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Lo Stato che paga la cultura placa l’ansia dei creativi, gli
para il culo e li fa diventare meno ansiosi e meno protesi
verso la disperazione. Che poi è l’obiettivo.
Antonio Rezza

sostieni rapporto confidenziAle
Rapporto Confidenziale è un progetto totalmente indipendente.
Indipendente significa che non prendiamo un euro da nessuno. Che camminiamo
solo con le nostre gambe. Che tutto quello che facciamo arriva dalla passione e dalla
fatica, dall’ostinazione e dalla stupida follia di immaginare una critica cinematografica
attenta al lettore (a qualsiasi lettore) e al nostro amore per le immagini in movimento.
Neanche un euro dalle finanze pubbliche (statali, regionali, continentali, comunali e
universitarie), perché pensiamo sia sbagliato chiedere denaro per qualcosa che dovrebbe esistere solo grazie alla passione e all’amore.
Dal mese di ottobre 2012 abbiamo deciso di mettere in vendita il periodico. L’abbiamo fatto perché pensiamo sia giunto il tempo di dare un valore al nostro lavoro. Lo
stesso faremo con una nuova collana di pubblicazioni editoriali digitali. Il periodico di
Rapporto Confidenziale costa 4,00 € (nei formati PDF e ePub, 2,00 € il solo ePub). Li
chiediamo al lettore, singolo, alla sua testa.
Tutti piangono miseria, gridano ai tagli alla cultura, ma una cultura sussidiata dalla
Stato e dalle clientele non è niente, è solo una forma retriva di potere.
Dunque grazie a tutti i nostri lettori, a tutta la redazione, a tutte le persone che collaborano con noi.
Ma ovviamente questo non basta, per questo continuiamo a domandare al lettore di
sostenerci attraverso una libera donazione, sulla falsa riga del software libero.
I metodi sono 4:
• Donazione PayPal
• Abbonamento PayPal
• Donazione su Conto Corrente Postale
• Iscrizione all’associazione culturale Arkadin

www.rapportoconfidenziale.org/?page_id=2027
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Editoriale
di Alessio Galbiati
Stream of consciousness
Riuscire a dare una forma al flusso dei pensieri che fra loro si intersecano è un’impresa faticosa, ancor più impervia quando le teste (pensanti) sono in soprannumero
alla propria. Rapporto Confidenziale 38 è un groviglio di parole e immagini talmente
denso da averci fatto perdere sonno e ragione. È un caleidoscopio di frammenti fragilmente organizzato in pagine e titoli.
«È necessario comparare la vita ad uno slancio, perché nessun’altra immagine,
tratta dal mondo fisico, vale a esprimerne con altrettanta approssimazione l’essenza. Tale è la mia vita interiore e tale è pure la vita in generale. Se, nel suo contatto
con la materia, la vita è paragonabile a un impulso o a uno slancio, considerata in
se stessa, essa è un’immensità di virtualità, un compenetrarsi reciproco di migliaia
di tendenze: le quali, tuttavia, saranno “migliaia” solo quando verranno rese esteriori le une alle altre, ossia spazializzate. Allo stesso modo, di un sentimento poetico esprimentesi in strofe, in versi, in parole distinte, si può dire che esso conteneva
in sé tale molteplicità di elementi particolari, e che tuttavia, chi l’ha prodotto è
stata la materialità del linguaggio. Ma attraverso le parole, i versi, le strofe, circola
l’ispirazione indivisibile che costituisce l’unità del poema.»
– Henry Bergson, L’evoluzione creatrice
Buona visione ■
AG
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THE (BRAKH)AGE OF INNOCENCE
________________________

di Leonardo Persia

«Questo trucco tanto affascina, tanto ipnotizza, che
la fonte essenziale di tutta questa magia si dimentica
facilmente. Questa fonte è la luce.»

Ma in Stan Brakhage, come in Scoto Eriugena, «tutto ciò che è, è
luce». E la luce è la luce, laddove il film è il film. Nessun pensiero
né riflessione attorno: semmai reflections. O il technicolor verniciato
a mano, rincorrente l’albino luccichio di Occam’s Thread (2001).
Testi di luce, alla lettera, come il titolo di uno dei suoi film (Text
of Light, 1974). Bagliori, scintillii, ghirigori sfavillanti, shining (con
annessa visione horror dell’infanzia). Attraverso la materia (pellicola scolpita come pietra, marmo, scortecciando la sua superficie
emulsionata) per scorgervi, allo stesso modo scabro di Coltrane
nelle note, il Deus Ex, gli Angels, la Presence, il Gift, il Centre, la Creation, l’Ascension (sono tutti suoi titoli, dal 1971 al 2002, dove la
presenza divina appare oscena, sofferta, cedendo ogni certezza
consolidata).

– Stan Brakhage, Sulla luce

L

a luce. La vede Luís Miguel Cintra in Aqui na terra
(1993), dopo una serie di zigzaganti avventure rosselliniane, sulla scia di Irene/Ingrid Bergman di Europa
’51 (1952). Essa riflette i «reali contorni delle cose»,
palpabili in una tazzina di caffè-galassia, dall’alto di una collina, alla
fine di un comizio inaspettabile da un grande dittatore. Eppure, nei
film citati (di Botelho, Godard – Due o tre cose che so di lei, 1967 –,
Scorsese – Chi sta bussando alla mia porta?, 1969 –, Chaplin – Il
grande dittatore, 1940), tutti relativi all’esperienza del disvelamento, non c’è op-segno (visione, con i propri occhi, di quello che vedono gli altri) che si spinga a materializzare la luce. Visione interiore, essa non può che essere sentita (anche ascoltata) o intuita, mai
mostrata: invisibile. Persino per lo spettatore de La beata mancata
(1990) di Antonio Rezza che pure, sarcastico, riferisce di concreti
raggi solari, santificanti solo se toccano il punto giusto.

