canada/2007)
di Pierre Lapointe [numerocinque]

Russkiy kovcheg (Russia-Germania/2002)
di Aleksandr Sokurov [numerouno]

The Food of the Gods (USA/1976)
di Bert I. Gordon [numerodue]

La seconda volta (Italia-Francia/1995)
di Mimmo Calopresti [numerodue]

Foxy Brown (USA/1974)
di Jack Hill [numeroquattro]

Seraphim Falls (USA/2006)
di David Von Ancken [numerocinque]

Frogs (USA/1972)
di George McCowan [numerodue]

Shivers (Canada/1975)
di David Cronenberg [numerotre]

An seh (Iran/2007)
di Naghi Nemati [numerouno]

Gas! - Or - How It Became Necessary to Destroy the
World in Order to Save It (USA/1971)
di Roger Corman [numerocinque]

Slipstream (USA/2007)
di Anthony Hopkins [numerocinque]

Apnea (Italia/2007)
di Roberto Dordit [numerozero]

Il giardino delle delizie (Italia/1967)
di Silvano Agosti [numerocinque]

Arriva la bufera (Italia/1993)
di Daniele Luchetti [numerodue]

La giusta distanza (Italia/2007)
di Carlo Mazzacurati [numerozero]

Awesome; I Fuckin’ Shot That! (USA/2006)
di Nathanial Hörnblowér [numerotre]

Gomorra (Italia/2008)
di Matteo Garrone [numerocinque]

Basta guardarla (Italia/1970)
di Luciano Salce [numerocinque]

Land des Schweigens und der Dunkelheit (Germania
Ovest/1971)
di Werner Herzog [numerocinque]
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Abre los ojos (Francia-Spagna/1997)
di Alejandro Amenábar [numeroquattro]
All That Jazz (USA/1979)
di Bob Fosse [numerocinque]
American Pimp (USA/1999)
di The Hughes Brothers [numerozero]
L’amico di famiglia (Italia/2007)
di Paolo Sorrentino [numerozero]

Beach Blanket Bingo (USA/1965)
di William Asher [numerotre]

La grande abbuffata (Francia-Italia/1973)
di Marco Ferreri [numerodue]

Beach Party (USA/1963)
di William Asher [numerotre]

House of Usher (USA/1960)
di Roger Corman [numerouno]

Before the Devil Knows You’re Dead (USA/2007)
di Sidney Lumet [numerodue]
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numerodue - febbraio 2008

6.4mb
http://confidenziale.files.wordpress.com/2008/03/
rapportoconfidenziale_numerotre_high.pdf

8.2mb
http://confidenziale.files.wordpress.com/2008/02/
rapportoconfidenziale_numerodue_high.pdf

4.7mb
http://confidenziale.files.wordpress.com/2008/03/
rapportoconfidenziale_numerotre_low.pdf

4.1mb
http://confidenziale.files.wordpress.com/2008/02/
rapportoconfidenziale_numerodue_low.pdf

numerouno - gennaio 2008

numerozero - dicembre 2007

7.4mb
http://confidenziale.files.wordpress.com/2008/01/
rapportoconfidenziale_numerouno_high.pdf

5.8mb
http://confidenziale.files.wordpress.com/2007/11/
rapportoconfidenziale_numerozero.pdf

3.6mb
http://confidenziale.files.wordpress.com/2008/01/
rapportoconfidenziale_numerouno_low.pdf

- 57 -

Rapporto ConFidenziale
http://confidenziale.wordpress.com

numerosei - giugno 2008

- 58 -

Rapporto ConFidenziale
http://confidenziale.wordpress.com