n.38 | anno VI

Misticismo concreto, che toglie gli occhiali (la ratio) alla visione per restituirgli lo splendore originario, terribile secondo lo spettatore ingrigito e represso da cent’anni e più di cinema narrativo.
O di vita narrativa, logica affetta e afflitta da facili risposte, comode
strutturazioni. Questo cinema, intessuto di mistero, ideogrammi
liquidi, note mentali, interferenze tra fisica e metafisica, interiorità
infilmabili, si offre come musica visuale, l’espressione di un pre8
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pensiero innocente, «non-verbal, non-symbolic, non-numerical».
Torna all’età dell’innocenza, con incluso lo stupore poi addomesticato. Provate a guardarvi, su grande schermo (dove, ahimè?) o
da soli, in casa, purché al buio e al riparo da rumori, con la mente
sgombra, gli occhi puntati sulle immagini, aspirando lentamente,
come quando fate yoga, Black Ice (1994) o The Dark Tower (1999),
veri e propri tunnel visionari, nell’uno si precipita, nell’altro ci si
eleva. Vi sentirete, come Alice, sprofondare o innalzare in un’altra
dimensione, oltre Giove e l’infinito. Il 3-D impallidisce, si sfoca.
Stan Brakhage nasce in Kansas, orfano, e di lì non può che trasmigrare, come Dorothy, over the rainbow, ai confini tra questo e
un altro mondo. Tornato a casa, adottato, deve ricollocare le cose
al giusto posto visivo, in una twilight zone dell’anima. Home involve
tutto il suo cinema, scene domestiche, figli, mogli, animali, sé stesso, chiaro e scuro dell’amore, accanto a Óm (o Aum), liturgia Veda,
mantra solenne di visioni che dissolvono i grani del rosario. Ohm
elettrico e Ohm lunare, modernità congiunta ad ancestralità. Luce
di luna e luce elettrica. Ogni creazione, tutte le creature, organiche o disorganiche, risultano collegate l’una con l’altra nel caotico
cinema-cantico di questo francescano dell’immagine plurima nato
nel 1933 e morto nel 2003. Un doppio e un singolo tre a comporre
la tripla triade incorruttibile della circonferenza ruotante intorno
alla natura tripartita del mondo. Cielo, terra e liquidi attraversano
lo schermo, microcosmo massimale. Cioè spirito/materia, vertice e orizzonte, body & soul, più l’acqua bruciante (Fire of Waters,
1965) dell’unione degli opposti.
Un’opera-Medusa, infuocata di bellezza, priva di filtri logici
e senza separazione dall’orrore: il buio, lo schermo nero, pioggia
acida non epurata. L’oscurità della morte non è mai rifuggita. Piuttosto Brakhage allontana da sé Atena (il pensiero) che al centro
della sua egida pone la testa mozzata della Gorgone, sancendo il
trionfo illusorio su tutto quel che riluce. Il cosmo, le stelle, un loop
incantato di gioie, caleidoscopio della creazione. Il paradosso di
quella luce sta nel toccare l’oscuro. Te(rr)orizzando lo spettatore,
facendosi mostro. Proprio una Medusa che, nella tradizione mitologica, sembra bruttissima perché bellissima. Mostro, cioè, alla lettera, quel che si mostra, l’inconsueto, il mai visto. Cinema-freak, incosciente conoscenza diretta, orribile, insostenibile. Un brulichio
non-sense di riflessi biologici, mimesi del sistema nervoso, senza
testa (né coda), senza cuore, fotogrammi intrecciati di serpentelli
cromatici, perfetto corrispettivo ritmico della chioma della creatura decapitata da Perseo al riparo dalla sua immagine diretta (quella
spada che la riflette attesta una concezione di cinema, arte, vita che
pretende di abolire le proprie potenze sotterranee).
Visioni attorcigliate al pari del pitone inviso ad Apollo, pura volontà senza rappresentazione, e come quello, sguscianti dalla terra,
rivelatori di una lucifera biologia anteriore al sistema cerebro-spinale. Solare, sessuale, ctonio e funerario, uomo/donna autogenerante, è un cinema rettile. A David H. Lawrence, cultore delle serpi,
piumate o no, Brakhage renderà inevitabile omaggio per tramite
di una delle sue cubiste Visions in Meditation (l’ultima delle quattro, 1990), filmata in uno dei luoghi vissuti dallo scrittore, Taos,
nel New Mexico. Sulla base di una delle considerazioni estetiche
contenute in The Poetry of the Present (1919), un manifesto teorico che Brakhage incorpora entusiasticamente: «Occorre che sia
mutazione, più rapida dell’iridescenza, fretta, non riposo, toccata e
fuga, non stanzialità: inconcludenza, immediatezza, la qualità della
vita stessa, senza intreccio o chiusura. Bisogna ricreare la rapida,
momentanea associazione delle cose che si incontrano e passano
n.38 | anno VI
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nell’eterno incalcolabile viaggio della creazione: ogni cosa lasciata
alla sua propria fugace, fluida relazione con il resto delle cose».
Intento applicato alla lettera, in quello e in altri film, ricorrendo all’uso incessante di camera-car, movimenti rapidissimi,
caotici, cambio di focali, zoom, zip verticali alla Barnett Newman,
dripping stile Pollock, fissioni ottiche tipo Bridget Riley. Non c’è
tempo per strutturare, ordinare, abbellire. È un cinema mai stabile, in movimento perenne, che riprende l’energia indifferenziata
dell’immagine, «poema di sfumature per l’occhio» (definizione
dello stesso autore), capace d’identificarsi con il punto di vista di
un cieco (Reflections on Black, 1955), della falena (Mothlight, 1963)
e del verme (The Cat of the Worm’s Green Realm, 1997), se non
addirittura con la vegetazione montana, attaccata direttamente su
pellicola, per ri-fondare The Garden of Earthly Delights (1981), di
Bosch e dell’Eden.
Prima che l’occhio di Brakhage inizi a (non) stabilizzarsi verso
regni di cinema mai immaginati, disegnando paesaggi sub-umani
e sub-terrestri, liberazione in progress dall’ortodossia visiva, sintesi
mai esaurita dei mille o diecimila occhi degli dei del cielo, i primi lavori appaiono ancora lost in narration. Opere più tradizionali
quasi rinnegate, eppur importanti per meglio accedere alla totalità
pan-ottica successiva. L’esordio, Interim, nel 1952, a soli diciannove anni, è semplicemente una storia d’amore, 24 minuti di 24
fotogrammi al secondo post neorealistici (Rossellini è, manco a
dirlo, una delle rivelazioni giovanili di Brakhage). Dove un ragazzo
e una ragazza s’incontrano e, complice un acquazzone, riparano
in un casolare malmesso, si baciano e poi si separano. Se non in
maniera visiva, il film sprigiona almeno concettualmente il senso
della vita secondo il suo autore. Erotismo, morte (evocata dalla
fine dell’amore, sineddoche della fine di tutte le cose), precarietà
dell’esistenza (casa e amore in bilico) e ogni elemento visto come
parte del tutto (la storia rappresentata è, è stata e sarà ancora). Il
titolo latino esprime l’intervallo del provvisorio esistenziale, posto
tuttavia per sempre in quanto intercambiabile, e difatti ripetuto incessantemente di film in film. Brakhage sa che non ci si può bagnare due volte nella stessa opera, sebbene ogni pellicola somigli alla
precedente. Da Gertrude Stein, profetessa degli «espatriati» per
scelta, impara che «non vi è ripetizione… ogni volta che una parola è ripetuta, essa è una parola nuova per virtù delle parole che la
precedono e seguono». La casualità dell’immagine diventa affine
alla casualità del timbro di John Cage, altra determinante influenza. Scopre il ritmo, decisamente più importante dell’armonia. Da
un altro musicista, Morton Feldman, mutuerà il silenzio (la non
immagine) come risposta al suono (immagine) precedente un
altro suono. Spazi vuoti da far sentire (ascoltare), non immagini
da far vedere. Il lavoro, lo scarto ricompresi nell’ispirazione, mai
eliminati.
Una casa diroccata, metafora di una tradizione fatta a pezzi,
viene nuovamente posta al centro del successivo Unglassed Windows Cast a Terrible Reflection (1953), con ancora il tema dell’interim. Il clima giocoso, ricco di tensione erotica (una gita tra ragazze
e ragazzi), si spegne, evapora, trasformandosi in assurda tragedia.
Il terribile riflesso delle finestre senza vetri è la teofania percettibile
che il giovanissimo autore cerca, acerbamente, di filmare, correndo dietro all’archetipo trascendente della luce. Il luminoso per il
numinoso, il sole per Elios. Altro amore di Lawrence. Non a caso
il serpente era l’occhio del dio egiziano del sole Ra e strisciava in
fronte a Iside, ai faraoni. Rettile mistico anche in India, alla base
dei chakra della dea Kundalini. Sono tutte mitologie appartenenn.38 | anno VI
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ti alla contro-cultura del periodo, dentro cui lo stesso Brakhage si
tuffa. Ginsberg o Kerouac, prolessi del mondo hippie, dei viaggi
in Oriente, del ritorno alle radici. Maya Deren, riferimento imprescindibile del filmmaker americano, si era spinta fin dentro la
cultura nera, abbracciando e studiando il vodoun (vudù), divulgato
attraverso testi di carta (Divine Horsemen: the Living Gods of Haiti,
1953) e testi di luce (i filmati, datati 1947-1954, saranno assemblati nel 1985 da Teji Ito, autore delle musiche dei film della Deren, e
sua moglie Cherel Winett, in un lungometraggio dallo stesso titolo
del libro). L’abitazione a pezzi dei primi film di Brakhage s’impone
quindi quale rappresentazione di un sentimento anarchico, il segno di un dirompente desiderio di rifare e riscrivere le cose.
Con Desistfilm (1954) Brakhage riprende gli amici in versione
drunk. Inizia a filmare dall’interno, la soggettiva ambisce a render
visivo qualcosa in più, magari l’indicibile dello star fuori, uno stato
bacchico. Il cinema diventa una soggettiva libera indiretta e diretta,
introduce la visione in stato di trance, alcolica o drogata. La sua via
espressiva, benché anticipi cose importanti quali l’opera beat Pull
My Daisy (1959) di Robert Frank e Alfred Leslie (con Kerouac
voce narrante e Ginsberg, Corso e Orlovsky davanti alla macchina
da presa), non è ancora radicale, è evidente che la ricerca del giovane autore si trovi appena agli inizi.
La surreale comica successiva, The Extraordinary Child (1954),
pone al suo centro un bimbo prodigioso, nato adulto, fumatore e
bevitore, che scappa di casa neonato. Il ritratto dello stesso autore,
bambino in fuga smanioso di dar luce a un bebé-cinema davvero miracoloso. Infatti The Way to Shadow Garden (1954), dove le
soggettive che appartengono al protagonista e sono al di fuori di
lui, come in uno sdoppiamento lynchiano (interessante e pre-lynchiano pure il suono), spingono lo stesso, futuro veggente Odino,
Edipo o Tiresia, a cavarsi gli occhi per potere accedere in un’altra
dimensione visiva ed estetica, resa, al momento, con il negativo
fotografico (reminiscenza del Nosferatu, 1922, di Murnau?). Si
comincia a dare visione alla non visione, al non vedibile, persino
al fuori scena, all’osceno. Infatti, nuovamente con il negativo Brakhage darà forma agli amplessi tra lui e la moglie Jane in Wedlock
House: An Intercourse (1959). Le immagini erotiche incorniciano
quelle dei coniugi al buio, ognuno separato dall’altro, e rischiarati
a intermittenza da lampi artificiali di luce. Si tratta evidentemente
della metafora di un’immagine nuova finalmente in arrivo. E che
necessariamente deve combaciare con la nascita tout-court.
Window Water Baby Moving (1959), il parto più vero, intimo
della storia del cinema, immortala l’arrivo del primo figlio della
coppia, immesso in una stupenda luce rossa. E’ lo zenit del colore, il sole al suo apice. Eros, sangue, principio maschile, vita che
si rinnova, terra fertile, gioia, vigna. Il nero e il rosso, d’ora in poi,
si alterneranno varie volte in Brakhage. Morte e vita, oscuro e lucente, ognuno correlato all’altro. La morte alla vita terrena precede
la rinascita dello spirito. La vera riflessione in nero, haiku barocco
sulla morte/vita, è data da Sirius Remembered (1959), epitaffio visivo per il cane di casa Sirius, lasciato morto tra le nevi, trasformato
in statua di ghiaccio, decomposto e al-di-là anche come immagine.
Ogni fase del processo viene cronologicamente scombussolata: le
visioni si alterano alternandosi, le sovrapposizioni e sovrimpressioni trattengono il tutto, niente muore, ogni cosa si ricapitola.
Emerge l’idea di una totalità indivisibile, dove umano, animale e
vegetale hanno lo stesso peso specifico. La pellicola non è in odorama, ma Brakhage dichiarerà che il fetore del cane decomposto
lo ritroverà, da quell’esperienza, nella carne mangiata, nella pelle
n.38 | anno VI
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annusata. Nei profumi, nell’aria, nelle piante. Morte e puzzo avvolgono il sesso, i bambini. La decomposizione urla sin dentro ogni
cosa composta, appena nata. Tutti i film successivi lo ribadiranno.
In base al concetto di animalità come concatenatrice di un tutto variegato ma uniforme, Cat’s Cradle (1959) indica il gatto come
catalizzatore dell’eros, proprio il contrario de L’invidia (1952) rosselliniana (da La chatte, 1933, di Colette), dove un felino separava
non univa l’uomo e la donna. Un topos letterario di cui si era servito anche Junichiro Tanizaki (La gatta, 1936). Il rosso diventa
adesso la tonalità dell’energia, dell’ardore, meditazione sul sesso
(una Sexual Mediation: Faun’s Room Yale, di soli tre minuti, arriverà nel 1972). Il gatto assume il valore dell’esistenza sensuale e
sensoriale, la saggia indifferenza dinanzi al precario, alla rovina, al
de-composto della vita. Nessun fantasma proiettato in lui. Ancora
più in là, oltre le frontiere del tempo, prova a spingersi The Dead
(1960), con le immagini del famoso cimitero parigino Père Lachaise sovrapposte a scene di vita sulla Senna. Alla morte vera si
contrappone (o semplicemente si affianca) la non esistenza di chi
vive, oppure lo spegnimento, temporaneo, di un Kenneth Anger
disperato perché senza soldi per realizzare il proprio film. Piccole
morti, tasselli di un processo d’esistenza. Ogni cosa è viva. Tutto
consiste nel puro ex-sistere, cioè nel venir fuori. Venire alla luce.
Anche se non c’è luce e la cosa non può essere resa in sé visibile.
Tempo e memoria collettiva erano stati alla base pure di The
Wonder Ring (1955), vero punto di svolta, commissionato da Joseph Cornell, decano dello sperimentalismo USA per tramite
del found footage. Un giro tra la ferrovia sopraelevata della Third
Avenue di New York alla vigilia del suo abbattimento, esempio di
immagine delle cose quali immagine della loro durata, il cinemamummia del cambiamento secondo André Bazin. Il sole che filtra
tra i fotogrammi sembra davvero la luce divina di Ra, rendendo
l’idea di quel linguaggio poetico in onore degli dei di cui parla
Robert Graves ne La dea bianca (1948). Un poetare magico fatto a pezzi con il linguaggio razionale (classico), rimodellato sulla
spinta di una logica che avrebbe definitivamente separato le cose.
Distinguendole in vive, morte, organiche, inorganiche. In animali
o vegetali. Visibili, invisibili, esistenti, passate. In sacre, in profane.
E determinando la frattura, lo squilibrio, il conflitto. Lo stesso della
guerra in Vietnam di 23RD Psalm Branch (1967), relativo però agli
orrori a ridosso della II guerra mondiale. Un testo teorico in cui
Brakhage dichiara non solo che ogni film storico si riferisce necessariamente al presente della sua realizzazione (presente che può,
anzi deve, risultare omesso), ma si proietta soprattutto nel futuro,
giungendo, nel finale, alle radici ancestrali della violenza, un girotondo di bambini col fuoco. Rosso divoratore del nero (rimozione
della morte), cultura degli dei della guerra, tutti protesi, in un circolo temporale denso, ad abbattere l’equilibrio. La serpe gnostica
(intuizione, saggezza) si sdoppia in rettile tentatore, provocatore
della caduta.
Nessuna divisione, invece, nella materica religiosità di Brakhage. Senza circonlocuzioni né illusioni, essa consiste in un vuoto/
pieno che tutto esclude e tutto ricomprende. Parte da dentro per
irradiare dal di fuori. «Come dice Buddha, quanto più si è personali tanto più si è universali» ( Jonas Mekas). Si potrebbe obiettare
che questo modo di esprimersi, agire e pensare anticipi il ripiego
ombelicale, l’egoismo, la separazione, il vuoto/vuoto dei tempi
che viviamo. L’omologazione piuttosto che il pan-cinema e la vita
totale. Il culto insano degli oggetti al posto dell’(ani)mistico oggetto vivente. Inoltre, la perdita del centro, della narrazione. Al cin.38 | anno VI
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nema come nell’esistenza. Tuttavia uno sguardo a un solo lavoro di
Brakhage è sufficiente per rendersi conto di quanto la sua visione,
le sue visioni poco o nulla hanno a che fare con il mondo attuale. E
d’altronde come negare che tutto il negativo del mondo sia sempre
uno sciagurato scivolare dall’alto in basso?
Dog Star Man (1961-1964), dove l’autore ascende le pendici di una montagna innevata per poi ricadere, dimostra di conoscere il rischio del precipizio, dello squilibrio la cui conseguenza
è ricreare una gerarchia, sia pure opposta. Non a caso quel filmvisione di visioni, tra Thoreau sulle rive del Walden e la nascente
controcultura rock (senza musica o suono alcuno, però ricco di
forti rumori visuali: i Loud Visual Noises che intitolano un’opera
del 1988), si inserisce in un discorso dove lo sforzo è necessario,
la sfida costantemente accettata. Risulta estraneo al rock business
e tantomeno alle melensaggini new age che pur da lì scaturiranno.
In cima al monte, si distingue un albero bianco. Pianta sacra come
quelle di The Wold Shadow (1972), «la mia visione, laboriosamente dipinta, del dio della foresta» e di Yggdrasill: Whose Roots Are
Stars In The Human Mind (1997), sul frassino mitico dei Germani
a cui fu appeso Odino, privato d’occhio ma baciato dall’idromele
dei poeti. Albero nel mezzo, asse del mondo, tree of life. Il film di
Terrence Malick (2011), nelle sue più indicibili sfumature, in quel
rappresentare le potenze, big bang fisici o emozionali, non ha ignorato tale lezione visiva. Mentre il «tutto è compiuto» del Cristo di
Scorsese (L’ultima tentazione di Cristo, 1988), un altro Odino, precede uno sfarfallio di immagini alla Brakhage, la pellicola su cui si
specchia la stessa pellicola. Cosa (apparentemente) strana questa
materia che si dà come tale all’interno di un logos spirituale, metafisico. Eppure «se l’occhio fosse più sensibile, vedrebbe 24 artificiose immagini singole ed un numero uguale di neri ogni secondo
dello spettacolo». Detto altrimenti, «i ritmi mutanti nel fascio del
proiettore che passa adesso del tutto sopra le teste degli spettatori conterrebbe, in un’opera d’arte, alcune qualità di un’esperienza
spirituale». Brakhage lo scrive nel suo più celebre testo teorico,
Metafore della visione (1966).
L’opera, e con essa la vita, nasce in sé stessa. La pellicola è il
corpo; quello che vi si incide, a mano o no, s’identifica con l’anima.
Senza alcuna distinzione gerarchica: lo strumento equivale al contenuto, macchina molecolare in movimento. Così «il film respira,
è una cosa organica che si gonfia», come scrive Michael McClure
per Dog Star Man. La coestensività delle sovrimpressioni abbatte
lo spaziotempo e scopre la simultaneità dello spaziospazio, diacronico senza false profondità ma con molto mood dionisiaco. Nuova
totalità, mai autosufficiente, tale soltanto se «accanto», come teorizzeranno di lì a poco gli anti-edipici Deleuze e Guattari. I loro
sillogismi disgiuntivi rivelatori di Dio sono anticipati da Brakhage
nel suo film più lungo (270 minuti), The Art of Vision (1965), saggio sul proprio filmare e quindi opera di «realismo totale».
Se Stanley Kubrick, maestro dell’avantgarde pop, parlerà, per
2001 (1968), di religione «scientifica» («ogni stella può essere
un Sole che dà vita…»), Brakhage scorge il fondamento della realtà, anche metafisica, nel semplice essere. Essere corpi, sostanze,
massa originaria: opposti al mondo delle idee, all’iperuranio, senza
finalità, e per questo impenetrabili, estesi, expanded. Questi corpi
sono anche quelli umani. Brakhage li osserverà nell’essenza, svuotati, sezionati, ad interim, come farà Abel Ferrara con la fiction, lui
invece dal vero. Cadaveri. Autopsie. Auto Opsis. Freddo come un
bisturi, senza le luci rembrandtiane de La lezione di anatomia del
dottor Tulp (1632), The Act of Seeing with One’s Own Eyes (1971)
n.38 | anno VI

13
www.rapportoconfidenziale.org

marzo–aprile 2013

Rapporto
Confidenziale

è lo sconvolgente retour à la raison di Brakhage, un’opera già sulla
disillusione post-sessantottina realizzato nell’anno emblematico
di Fear and Loathing in Las Vegas di Hunter S. Thompson. I suoi
corpi fatti a pezzi sono gli stessi che nella realtà saranno triturati, trasformati e zombizzati dalla new era (la nostra) in arrivo. Dal
feroce Salò (1975) di Pasolini al bis violento Cannibal Holocaust
(1980) di Ruggero Deodato, gli schermi di ogni tipo, mid, mass e
underground, ne registrano l’orrore.

Come ha precisato Fred Camper, Stan Brakhage girava quasi
sempre da solo, con attrezzatura leggera, leggerissima, 16 o 8mm.
Lontano dal cinema-budget (alcuni corti vengono a costare poche
decine di dollari), senza appoggi né producer o tantomeno sale normali dove incendiare lo schermo con tali meraviglie. Ha anticipato
la visione solipsistica, priva di folle anche nei templi underground,
piuttosto piccoli, dei tempi che furono. Senza strepiti, senza suono
(a parte qualche eccezione), con lo spettatore lasciato a sé stesso,
minuscola rotella di un cosmo a cui appartenere separati. Guardare
i suoi film significa estendere i piani e contemporaneamente ridimensionarsi. Scrutare la propria interiorità, costruire un happening
autoptico del sé dove lo schermo diventa spazio onirico, inconscio
formicolante.

Colti nell’essenza, svuotati delle future impalcature dell’intelletto, sono pure gli sguardi da sotto l’infanzia che l’artista ricrea,
dissolvenza su dissolvenza, strato su strato, nelle Scenes From Under
Childhood (1967-1970) e negli altri film di (più che su) bambini.
Costituiscono il tentativo grandiosamente poetico di ricostruire
l’autentico e primigenio sentire fenomenico non noumenico prefanciullesco, lo sguardo di Pinocchio prima di diventare carne. Sia
pur ricostruito artigianalmente, l’op-segno baby viene riprodotto
con una fedeltà degna dello squid, l’aggeggio che registrava l’opsis
altrui nel bigelowiano Strange Days (1995). Scrive Donald Ritchie:
«Come un poeta diventa cosciente delle parole, così Brakhage diventa cosciente della visione; come il poeta lirico vuole restituire
alle parole la loro capacità originaria di eccitare, così Brakhage desidera ridare alle cose che vediamo la loro capacità originaria di
commuovere».

È probabile che, come nessuno, questo maestro del vedere e
del far vedere, durante la morte, abbia saputo ricondurre al proprio
sé materico le terribili visioni dall’aldilà di cui si parla nel Bardo
Thodol, il libro tibetano dei morti dell’VIII secolo d.C. E forse la
tecnologia ultraterrena gli avrà concesso di scolpire e impressionare la pellicola pure in quell’hereafter col quale ha sempre convissuto. Chi potrà mai sapere, o solamente immaginare, di quali magiche, indispensabili fughe visive Brakhage ci ha reso privi, in questo
rapidissimo, eppur immobile, decennio senza la sua presenza! ■
Leonardo Persia

Ma nessuna illusione neppure qui. I bambini sono bambini,
il puro risultato di un Lovemaking (1968), immessi in un ciclo
continuo di riproduzione, nascita e morte. He Was Born, He Suffered, He Died (1974) è il titolo che esemplifica la circolarità del
processo, riproducibile all’infinito e per ciò stesso attestante una
concreta immortalità di stirpi (uomini, piante, animali) in incessante riproduzione. Omnitudo realitatis, nel segno, anche linguistico,
dell’innocenza. Purezza vuota dello sguardo, perla fiammeggiante
buddista, mai fotocopia del reale irreale, «perché le verità dell’esistenza possano essere percepite, pervasivamente, fin nel midollo,
piuttosto che conosciute nel pensiero».
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BLACK BLOB
Leviathan • Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel • USA-Francia-UK/2012
________________________

di Alessio Galbiati

«Non riuscivo a trovare il giusto angolo di visuale
della macchina da presa per inquadrare questo lavoro con le pietre. Perciò cominciai a osservare il
lavoro, per vedere come cominciava, come finiva,
che ritmo aveva; ma non riuscivo a trovare la giusta
angolazione della macchina. Allora tentai io stesso
di spostare i blocchi di basalto, perché pensavo fosse
necessario e prezioso per me percepire la sensazione
esatta di questo lavoro, ma scoprii quello che volevo
sapere. È importantissimo ‘sentire’ dove si può far
presa sulla pietra: non al centro, ma su certi punti
precisi. Scoprii anche il trucco per bilanciare le pietre: come si impiega il peso del proprio corpo per
sollevare la pietra e trasportarla da un luogo all’altro.
Scoprii che il maggior peso grava sui muscoli delle
scapole e su quelle del mento. Perciò quelle parti
dovevano essere sottolineate nelle riprese, perché
le caratterizzavano. Da quel momento trovai la posizione della macchina da presa, la sua angolazione
e la composizione dell’immagine: tutto era centrato
su quei muscoli e sul mento. Entrambi erano il punn.38 | anno VI

to focale dell’azione. Era la realtà a determinare la
fotografia, e non il mio sforzo estetico di raggiungere l’equilibrio fra luci e linee. Ma questa angolatura
realistica era anche la migliore. Non avrei potuto
filmare in modo soddisfacente e reale se non avessi
provato io stesso la sollecitazione fisica sul lavoro.»
– Ivens Joris, Io-cinema. Autobiografia di un cineasta, Milano, Longanesi, 1979, pp.42-43

«Il sogno è la piccola porta occulta che conduce
alla parte più nascosta e intima dell’anima, aperta
sull’originaria notte cosmica che era anima assai prima che esistesse una coscienza dell’io, e che sopravviverà come anima a tutti i prodotti della coscienza dell’io, giacché ogni coscienza dell’io è isolata e
conosce il singolo in quanto divide e separa e vede
solo ciò che ha rapporto con questo io. La coscienza
dell’io consta di pure limitazioni, anche quando si
estende sino alle più lontane nebulose stellari. Ogni
coscienza divide: ma col sogno noi penetriamo
nell’uomo più profondo, universale, vero ed eterno,
16
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ancora immerso in quella oscurità della notte primitiva in cui egli era il tutto e tutto era in lui, nella natura priva di ogni differenziazione e di ogni “essere
io”. Da una tale profondità, collegante il tutto, nasce
il sogno, per quanto infantile, grottesco e anormale
esso sia.»

gliato’ (dal v. liwjāh ‘circondare’). Il n. è stato scelto
dal filosofo ingl. Th. Hobbes, come titolo del suo
trattato sull’assolutismo statale, determinando la
diffusione dell’anglismo.
– Manlio Cortelazzo e Paolo Zolli, Il nuovo etimologico.
DELI – Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, Zanichelli 1999

– Carl Gustav Jung, Wirklichkeit der Seele, 3ª ed., 1947, P.
49; trad. it. di Paolo Santarcangeli, La realtà dell’anima,
Roma 1949, pp. 43 sg.

«Quando ti sembra di non vedere niente e ancora
niente, il cuore è lì, pronto all’attacco, e al soccorso.»

«I sogni non sono invenzioni intenzionali e volontarie, ma fenomeni naturali che sono proprio ciò che
rappresentano. Essi non ingannano, non mentono,
non falsificano, non nascondono nulla, ma enunciano ingenuamente ciò che essi sono e ciò che essi
intendono. Sono irritanti e ci portano su strade sbagliate unicamente perché non li comprendiamo. Essi
non ricorrono ad artifizi per celarci qualcosa, ma dicono ciò che forma il loro contenuto, nel modo per
essi più chiaro possibile. Possiamo anche capire la
ragione per cui sono così strani e difficili. L’esperienza, infatti, ci mostra che si sforzano sempre di esprimere qualcosa che l’io non sa e non capisce.»

– Aldo Busi, El especialista de Barcelona, Dalai, 2012, p.
181

L

ucien Castaing-Taylor, antropologo-cineasta (prima
l’uno, poi l’altro), fondatore e direttore del Sensory
Ethnography Lab (SEL) di Harvard, per spiegare la
visione del cinema prodotto dal suo dipartimento afferma che: «Se la vita è disordinata e imprevedibile, e il documentario è un riverbero della vita, perché quest’ultimo non dovrebbe
essere qualcosa di digressivo e aperto?».

– Carl Gustav Jung, Psychologie und Erziehung, 4ª ed. 1950,
pp. 72 sg.; trad. it. di Roberto Bazlen, Psicologia e educazione, Roma 1947, p. 58

A cavallo tra il mondo accademico e quello artistico, la produzione cinematografica del SEL di Harvard si segnala oramai da
qualche anno come fra le più interessanti a livello internazionale
per la capacità di travalicare confini specialistici e nominali logori e consunti, concretizzandosi in un cinema poetico dal sapore
malinconico. Questi film, che negli anni hanno saputo entrare in
contatto con il mondo cinefilo dei grandi festival, hanno trovato
il proprio apogèo, il momento più “alto”, con il “caso” Leviathan:
un capolavoro che, dal momento della sua anteprima in concorso
a Locarno 2012, ha presenziato a un’infinità di festival cinematografici d’ogni angolo del pianeta travalicando uno degli insormontabili confini del documentario: è riuscito, con il suo linguaggio
profondamente innovativo e deflagrante, a entrare in contatto con

Leviathàn,
s. m. ‘mostro biblico immane e distruttore’ (Leviatan: sec. XIV, Bibbia volgar.; 1641, G. Diodati: “Leviatan: nome generale di tutti i grandi pesci marini”;
1905, Panz. Diz. s. v. Leviathan: “La grafia italiana
leviatàn o leviatano non è molto usata”), fig. ‘organizzazione statale e politica assolutistica e opprimente’
(1957, Diz. enc.).
Lat. eccl. leviathān, n. ebr. (liwiāthān) di un mostro
biblico (ora reale, ora fantastico), ‘tortuoso, attorcin.38 | anno VI
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Contesto produttivo
Il Sensory Ethnography Lab (SEL) di Havard nasce nel 2006
dalla volontà di Lucien Castaing-Taylor di sviluppare innovative
combinazioni fra l’estetica e l’etnografia al fine di allargare il potenziale descrittivo della etno-grafia. L’idea è quella di favorire
pratiche di interconnessione fra l’ambito descrittivo delle scienze
sociali e gli studi visivi: il SEL è infatti istituito come collaborazione fra i dipartimento di Studi Visivi e quello di Antropologia
di Harvard. Togliere alla parola scritta il monopolio linguistico
nella catalogazione dell’esistente, integrare nella pratica etnografica l’utilizzo di sistemi di riproduzione con un approccio artistico
definito, dallo stesso Castaing-Taylor, come «art’s negative capability»: un sistema in grado di restituire il flusso della vita attraverso
la multisensorialità dell’esperienza immersiva offerta dalla visione
cinematografica. Quella propugnata dal SEL di Harvard è una ricerca pluridisciplinare volta all’indagine dell’esperienza umana e
animale, tanto nella prassi corporea quanto nel tessuto affettivo
dei soggetti, conciliando fra loro estetica e ontologia del mondo
naturale, con il doppio obiettivo di riformare la pratica della documentazione delle scienze umane, ma pure di innovare il linguaggio
cinematografico. Impresa ardita, al limite dell’utopia, capace però
di concretizzarsi in un corpus filmico già piuttosto cospicuo, numericamente, e coerente, nello stile e nella forma.
Il fatto che Lucien Castaing-Taylor sia pure il direttore del The
Film Study Center di Harvard non fa che rendere ancora più esplicite le profonde radici cinematografiche di ognuna delle produzioni del Sensory Lab e dunque, per niente casuale, la loro presenza
nelle selezioni di molti festival internazionali. C’è una tensione
costante, in tutti i lavori prodotti dal SEL, verso gli angusti margini
d’azione che gli ambiti specialistici pongono a difesa delle ipotetiche specificità. Fare cinema producendo documenti etnografici e
documentare (all’interno di un film) secondo principi etnografici
di prossimità sensoriale, sono perseguiti come un unico obiettivo
nel solco della tradizione del cinema etnografico di autori quali
Jean Rouch e Robert Gardner (fondatore dell’ Harvard Study Film
Center, attualmente diretto proprio da Lucien Castaing-Taylor). In
questa tradizione il cinema prodotto ad Harvard si colloca sulla

il pubblico tout court: chiunque abbia avuto l’occasione di posare
i propri sensi sul film realizzato da Castaing-Taylor e Paravel ne è
stato travolto e inebriato, assistendo a uno degli eventi filmici più
interessanti, promettenti e vitali, del cinema mondiale prodotto
nel 2012. Il fatto è di una rarità assoluta, fare dialogare con il pubblico un film d’arte – che sia prodotto all’interno di un laboratorio
etnografico di una prestigiosa università nord americana è solamente il contesto produttivo dell’opera – è impresa riuscita in ben
pochi casi della storia del cinema. Le immagini assemblate a partire dalla pesca a strascico, imposta dal metodo di ripresa prescelto,
sono inediti squarci della visione su di una realtà sorprendente e
primordiale, onirica e magica. Leviathan è anche uno di quei pochi
film capaci di dare vita a discussioni accese e visionarie sul futuro
del cinema, sul suo presente e sull’incredibile varietà di tecniche e
stili che il passato continua a fornirci, un documentario lisergico
su di una iper-realtà resa possibile dall’utilizzo di microtelecamere
a basso prezzo utilizzate abitualmente dagli appassionati di sport
estremi. Una riflessione ontologica (dunque metafisica) sulla natura del mezzo cinematografico e sul potenziale estetico messo a
disposizione dal continuo rinnovarsi dell’offerta digitale, territorio esplorato con ancora poca sistematicità e consapevolezza, ma
all’interno del quale si muovono sperimentazioni degne di maggiore attenzione (gli attuali confini della visione, soprattutto quelli
low fidelity e low cost, andrebbero indagati negli sterminati archivi
di società come Vimeo o YouTube, non certo in sala).
L’esito complessivo dell’opera, lungi dal potersi ridurre a una
qualche definizione certa, offre allo spettatore un’esperienza estetica non troppo distante dai fotogrammi dipinti di Stan Brakhage,
un viaggio visivo e acustico prossimo a un sogno/incubo ad occhi
aperti che si inserisce, a buon diritto, in quel filone cinematografico
che fa della ricerca di nuove forme della visione e dell’ampliamento sensoriale dello sguardo cinematico il proprio specifico. Una
tradizione che ha in Dziga Vertov il più luminoso predecessore e
teorico. Nel caos audio-video di Leviathan risuonano alla mente le
parole del cineasta russo: «Non siamo inclini a definire Kinoglaz
un film, semmai diciamo che Kinoglaz è il primo “film-cosa”».
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scia del concetto di ciné-trance esposto negli anni ’70 del secolo
scorso da Jean Rouch (con il film manifesto Les tambours d’avant:
Tourou et Bitti, 1971), cioè di un cinema compenetrato con l’ambiente naturale e gli esseri umani.

giunta Stephanie Spray ricorda molto da vicino quanto realizzato
da Wang Bing, cinque anni dopo, con lo struggente San zimei (Three Sisters di Wang Bing, 2012). Foreign Parts di Véréna Paravel e JP
Sniadecki (2010) è un ritratto dolce e sentimentale di Willes Point,
un quartiere dimenticato e abbandonato del Queens, prossimo
alla riqualificazione urbanistica da discarica abitata da un’umanità marginalizzata a residenza di lusso per classi agiate. Terra postindustriale di diseredati indagata con camera a mano che guarda
negli occhi le persone che incontra e che con loro vive quell’esatto
momento, senza nascondere la disperazione di un incerto presente
e di uno spaventoso futuro. JP Sniadecki, con Libbie Dina Cohn,
è autore anche di People’s Park (2012), piano sequenza di 75 minuti all’interno di un vivacissimo parco urbano della città cinese
di Chengdu, realizzato con un’attenta pianificazione e attraverso
il coinvolgimento delle persone, mediante la ripetizione seriale
del movimento di macchina, abituandole alle riprese e tenendo
“buono” l’ultimo piano sequenza girato. Nel 2008 nella stessa città Sniadecki realizza Chaiqian (Demolition), un documentario su
di un’altra area urbana in via di demolizione. Documentazione di
attività umane svolte in ambienti ben circoscritti e definiti, come
nel caso di Sweetgrass (2009), diretto da Castaing-Taylor e Ilisa
Barbash, una cronaca rigorosa e visivamente maestosa della vita di
un gruppo di cowboy del Montana realizzato nel corso di tre transumanze. Ma pure documentazione della totale assenza dell’uomo
nell’“aurora pastorale” Hell Roaring Creek (Castaing-Taylor, 2010):
inquadratura fisse di un gregge di pecore nell’atto di attraversare
un torrente.

«Le cineprese portatili con sonoro sincrono di Richard
Leacock, Michel Brault e Albert Maysles furono le prime
a poter essere usate come strumenti personali, dopo anni
in cui il suono veniva aggiunto alle immagini in sala di
montaggio o era frutto dell’uso di enormi cineprese che
necessitavano di una squadra di tecnici. Dopo i primi voli
di fantasia, secondo cui le cineprese potevano andare dappertutto e riprendere qualsiasi cosa, i filmmaker iniziarono sperimentare ciò che significava intendere il film come
forma personale di registrazione. Esso avrebbe restituito
più direttamente gli interessi e il contesto di lavoro dell’osservatore, e avrebbe impedito l’accesso a quel tipo di autorità definitiva propria dei film del passato. Esso avrebbe
ricollocato il pubblico rispetto al soggetto, e ciò significava
ricollocare il filmmaker in rapporto al pubblico.
Il risultato fu la nozione di uno stile “unprivileged camera”: uno stile basato sull’assunzione che un film deve
essere un artefatto dell’incontro fisico e sociale fra il filmmaker e il soggetto.»
– David MacDougall, Transcultural Cinema, Princeton
University Press 1998, p. 203
Nel suo primo anno di vita il laboratorio produce 4 film tutti già fortemente connotati dalle caratteristiche perseguite da
Castaing-Taylor e dai suoi collaboratori. Uno di questi, Kāle and
Kāle (2007) di Stephanie Spray, racconta in un video di 50 minuti
un frammento della vita di uno zio e un nipote di un’area rurale
del Nepal. Andando oltre la didattica informativa del documento
etnografico e avvicinandosi alle vite dei soggetti, la distanza con
l’occhio della telecamera si assottiglia al punto tale per cui lo spettatore è reso partecipe delle emozioni, della sensorialità degli attimi raccontati con il linguaggio cinematografico. L’esito al quale è
n.38 | anno VI

Quasi immediatamente i film prodotti dal SEL escono dai
confini specialistici di fruizione, muovendosi velocemente dai
festival dedicati al documentario etnografico e antropologico, a
quelli dedicati al documentario in maniera estensiva, fino ad essere selezionati addirittura nelle sezioni principali dei maggiori festival internazionali (da Locarno a Toronto, New York, Vancouver,
Chicago, Vienna, Siviglia, Milano, Montreal, Amsterdam, Torino,
Belfort, Parigi, Istanbul, Lisbona).
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Il “caso” Leviathan
Con Leviathan il contesto produttivo diviene, per la prima
volta al SEL, un fattore marginale: l’intento documentale lascia
il passo, in fase di montaggio, all’espressività cinematografica del
materiale raccolto con le piccole telecamere GoPro. La produzione diventa causa di un effetto, la sua impostazione accademica, le
finalità perseguite, generano le condizioni economiche affinché sia
possibile realizzare un’idea in assoluta libertà, affrancati da condizionamenti di alcun genere perché, ciò che il committente richiede, è innanzitutto un alto grado di sperimentazione linguistica e
di coraggio nel battere strade (parzialmente) inedite. La sintesi
alla quale questo processo giunge (in riferimento al processo fra le
forze sempre in causa in ogni produzione cinematografica) è annoverabile fra quanto di più sorprendente e innovativo sia stato prodotto negli ultimi anni, una concretizzazione in grado di sostenere
l’idea di quanto la rivoluzione digitale in ambito cinematografico
sia ancora tutta da esplorare anche in una direzione maggiormente
Lo-fi.
Con Leviathan l’etnografia va a farsi benedire, Castaing-Taylor
e Véréna Paravel gettano la maschera del settorialismo e divengono
registi cinematografici di un’opera di pura astrazione e deformazione del reale, capace di far vacillare gli stessi confini entro i quali
è ancora opportuno nominare “cinema” delle immagini in movimento. La realtà allora torna a non esistere più, quasi che l’unico
possibile senso intravisto sia quello dell’ignoto, in un brulicare di
forze in contrasto/lotta fra loro. Il testo si dilata perdendo ogni riferimento temporale e la documentazione diviene una metafisica
esplorazione iper-reale di un angolo di mondo.

le della caccia alla balena resa immortale dal più celebre romanzo
di Herman Melville e ancora oggi il maggiore porto commerciale
degli Stati Uniti. L’idea iniziale era quella di documentare l’industria della pesca attraverso gli uomini in essa occupati: per varie
settimane Castaing-Taylor e Paravel hanno raccolto circa 50 ore
di girato nelle fabbriche locali impegnate nella produzione di reti,
draghe e tutto il materiale necessario alla pesca commerciale. La
finalità di questa documentazione verteva attorno a una riflessione
circa le trasformazioni di un’attività di sostentamento e commercio praticata dall’uomo almeno dal Paleolitico superiore (2,7-2
milioni di anni), una raccolta di materiale che documentasse quello che la pesca è diventata oggi, in uno degli scenari più evocativi
e fortemente simbolici dai tempi Moby Dick (1851). Il tutto con
telecamere digitali dalle dimensioni ordinarie e dall’ottima versatilità e risoluzione, come le Sony PMEX3 e EX1. Ma il metodo
del laboratorio diretto da Castaing-Taylor richiede una pervicace
apertura mentale in grado di fare mutare ogni ricerca in qualcosa
di differente dagli assunti pre-costituiti. Grazie ai forti legami che i
due ricercatori-filmmaker avevano stretto con i membri di un equipaggio di pescatori, verranno invitati a partecipare ad una uscita
di pesca della durata di due settimane. In quel preciso momento
il progetto cambia forma e sostanza, sia negli assunti concettuali
che nei risvolti pratici, trasformandosi in un sistema cieco di raccolta di immagini che farà a meno della terra: un oggetto oscuro
e sfuggente, misterioso e pericoloso, un mostro, un sogno a occhi
aperti. Castaing-Taylor e Paravel utilizzano circa 20 microtelecamere GoPro, applicandole direttamente sui pescatori e su una serie
infinita di supporti improvvisati sulla barca, piccole ed economiche macchine digitali capaci di raccogliere immagini ad un’alta
risoluzione, dotate di un efficientissimo stabilizzatore in grado
di rendere servibili immagini catturate nei modi più brutali, ma
prive di alcun monitor. Le estreme condizioni nella quali hanno
deciso di operare compiranno la selezione naturale dei sistemi di
ripresa: già alla prima uscita in mare aperto i flutti inghiottiranno
le più voluminose Sony EX lasciando sul campo le versatili e resistentissime GoPro che, seppur garantendo una definizione minore
rispetto a telecamere più professionali/tradizionali, si sono rivelate

Leviathan è l’opera più radicale uscita dal SEL di Harvard,
quella che esplora con maggiore convinzione l’«art’s negative capability» del mezzo cinematografico. Interamente girato a bordo
di un peschereccio al largo della costa del Massachusetts con piccole macchine digitali GoPro (variamente attaccate direttamente
al corpo dei pescatori, gettate in acqua e sollevate in aria), nasce
come un ritratto della pesca commerciale nel Nord Atlantico e
prende le mosse da New Bedford City, un tempo capitale mondian.38 | anno VI
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in grado di produrre immagini dotate, soprattutto in notturna, di
una forte fantasmaticità e della capacità di restituire una traccia audio sporca, ma dannatamente suggestiva. Questi piccoli strumenti
di registrazione audio-video sono divenuti apparecchi “magici”
in grado di riprendere ogni cosa, in ogni condizione, inducendo i
filmmaker a comportarsi nella stessa identica maniera con la quale
gli energumeni a bordo del peschereccio razziano quintali di bestie d’ogni specie acquatica. Lanciare le reti in una zona definita
e recuperarle cariche di pescato. Castaing-Taylor e Paravel gettano le proprie minuscole macchine da presa sott’acqua, la lasciano
ondeggiare sul fondo dello scafo accanto a una testa recisa di un
pesce che inghiotte un altro pesce, le fanno riaffiorare dal mare e
puntare il cielo in mezzo a uno stormo di gabbiani, le montano sulla prua basculante sulle onde dell’oceano, per recuperare immagini
impossibili, solo parzialmente preordinabili. Il tutto in condizione
di pericolosità massima, come appunto è la pesca sugli odierni pescherecci nelle condizioni climatiche di sempre, le stesse dei tempi
di Moby Dick. Castaing-Taylor e Paravel sono stati in mare per un
totale di circa due mesi: sei battute di pesca della durata variabile
tra gli 8 e i 14 giorni, viaggiando fino a 200 miglia al largo della
costa, con temperature glaciali e una continua oscillazione che
rendeva l’equilibrio una conquista costante.

zo cinematografico, la riduzione delle dimensioni della pellicola di
ripresa è passata dalla scala degli ingombranti rulli kilometrici a
quella delle schede SD capaci di immagazzinare qualche ora di riprese a risoluzioni elevatissime.
Al pari delle immagini il suono riveste un ruolo nevralgico,
tanto nella costruzione cinematica di Leviathan, quanto nell’impostazione complessiva del SEL che, ad oggi, ha dato vita a quattro
opere sonore (Materials Recovery Facility, Swiss Mountain Transport
Systems, Heard Laboratories, Sound Safari: Bath, Maine), tutte realizzate da Ernst Karel. Karel, il sound artist di punta del laboratorio
di Harvard, in collaborazione con Jacob Ribicoff, ha realizzato per
Leviathan un tappeto sonoro cavernoso e spossante, da trance, utilizzando per gran parte il suono catturato con le telecamere GoPro
e il suono incessante dei motori e dei macchinari del peschereccio. Pur se incredibilmente saturo nelle frequenze alte, ovattato in
quelle basse, o distorto quando registrato all’interno delle GoPro
rivestite da scocche plastiche, il suono delle piccole telecamere
riesce ad essere estremamente evocativo e affascinante. Nella sua
confusa restituzione del caos informa le immagini compenetrandole, trasformando l’audio-video complessivo in un’esperienza
onirica o nella caverna platonica. «E se nel carcere ci fosse anche
un’eco proveniente dalla parete opposta? Ogni volta che uno dei
passanti si mettesse a parlare, non credi che essi attribuirebbero
quelle parole all’ombra che passa?» (Platone, La Repubblica, libro
VII). Un suono inquietante che ha permesso notevoli sperimentazioni inedite (per un grande schermo), esplorato solo in minima
parte in alcune delle sequenze più interessanti di Film socialisme di
Jean-Luc Godard, una partitura sonora complessa che, dietro alla
“naturalità” della “prima impressione”, cela un notevole lavoro da
parte di Karel e Ribicoff e che sui titoli di coda raggiunge il proprio
vertice sperimentale.

La possibilità di dislocare un gran numero di telecamere ha
reso la paternità dell’opera maggiormente condivisa e partecipata,
ma soprattutto ha fornito a ogni inquadratura un sorprendente grado di soggettività, realmente condizionata dal rapporto fra gli esseri viventi (i pescatori, i gabbiani, i pesci) e la natura maestosamente
spaventosa, con un risultato estetico capace di andare oltre il livello
sensoriale di gran parte del cinema vérité (e tutte le più odierne
e postmoderne gemmazioni), fornendo un’esperienza immersiva
poderosa. Forse per via della qualità allucinata delle riprese, della
leggerezza con la quale la macchina da presa scivola dentro a ogni
cosa, ma di colpo tanto documentario del passato diviene un altro
mondo, distante anni luce dal paradigma della miniaturizzazione
degli strumenti di documentazione della realtà che l’epoca digitale
ha imposto al nostro tempo. Nella storia di oltre un secolo del mezn.38 | anno VI

Anche le immagini, quanto il suono, giocano con l’impressione della coerenza e della durata. Se infatti la “prima impressione” è
quella di un racconto iper-realista di una giornata di lavoro su di un
peschereccio, realizzata attraverso un concatenarsi di piani sequen21

www.rapportoconfidenziale.org

marzo–aprile 2013

Rapporto
Confidenziale

za, in realtà ci si trova di fronte a un raffinato lavoro al montaggio
che alterna, fluidamente fra loro, 130 sequenze. Dunque frammenti delle durata media di 40 secondi l’uno. Tutt’altro che un’osservazione neutra, ma un lavorìo costante sul materiale raccolto, attraverso gli strumenti propri del linguaggio cinematografico, finanche
un superlativo lavoro in post-produzione sui colori, ad opera di Joe
Gawler, Roman Hankewycz e Zak Tucker.

che tutto avvolge, fuoriuscendo dagli schermi – cioè fessure rettangolari da cui tracimare (proprio come nel film The Blob di Irvin S.
Yeaworth Jr, 1958). Il cinema del futuro si misura con la comparsa
sulla scena tecnologica, dunque del possibile, di macchine da presa
grandi quanto un pacchetto di sigarette, con rulli di ripresa grandi
come unghie e dannatamente durevoli in termini di energia necessaria al loro funzionamento, resistenti a qualsiasi tipo di botta,
agganciabili a qualunque supporto statico o dinamico. La visione
tecnologica eccede il nostro pensiero: i cineasti del presente sono
chiamati a placare la fame di questi golem iper-visivi di fagocitare
ogni angolo di mondo e di esperienza. Occhi digitali come scatole
nere del reale, che nemmeno esiste.

Considerazioni
Il documentario, da sempre, si misura con l’innovazione e
la contaminazione linguistica. Appurato che la realtà non esiste,
invariabilmente mai perché intraducibile nella sua irriducibile
resistenza alla complessità, il documentario si confronta costantemente con la rimodulazione del dato reale, con la ricombinazione
di elementi parziali assemblati o dal montaggio o dalle modalità
realizzative (numero di macchine da presa, modello, distanza dal
soggetto, ecc.). Nanook di Flaherty (1922) era reale tanto quanto
Redmond Barry Lyndon nel capolavoro di Kubrick. La distanza
fra documentario e cinema di finzione si misura non tanto dall’aderenza o meno a una storia inventata, quanto dalle differenti modalità di produzione della sintesi concretizzata nel film (di acetato o
digitale che sia). Nel nuovo millennio il cinema, tutt’altro che finito (al limite sfinito), registra un assottigliarsi dei confini che al suo
interno regolano la produzione. Assistiamo all’avvicinamento fra
loro di modalità produttive per oltre un secolo tenute forzosamente distanti. Oggi ogni film d’autore contiene una forte carica documentaristica (visto che i set divengono una pratica sempre più in
via di estinzione), sintomo della nostra dis-abitudine a guardare
le immagini per quello che semplicemente sono, depurate cioè da
sovrastrutture imposte dal capitale nella fase di finanziamento di
ogni impresa cinematografica. Siamo un tempo portato (ancora
per poco) ad equivocare il reale statuto ibrido delle immagini in
movimento del nostro tempo. La metafora del Blob, gelatina oscura che tutto ingloba, è assai simile a quella del leviathano, e ricorda
quanto il cinema contemporaneo sia un qualcosa che ha ecceduto
la propria forma per divenire mostro, essere informe che tutto ingloba e sintetizza in una immagine sempre più sporca, indefinita,
n.38 | anno VI

Leviathan possiede la capacità derviscia di fare girare la testa…
è un informe blob nero (Black Blob)… ci interroga sul futuro del
cinema, sulle direzioni che potrà intraprendere oggi e negli anni a
venire… come nel finale di Francesco, giullare di Dio in cui i frati si
fanno girare la testa per capire dove andranno a predicare… ecco,
nel farci girare la testa, nello sfinimento sensoriale nel quale ci getta, nella solitudine più nera di una visione oscura e roboante, risiede la forza di uno dei film più teorici e fisici degli ultimi anni. ■
Alessio Galbiati

22
www.rapportoconfidenziale.org

marzo–aprile 2013

Rapporto
Confidenziale

LEVIATHAN

______________________________
Regia, fotografia, montaggio, produzione: Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel
• Suono: Ernst Karel • Sound design: Jacob Ribicoff • Colore: Joe Gawler, Roman
Hankewycz, Zak Tucker • Ringraziamenti: Brian Janelle, Carlos “The Codfather” Rafael,
Claire Denis, Clayton Mattos, Ernst Karel, Haden Guest, Ilisa Barbash, Vincent Lepinay,
With Support From, Cinereach, Creative Capital, Film Study Center, John Simon Guggenheim Memorial Foundation, Lef Moving Image Fund, Mcmillan-Stewart Foundation
Produced In, Sensory Ethnography Lab • Produzione: Arrête Ton Cinéma • Suono: Dolby 5.1 • Camera: GoPro • Rapporto: 1.85:1 • Proiezione: DCP • Paese: USA, Francia,
UK • Anno: 2012 • Durata: 87’
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SENSORY ETHOGRAPHY
LAB OF HARVARD / PRODUZIONI
______________________________
2011
Bedding Down | Lucien Castaing-Taylor | audio-video, 6’
Coom Biddy | Lucien Castaing-Taylor | audio-video, 8’
Leviathan | Véréna Paravel, Lucien Castaing-Taylor | 35mm, DCP, 87’
People’s Park | J.P. Sniadecki, Libbie Dina Cohn | DCP, 75’
Materials Recovery Facility | Ernst Karel | streaming audio, durata variabile
Swiss Mountain Transport Systems | Ernst Karel | audio, 77’50”
On Broadway | Aryo Danusiri | HDV, 62’
2010
Foreign Parts | Véréna Paravel, JP Sniadecki | HD video, 81’
Heard Laboratories | Ernst Karel | audio, 79’
72 Hours | John Hulsey
Hell Roaring Creek | Lucien Castaing-Taylor | audio-video, 20’
The High Trail | Lucien Castaing-Taylor | audio-video, 7’
The Quick and the Dead / Moutons de Panurge | Lucien Castaing-Taylor | Four
channel video installation, Berlinale Forum, loop
Trees Tropiques | Alex Fattal
The Yellow Bank | JP Sniadecki
2009
As Long As There’s Breath | Stephanie Spray | HD video, 55’
Sweetgrass | Ilisa Barbash, Lucien Castaing-Taylor | 35mm, 101’
Terrace of the Sea | Diana Allan
7 Queens | Véréna Paravel | 22’
2008
Chaiqian (Demolition) | JP Sniadecki | video, 62’
Monsoon-Reflections | Stephanie Spray | video, 22 ‘
Sound Safari: Bath, Maine | Sharon Lockhart, Ernst Karel | audio, 50’30”
2007
Kāle and Kāle | Stephanie Spray | video, 50’
Luchando | Noelle Stout | video, 67’
Songhua | JP Sniadecki | video, 28’
Still Life | Diana Keown Allan | video, 25’
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Lanthimosmachia # parte 1
Kynodontas • Yorgos Lanthimos • Grecia/2005
________________________

di Michele Salvezza

Y

orgos Lanthimos, classe ‘73, greco di Atene. Quando
sento dire «Faremo la fine della Grecia» è a lui che
penso, e dico «Magari!».

Immedesimazióne: processo attraverso cui un soggetto si trasferisce idealmente nelle vicende e nella situazione psicologica ed
emotiva di un’altra persona. In psicoanalisi il termine fu usato da
S. Freud come sinonimo di empatia. In C.G. Jung l’i. è un meccanismo di difesa contro «il dissolvimento provocato dai fattori
soggettivi interni».

Lanthimos dopo un primo film scritto da altri e realizzato in
co-regia, deve aver capito un assunto fondamentale: un autore, per
dire qualcosa che gli appartenga davvero, non può costruire su fondamenta gettate da altri, deve invece rompere tutto e ripartire dal
sottosuolo, scavando con le proprie mani.

Ammetto che mi annoia molto recensire i film che amo, preferisco di gran lunga massacrare qualche mediocre pellicola, una delle tante. Questo non perché io sia sadico (o almeno non solo per
questo) ma piuttosto perché ogni volta che mi accingo a scrivere di
un film che amo penso che l’unica cosa che sentirei di dichiarare
sinceramente sarebbe: «Guardatelo e se avete un briciolo di cuore
non potrete non amarlo quanto l’ho amato io».

Lanthimos conosce il teatro, la fotografia, la pubblicità e ovviamente il Cinema. Lanthimos conosce i linguaggi ed è per questo
che i suoi personaggi stanno perlopiù zitti.
Nella scelta dell’argomento della narrazione generalmente ci
si trova di fronte a due strade, raccontare ciò che si conosce meglio
oppure raccontare qualcosa che si sta cercando di conoscere meglio. In entrambi i casi l’autobiografismo è una scelta molto valida.

Kinetta è un luogo di vacanze, uno di quei posti col mare, la piscina, gli ombrelloni, le sdraio e i lunghi inverni vuoti di persone.
Kinetta è anche il nome di una cinepresa.
Kinetta, il film, è un film sul fare Cinema, uno strano modo
di farlo.

A distanza di 4 anni dal primo film, nel 2005 Lanthimos firma
Kinetta, quella che può essere considerata la sua vera opera prima.
n.38 | anno VI
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L’autobiografismo, dicevamo. Il protagonista di Kinetta ha
caratteri somatici del tutto simili a quelli di Lanthimos, usa la cinepresa, è di fatto un fotografo, ha una barba folta, capelli corti e
parla poco.

Kinetta è un film che molti ritengono ostico. Pare faccia di tutto
per negarsi alla visione del pubblico, di quelli si definiscono poco
fruibili. Non c’è una storia che scorre esplicitamente, non ci sono
che poche linee di dialogo, l’azione è tutto sommato scarna ma nonostante questo Kinetta è un film ipnotico. Accade così quando un
autore riesce a creare un immaginario oltre le immagini. Si recuperò così il senso primo del Cinematografo, l’esplorazione di mondi
nuovi, non migliori o peggiori ma nuovi, mai visti.

Il film si apre con un incidente di cui non vediamo la dinamica ma solo l’esito finale, un’automobile capovolta, uno stereo che
diffonde nell’aria una musica e un uomo che osserva immobile la
scena.

La vita dei personaggi scorre piatta come il tracciato cardiaco
di un morto, le finte aggressioni con le indicazioni registrate su nastro, fino nei minimi dettagli, diventano l’unico modo per immedesimarsi in qualcuno che ha vissuto e provato qualcosa, qualsiasi
cosa. I personaggi sembrano non essere in grado di provare nulla, le
reazioni a qualsiasi accadimento sono scialbe come le pettinature
delle ragazze o gli abiti dei ragazzi. Un senso di godibile malinconia
impegna le pareti ingiallite del resort estivo in inverso. Nessuno
sembra volersi scuotere, nessuna reazione, molte reiterazioni.

Questi prende il nastro e lo ritroviamo poco dopo ad ascoltarlo in cuffia al cimitero, mentre guarda una lapide. Macchina e
tomba sono facilmente assimilabili e la musica è la stessa. Immedesimazione, quasi a tentare di capire cosa si provi a morire.
Un grande cruccio per ogni autore, cercare di mettere in scena
qualcosa che sia vivo o almeno morto da poco. La ricerca della verità oggettiva, di qualcosa che sia credibile.
Kinetta racconta questo, due uomini, un fotografo/cameraman
e un poliziotto (forse un funzionario pubblico) mettono in scena e
filmano scene di aggressioni a danno di donne. Il poliziotto è regista e attore mentre il fotografo/cameraman effettua le riprese e si
occupa di organizzare la scena con tanto di sopralluoghi e foto.

Lanthimos immedesimato nel protagonista ha però ancora il
suo ruolo di regista del regista, la sua macchina da presa che riprende l’altra macchina da presa è ancora lì a guardare il guardone,
ad inseguire i personaggi, a cercare di sondarli nel profondo, con
esagerati ingrandimenti quasi li stesse riprendendo con un microscopio. Vibra la macchia da presa di Lanthimos, segnali di vita
dallo strazio. Lui è lì e sembra dire che comunque anche sotto la
cenere il fuoco cova, nonostante tutto. E così succede che la non
storia evolve e ci si avvia verso la primavera (?), il fotografo/cameraman e l’attrice/cameriera si trovano, interagendo in maniera
infantile come se davvero tutto stesse rinascendo in quel momento
e tutto fosse un tentativo, una scoperta, una nuova epifania. Ma è
difficile liberarsi dalle ossessioni. Le ossessioni sono ossessionanti,
ti ossessionano.
È impossibile liberarsi dalle ossessioni.

Le attrici sono ragazze probabilmente immigrate clandestinamente che accettano di interpretare il ruolo delle vittime in cambio del permesso di soggiorno.
Ma una in particolare sembra avere un interesse che va oltre
l’opportunismo e così prova le scene da sola, s’immedesima, si
sente viva, protagonista di una vita che nella realtà la relega a cameriera stagionale di un posto deserto.
Sembra l’idea completamento del gioco, un trio appassionato,
ossessionato e dedito alla messinscena più credibile che si riesca ad
ottenere, fino a farsi male, a ferirsi e a svenire.
n.38 | anno VI

Il regista/poliziotto si defila, ama le automobili evidentemente, in un concessionario gli consigliano di prenderne una nuova, gli
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cambierà la vita, dicono. Lui risponde che non può permettersela.
La nuova vita o la macchina? Bella domanda.

gio affilato ed esatto, senza tentennamenti. Lanthimos non è un regista che dà risposte ma piuttosto uno che pone ottime domande.
Le immagini che produce sono di grande gusto e riescono a mostrare la bellezza dell’ordinario, il surreale nel reale più realistico.
La parte della realtà che non annoia se la si riesce a guardare con
l’occhio giusto.
Kinetta è un primo passo, il più difficile, il più sentito e il più
profondo del percorso del regista greco. Un reset totale, una ripartenza da zero dove non solo la parola non ha alcun valore ma
ogni gesto, ogni movimento o azione viene osservata, soppesata,
fotografata, registrata e guidata. Si cerca di rimettere insieme i pezzi uno per volta, per cercare di capire dov’è che risieda l’intoppo.
Non risposte ma tentativi e Kinetta è il primo. Per adesso basta e
avanza. ■

C’è un senso di svuotamento dell’essere umano piuttosto forte, sembra quasi che si trovi un senso, uno qualsiasi, solo attraverso
l’azione, la messinscena di qualcosa, una ricerca o il lavoro e non
per il solo fatto di esistere.
Il poliziotto/regista forse s’illude di comprare la nuova vita/
macchina ma si trova a girarci intorno esattamente come accadeva
con la vecchia auto.
Il fotografo/cameraman osserva le ultime foto fatte alla ragazza e lo sguardo torna a perdersi nel vuoto, si toglie la maglietta,
forse farò una doccia. Bastasse questa.
La ragazza, dopo l’arrivo dei primi vacanzieri al resort, si toglie
le bende, si da una ripulita e torna al suo lavoro.

Michele Salvezza

È dura liberarsi dalle ossessione e forse nessuno vuole davvero
farlo. Io no di certo.
Kinetta è un piccolo, solido e splendente gioiello. Un linguagn.38 | anno VI
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KINETTA

______________________________
Regia: Yorgos Lanthimos • Sceneggiatura: Yorgos Kakanakis, Giorgos Lanthimos • Fotografia: Thimios Bakatakis • Montaggio: Yorgos Mavropsaridis • Casting: Christina Akzoti, Alex Kelly • Scenografie: Anna Georgiadou • Suono: Stefanos Efthymiou • Colore:
Tony Ford • Produttore: Athina Rachel Tsangari • Interpreti: Evangelia Randou, Aris
Servetalis, Costas Xikominos, Hector Kaloudis • Produzione: Haos Films, Modiano Inc.,
Top Cut, STEFI Cine & TV Productions • Coproduzione: Kino • Rapporto: 1.66:1 •
Lingua: greco • Paese: Grecia • Anno: 2005 • Durata: 95’

Yorgos______________________________
Lanthimos / FILMOGRAFIA
2011

Alpeis (Alps)
2009

Kynodontas (Dogtooth)
2005

Kinetta
2001

O kalyteros mou filos (co-regia con Lakis Lazopoulos)
1997

Despina Vandi: Deka Entoles (c.)
1995

O viasmos tis Hlois (c.)
(c.): cortometraggio
n.38 | anno VI
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"I MOMENTI CHE MI COMMUOVONO SONO ESATTAMENTE
QUELLI IN CUI SUCCEDE QUALCOSA DI IMPREVISTO"
INTERVISTA A JOÃO SALAVIZA
________________________

a cura di Roberto Rippa

I

l cinema portoghese sta godendo negli ultimi anni di una rinnovata attenzione. Un’attenzione che è diretta conseguenza
di una nuova generazione di registi capaci di imporre uno
stile e una visione peculiari. Un’attenzione che non è bastata
a evitare che nel 2011 venisse chiuso da parte del governo allora
appena eletto il Ministério da Cultura, evento che sta seriamente
minando il destino della Settima arte nel Paese.
Tra gli autori che in questa “nuova onda” maggiormente si
sono fatti notare, il ventottenne João Salaviza, che con tre cortometraggi che lui stesso definisce come parte di una trilogia “accidentale”, indiscutibile dimostrazione di un talento puro, ha saputo
imporsi come nome emergente imprescindibile nel cinema.
Le storie scritte e filmate da Salaviza non raccontano gli eventi
precedenti all’azione sullo schermo, né sono interessati a mostrarne gli esiti, limitandosi a fornire una fotografia di un preciso momento, spesso rivelatore, nelle vite dei suoi personaggi.

pria, per Salaviza è più importante il luogo: dapprima suggerito
attraverso la breve visuale dalla finestra del piccolo appartamento
e dopo svelato in tutta la sua decadente invadenza architettonica.
Alcuni giovanissimi del posto chiedono a Mauro la restituzione
della somma pagata per un tatuaggio fatto oggetto di contestazione. Quando la richiesta viene respinta da Mauro, i ragazzi penetrano nell’appartamento affrontandolo e si riprendono con la forza
quanto ritengono sia di loro spettanza. Siamo a pochissimi minuti
dall’inizio e già Salaviza ha raccontato tutto: conosciamo il luogo
in cui la storia si svolge – e sarebbe impossibile ignorarne l’influenza sui suoi stessi abitanti – e i personaggi già molto meglio di quanto pensiamo. Salaviza bada all’essenziale, un essenziale curato nei
minimi dettagli: dalla scelta delle inquadrature alle poche parole
della sceneggiatura, dalla fotografia all’estrema cura nel suono, tutti elementi di uguale ricorrenza nel suo cinema. Quando Mauro
lascia il suo appartamento per affrontare i ragazzini che lo hanno
derubato – più una questione di onore, forse – la storia, il luogo, i
personaggi sono si sono già indelebilmente impressi in noi.

Accade in Arena (2009), in cui il giovane Mauro si trova agli
arresti domiciliari, una cavigliera elettronica a segnalarne gli eventuali movimenti al di fuori dello spazio cui è confinato. Non sono
importanti i motivi per cui si trova in stato di arresto a casa pron.38 | anno VI

In Cerro Negro (2011) la prigionia trova un luogo fisico ancora più esplicito: un carcere vero e proprio. Qui Allison, immigrato
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brasiliano, si trova a scontare una pena. Sua moglie lo visita senza
portare con sé il loro piccolo figlio Iuri. La coppia è prigioniera della reciproca assenza, ma quella che pesa di più è quella del piccolo,
che il padre non riesce nemmeno a contattare telefonicamente attraverso una scheda pagata un pacchetto di sigarette al cambio del
carcere. Il bambino appare giusto il tempo di mostrarsi incurante,
quasi apatico, di fronte a quell’assenza ma è lui, a dispetto del poco
tempo di presenza sullo schermo, a rimanere protagonista fantasmatico dell’intero cortometraggio. Anche qui, grande attenzione
agli spazi, con una giustapposizione di ambienti – il carcere e l’appartamento dove vivono moglie e figlio, la finestra della cella da
cui Allison tenta faticosamente di intravedere l’esterno, la cucina
dell’appartamento che non è luogo di incontro ma solo di fugace passaggio – molto più simili di quanto sarebbe lecito pensare.
E, nuovamente, l’Autorità (presenza non esplicitamente fisica ma
sempre sovrastante), non più nella forma di una cavigliera ma di
vere e proprie sbarre.

ciò che si trovava – identico – all’esterno della finestra, il secondo
di un’apparentemente ineluttabile situazione che lo costringe a un
ruolo che non potrebbe cronologicamente essere il suo.
Tre ritratti forti, precisi, taglienti come una lama, da un autore
che dimostra mano sicura e ferma sin dalla sceneggiatura, che non
ammette alcun elemento che non sia assolutamente necessario
alla costruzione dei personaggi, che sa mantenersi aperto di fronte
alle insinuazioni dello spazio e delle persone reali e che lavora in
maniera estremamente accurata su suono e immagine, e l’unione
tra i due elementi, per creare l’atmosfera più suggestiva per la sua
storia.
Tre storie focalizzate su tre uomini nel momento esatto di un
non indolore passaggio dall’infanzia all’adolescenza o dall’adolescenza alla vita adulta.
Salaviza sa anche trarre il meglio da attori professionisti e non.
Rodrigo Perdigão, il protagonista di Rafa, è un esempio eclatante
in questo senso, ma sarebbe ingeneroso non considerare l’insieme
attoriale dei suoi film, sempre preciso, senza mai uno sguardo né
un movimento di troppo, eppure sempre spontaneo come chi viene rispettato nella sua natura.
Con una cura che si intuisce estrema, ma che non è mai manierismo né tantomeno autocompiacimento, e un occhio attento e
curioso, pronto a cogliere i suggerimenti che possono giungere dai
suoi stessi personaggi.

Rafa (2012) parte anch’esso da una finestra, quella del piccolo appartamento da cui il tredicenne del titolo scruta, una notte,
la strada in attesa del ritorno della madre. Sul divano, la giovane
sorella con il suo neonato. Bastano due parole e già si capisce che
Rafa, a dispetto della giovanissima età, è il vero uomo di casa. Più
che una scelta consapevole, una questione istintuale. Alla scoperta
che la madre si trova in stato di fermo, Rafa parte dal suo quartiere
alla volta del centro di Lisbona per recarsi al posto di polizia. Un
percorso di crescita, accidentato e non lineare – come il cammino
vero e proprio, che conosce momenti di distrazione – per giungere
già adulto ad affrontare la polizia, presso cui farà sfoggio di una
spavalderia che non può ancora appartenergli veramente. In Rafa
il dialogo è tanto rarefatto quanto in Arena. Giusto l’indispensabile, quanto basta per mostrare l’erranza del protagonista nel suo
dover diventare adulto. C’è qualcosa di simile, nel Rafa di Salaviza,
all’Antoine Doinel creato da Truffaut per Les quatre cents coups.
Qualcosa di lontano, di non esplicito, una parentela di terzo grado. Come il Mauro di Arena, anche Rafa è un prigioniero: il primo
lo era di un luogo fisico vero e proprio, microrappresentazione di
n.38 | anno VI

Un UFO, necessariamente estraneo da quella che Salaviza
stesso definisce come una “Trilogia accidentale”, ossia non studiata
né premeditata, bensì considerata come tale a posteriori, è Strokkur – breve film realizzato con il musicista portoghese Norberto
Lobo in Islanda, con una storia tutta da inventare in loco, nell’ambito dell’EMAF (European Media Art Festival).
Un UFO se non si considera nuovamente la capacità dell’autore di muoversi in spazi ristretti, qui addirittura da inventare. Non
importa che qui non ci sia sceneggiatura, che non ci siano personaggi, che il film sia stato girato a -15 gradi, la natura ritratta da
Salaviza è una furia, un luogo apparentemente irreale del quale è
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quasi impossibile trovare specchio se non dentro di noi.

nato a partire da questi elementi finché non ho trovato il quartiere
dove girare il film. Là, sono ritornato all’idea di Antonioni di usare lo spazio come un elemento drammatico, cercando di girare un
film sulla libertà, con l’azione che si svolge in spazi opprimenti.

Un talento vero, quello di João Salaviza, non a caso fatto oggetto di riconoscimenti importanti: l’Orso d’oro 2012 come migliore
cortometraggio assegnato dalla Berlinale a Rafa, la Palma d’oro
ottenuta a Cannes nel 2009 da Arena, già premiato lo stesso anno
all’IndieLisboa. Un talento di cui contiamo di poter presto vedere
il primo lungometraggio, attualmente in fase di preparazione.

RR: Sempre a proposito di Arena: ho trovato molto interessante il titolo perché, proprio come le vere arene, noi
spettatori siamo distanti dall’azione. La storia si svolge in un
complesso edilizio popolare, è stato il luogo a ispirarti o l’hai
trovato quando avevi già scritto la storia?

***
João Salaviza Manso Feldman da Silva (Lisbona, 19 febbraio 1984), è figlio del regista e montatore José Edgar Feldman e
di una produttrice. Ha studiato cinema a Lisbona e presso la Universidad del Cine di Buenos Aires. Il suo Arena ha vinto la Palma
d’oro a Cannes come migliore cortometraggio nel 2009 e il premio
come migliore corto portoghese all’IndieLisboa. Rafa (2012) ha
ottenuto l’Orso d’oro come migliore corto alla Berlinale.
Ha lavorato come assistente al montaggio di Singularidades
de uma rapariga loura (Singolarità di una ragazza bionda, 2009) di
Manoel de Oliveira.

JS: Ho delle idee narrative molto fragili ma lineari, dove c’è
una specie di pilastro che mi consente di filmare la deambulazione
e l’erranza dei personaggi. Questa è un’idea molto classica, nonostante tutto: sono film di viaggi, anche se corti e in spazi ristretti e
progetto sempre un punto di arrivo, anche se mai nessuno lo dovrà
raggiungere. Con Arena è successa la stessa cosa, sapevo che c’era
un movimento di liberazione individuale che volevo filmare. Ma
poi sono andato a cercare gli spazi e là si è venuto a creare un enorme processo di riscrittura che non è fatto di parole sulla carta ma
di immagini sulla celluloide. Da una parte, io stesso ho sentito che
sarei stato sempre distante da ciò che stavo filmando e per questo il film ha questo lato molto osservativo, in cui la macchina da
presa raramente è coinvolta o partecipa all’azione. Per questo non
ho gerarchizzato niente: ci sono scene che, dovendo essere presumibilmente d’atmosfera e più intense, sono girate con la stessa distanza delle scene in cui non succede assolutamente niente. Tutto
ha la stessa importanza. D’altronde, questa distanza mi permette di
filmare l’architettura e lo spazio nella sua dimensione reale e non
in quelle della misura umana. Credo che molte delle costruzioni
dell’uomo siano pensate in scala umana ma che velocemente si
trasformino in mostri più grandi di noi e questo vale tanto per i
palazzi che abitiamo quanto per le istituzioni che creiamo e che
oggi sono diventate più grandi di noi. Quindi, girando Arena ho
intuito che dentro quel corpo violento e furioso ci fosse appena
un uomo tanto solitario come John Wayne nei film di Ford. Lui
era chiaramente più piccolo rispetto alle circostanze, all’architettura, alla città e alla sua stessa storia; circondato da muri e pareti
intrasponibili.

+++
Roberto Rippa: Cosa c’è stato prima di Arena, Cerro Negro, Rafa e Strokkur? Qual è stato il tuo primo approccio al
cinema?
João Salaviza: Non esiste un momento preciso in cui io abbia
deciso di realizzare film, ma le immagini e i suoni sono stati sempre presenti nella mia infanzia perché mio padre, Edgar Feldman,
è montatore e regista. Lui lavorava quasi sempre in casa di notte ed
era comune addormentarsi sentendo le ripetizioni di un “take” per
ore, mentre cercava il taglio giusto. Durante la mia adolescenza ho
conosciuto Paulo Rocha (regista del film Os Verdes Anos, 1963, che
inaugura il “Nuovo cinema portoghese”; NdT.), di cui mio padre
ha montato gli ultimi cinque lungometraggi. Penso di aver capito
presto che il cinema avrebbe potuto essere molto importante per
me. Da bambino ho anche avuto alcune esperienze da attore, con
piccole parti in film di registi che ancora oggi continuano a lavorare, come Manuel Mozos o Jorge Silva Melo. Io non ero granché e
continuo domandarmi che cosa avessero visto in me. Nonostante
ciò, questa relazione di prossimità con il cinema mi ha aiutato a
demistificare molte cose ed oggi il fascino che sento per la ripresa
ha a che vedere con tutto tranne che con l’enorme apparato, quel
“circo” che esiste attorno al cinema. Questo è un aspetto non mi
interessa affatto.

RR: Sei solito definire i tre cortometraggi come parte di
una trilogia “accidentale” ma a me non pare affatto casuale.
Hai scoperto la relazione tra le tre opere dopo averle filmate?
JS: Nonostante i miei film suggeriscano il contrario, io non lavoro mai partendo da un tema, e solo l’idea mi sembra tremendamente noiosa. Al contrario, mi piace pensare un film partendo da
premesse semplici e chiare delle quali mi possa dimenticare mentre sto girando. E quando mi dimentico di queste premesse, è perché anche le persone che riprendo se ne dimenticano. È in questi
momenti di fuga che trovo qualcosa di unico in un corpo o in uno
spazio: come in Rafa, quando il ragazzino si dimentica di cercare
la madre e si perde guardando un gruppo di skater o un cane che
passa vicino al fiume, o come nel finale di Arena, quando Mauro si
stende a prendere il sole. Qui, il tema smette di esistere, così come
la storia, la circostanza, e ciò che importa è l’individuo, l’uomo che
per un istante diventa più grande di tutto il resto. Questi istanti
sono come punti di fuga, uscite, e credo che in quei momenti il
film si proietti in un altro luogo, un luogo qualunque ma non visibile. Allo stesso tempo mi sono reso conto, tra Cerro Negro e Rafa,
che c’erano alcuni elementi che si ripetevano film dopo film e che
in qualche modo io stavo costruendo una specie di trilogia sen-

RR: Guardando Arena, pensavo a quanto il nostro habitat
possa influenzare i nostri comportamenti, le nostre personalità. Cosa ti ha ispirato inizialmente nello scriverne la storia?
JS: Sono arrivato a capire che il punto di partenza dei miei film
inizia ad essere sempre più irrilevante. Sono il procedimento e la
ricerca ad interessarmi e raramente so che film vorrò fare prima di
cominciare a girarlo. Ci sono due o tre cose che sopravvivono fino
alla fine, ma tutto il resto è una scoperta. Prima di girare Arena, ero
ossessionato dai film di Antonioni e lo sono ancora. D’altra parte
volevo filmare la violenza, la furia liberatoria e catartica che può
esistere in essa. Il soggetto era questo, e come sempre, mi sembra
che l’adolescenza sia un periodo bellissimo per filmare qualcuno,
perché i corpi sono pieni di storie, di paure, di desideri. Tutto è
n.38 | anno VI
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za accorgermene. Sono sempre film in cui la cinepresa si limita a
seguire un personaggio per volta, testimoniando la sua esistenza
in un breve spazio di tempo. Del resto, ho la tendenza a filmare
persone che in qualche modo sembrano essere sempre prigioniere
dei loro corpi, come se potessero esplodere da un momento all’altro, e questa materializzazione della clausura mi sembra ancora
più forte dell’idea di una prigionia reale. Per questo filmo poco i
simboli e le rappresentazioni istituzionali in modo diretto, sebbene
siano sempre presenti fuori campo e si senta il loro potere in questa invisibilità. Ma i temi in sé mi interessano solo fino ad un certo
momento perché poi mi sembrano vaghi e limitati. Sono veicoli
per raggiungere un altro luogo, qualsiasi.

per realizzare i film, insieme all’art director Nadia Henriques, che è
l’altro elemento di questa piccola gang.
RR: Hai anche lavorato come assistente al montaggio per
Manoel de Oliveira e come montatore per film di altri registi.
Inoltre, monti tu i tuoi film. Abitualmente, giri più di quanto
poi finisca nel montaggio finale o, essendo sempre lo sceneggiatore delle tue opere, il processo di montaggio inizia già in
fase di scrittura?
JS: Il nucleo della sceneggiatura, ossia le parti più dettagliate
come i dialoghi o le azioni, è sempre distrutto e ricostruito durante
le riprese e per questo ciò che più mi interessa è pensare alla struttura. Infatti, penso che fare un film sia lavorare con le strutture, alcune più grandi di altre. Di tempo, di spazio, di emozioni, di storie.
Proprio per questo motivo ciò che più importa è pensare a queste
strutture sin dalla stesura dello script. Un dialogo può facilmente
scomparire, ma un’idea per un’ellisse o il conflitto tra due scene
sono cose alle quali penso in anticipo. Come passare dal giorno
alla notte con il montaggio? O dal silenzio al rumore? Quali cose
trasporta il film scena dopo scena e quali elementi abbandona? Il
montaggio del film inizia molto prima delle stesse riprese, anche
perché è il montaggio che si fa carico di trasportare alcuni elementi
invisibili che danno significato ad una scena. Ciò che Bresson chiamava «una certa sequenza di elementi non drammatici».

RR: In tutti e tre i corti, c’è una grandissima attenzione
alla relazione tra suono e immagini. Come lavori sul suono?
JS: Il montaggio e il mixaggio del suono dei miei film hanno
bisogno di una tempistica lunga, fuori dal comune, normalmente
maggiore rispetto al montaggio di immagini. Mi piace pensare al
suono come a una struttura molto ben gerarchizzata e rigorosa forse ancora di più di quella delle immagine. È uno dei momenti che
mi da più piacere di tutto, questo processo, perché ho la fortuna
di lavorare sempre con Nuno Carvalho (montatore di immagini
e suono. Ha lavorato con Pedro Costa per Juventude em Marcha,
per tutti i film di João Pedro Rodrigues e nell’ultimo film di Paulo
Rocha, solo per citarne alcuni) e insieme creiamo una specie di
vocabolario che forse nessun altro capisce, ma che fondamentalmente è simile a quello che uso per parlare di questioni comunemente associate alle immagini. Discutiamo colori e struttura, il
primo piano, il close-up sonoro, il fuori campo, la saturazione o il
contrasto. Così come la pelle di qualcuno può diventare più bella sotto determinate luci o davanti a un determinato sfondo, allo
stesso modo una voce può diventare più bella quando ascoltata
insieme ad un’altra o in un ambiente in cui insorga un contrasto
o un’armonia. Il punto di partenza di questo processo è guardare
l’immagine e chiedersi: cos’è importante sentire e cosa non lo è?
Dopodiché, bisogna capire che fuori dall’inquadratura esiste un
mondo più grande di quello che si vede e là, normalmente, è il film
a dirigere. Per esempio, nella sequenza iniziale di Rafa sono giunto
alla conclusione che il lato urbano evidente nell’immagine avrebbe
dovuto avere un’idea sonora che fosse antagonista e che portasse il
film in un luogo più misterioso, quasi fantastico, rispetto alla notte
vista attraverso gli occhi di un ragazzino. Per questo l’ambiente che
si sente venire dalla strada è in realtà un falso ambiente: un suono
captato in un Paese, con dei grilli e un motorino, con un vecchio
e lento motore, che ci rimanda ad un altro posto che non fa parte
di quel quartiere. Molte volte le idee stanno nel suono diretto ma è
necessario riprodurle per farle diventare più chiare.

RR: Bambini e adolescenti costituiscono un punto di vista
forte delle tue storie. Questo accade per Arena e, soprattutto,
Rafa, ma l’ho trovato anche in Cerro Negro, dove il bambino
appare solo all’inizio ma rimane una presenza invisibile nel
corso di tutta la storia. Cerro Negro è parte della trilogia “accidentale” e ha alcuni aspetti comuni con le altre due opere, ma
presenta anche un elemento diverso, il tema dell’immigrazione. Cosa ti ha portato a raccontare questa storia?
JS: Il film è un dittico in cui ho cercato di portare all’estremo
l’idea di una dialettica tra i due personaggi del film, in cui una storia riflette e contamina l’altra e viceversa. Non ho mai pensato di
fare un montaggio alternato tra la vita di uno e dell’altro, perché
ciò darebbe al film un tono didattico e molto assertivo. Quindi, se
in altri film penso sempre a quello che emerge dallo shock tra due
piani, qui ho sviluppato l’idea cercando di creare un conflitto tra le
due storie, con alcune rime visive e sonore che evocano la presenza
di uno nella vita dell’altro. È come se il film fosse un enorme contenitore dentro al quale si trovano altri due contenitori e così via.
Mi piace mantenere questi misteri e questi dubbi in un film, anche
perché ci sono cose per le quali neanche io ho una risposta e per
questo non credo che il film debba rispondere a tutte le domande
possibili. Mi sembra che Cerro Negro sia un film sempre presente
anche se invisibile: negli oggetti, nelle memorie, ma anche in ciò
che fa muovere i personaggi. E anche se non lo vediamo, forse il
film tratta più di lui che dei suoi genitori.

RR: Per la trilogia hai sempre avuto al tuo fianco Vasco
Viana come direttore della fotografia. Come lavori con lui, hai
sempre un’idea precisa su cosa desideri o sei aperto ai suggerimenti sulla fotografia?

RR: Sei solito unire attori professionisti e non nei tuoi
film, e la loro recitazione è sempre sbalorditiva, con Rodrigo
Perdigão in Rafa come punto forse più alto. Come scegli i tuoi
interpreti e come lavori con loro? Dicevi prima di avere lavorato anche come attore da bambino, questa esperienza ti aiuta
nel dirigerli?

JS: Iniziamo sempre con delle idee un po’ vaghe, che diventano più precise in funzione di ciò che incontriamo. In fondo questa
tipo di ricerca è simile a quella usata per gli attori: posso sapere che
voglio un ragazzino di 15 anni o una casa orientata verso sud per la
luce, ma poi quello che trovo è sempre molto di più di un ragazzino
di 15 anni o di una semplice casa. Ancora una volta, è un lavoro che
ha tanto dell’intuitivo quanto dell’irrazionale. Ma in questo processo siamo molto vicini e abbiamo molto bisogno l’uno dell’altro
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gista gli chiede ma non è detto, anche se è molto bravo, che riesca
ad ingannare tutti.
Ma penso che fare un film non si tratti di ingannare gli altri o
fingere determinate cose. Un attore potrebbe dirti: “Non capisco
che cosa mi stai chiedendo”. Il fatto che lui non mi comprenda non
mi spaventa, perché io stesso, mentre riprendo, molte volte non so
perché stia seguendo un determinato cammino, in quanto lo seguo
intuitivamente. Ma se l’intuito di chi è filmato gli dice che c’è qualcosa che non va, nella maggior parte dei casi ha ragione e dobbiamo fermarci a pensare. In questo gioco non può entrare solamente
quello che io voglio vedere, ma anche quello che qualcun altro mi
vuole mostrare. Chiaro che ci sono alcuni attori incredibili che riescono a dimenticare di essere attori ma mi sembrano appartenere
a una minoranza. Sento molti attori dirmi che adorano la loro professione perché il cinema o il teatro sono i luoghi dove possono
essere persone diverse. Io non l’ho mai capito. Mi sembra che se
c’è qualcosa di meraviglioso nel fare film è che possiamo essere noi
stessi, anche se utilizziamo vestiti diversi, abbiamo i capelli di un
altro colore o siamo nascosti dietro ad una macchina da presa.

è un po’ matto e per questo non si protegge, anche quando tenta
di mentire sta dicendo la verità. Ma, come dicevo, sono pochi gli
attori con questa capacità.
RR: Uno tra i tanti aspetti che apprezzo nei tuoi lavori è
che scegli di portare sullo schermo un momento specifico nelle vite dei tuoi personaggi, senza suggerire mai cosa c’è stato
prima o cosa accadrà dopo. Inoltre, usi situazioni che nascondono temi più profondi e significativi, permettendo allo spettatore di ricavare dai tuoi film ciò che vogliono o riescono. È
una scelta che farai anche per il tuo primo lungometraggio?
JS: C’è qualcosa di scientifico nel cinema, nella possibilità di
poter accompagnare qualcuno nella sua intensità e dinamica; la
cinepresa e i nostri occhi si fanno testimoni di qualcosa. Mi sento
affascinato dal teatro o dalla danza per la possibilità di guardare
oltre qualcuno per due ore durante uno spettacolo. A volte mi distraggo, non ascolto il testo o la musica, ma continuo con lo sguardo fisso sui corpi in movimento e in queste due ore c’è una specie
di biografia che si rivela attraverso azioni e gesti. Queste narrative
implicite sono bellissime. E penso che questa sia una delle ragioni per cui nei miei cortometraggi lavoro sempre con uno spazio
e un tempo molto ristretto, succede tutto in poche ore. Questa
decisione è molto condizionata anche dalla vita delle persone che
filmo dove c’è un’intensità e un’urgenza, dove la relazione con il
tempo ha un’energia diversa, perché nonostante tutto sto sempre
filmando una lotta continua che è vissuta da loro. Ma ciò che seguo
non sono le cause né le conseguenze, bensì il tempo reale. In Rafa
tutto questo mi è sembrato più che mai avere un senso, perché mi
pare che il film non inizi e non finisca, come se il ragazzino stesse
allungando una corda gigantesca con le sue braccia che lo spinge
verso i due lati. L’infanzia e la stanchezza ci spingono indietro ma
l’aspettativa della maturità ci spinge verso la direzione opposta…
il passato e il presente.
Nel mio lungometraggio il protagonista è di nuovo un adolescente e so che il film sarà realizzato ancora una volta in un lasso di
tempo relativamente corto. Qualche giorno, una settimana al massimo. Nonostante questo, penso che sia molto potente lavorare alle
ellissi con la stessa forza di un film epico o di un classico storico, in
cui passano 10 anni e qualcosa è accaduto nel mezzo. Qui a volte
passano 10 minuti e l’effetto è lo stesso. Il quotidiano di un adolescente può essere ugualmente intenso e tragico. L’ho capito con
film che hanno una relazione con il tempo e con lo spazio urbano, che mi interessano molto per la persistenza e intensità e per il
modo in cui accompagnano la vita di un giovane. Per esempio, in
Rebel Without a Cause (Gioventù bruciata, 1955, Nicholas Ray) è
incredibile che quella epopea di vita e di morte decorra in meno
di 24 ore. O in alcuni film del neorealismo italiano come Ladri di
biciclette o Germania anno zero; e a volte, ancora più importanti,
in film con bambini di uno dei più grandi registi in attivo – Abbas
Kiarostami – come Il viaggiatore (Mossafer, 1974) o Dov’è la casa
del mio amico? (Khane-ye doust kodjast, 1987).

RR: Ti ho posto la domanda precedente perché sembri rispettare sempre la natura dei tuoi interpreti. Scrivi avendo già
loro in mente o gli scegli a storia già scritta?
JS: Questa idea di rispettare la natura delle cose è fondamentale. Quando scrivo, sono pienamente consapevole sin dall’inizio
che quello che sto mettendo nero su bianco è appena una bozza.
Non so mai in anticipo chi saranno gli attori dei miei film e ciò
a volte è angosciante, ma mi piace sempre di più pensare che ci
sia un’esistenza precedente alla mia immaginazione, che è molto
limitata. In questo momento, mentre sto preparando il mio lungometraggio, c’è da qualche parte un ragazzino di 15 anni che sta giocando a calcio con gli amici e che sarà il futuro protagonista. Io non
lo conosco ancora, né lui conosce me e non so dove si trovi ma so
che c’è un film che sta per cominciare e che ci avvicinerà. Non posso farci niente. Gran parte del film esiste già in frammenti dispersi
che cerco di mettere insieme dando loro un senso. Per me, fare un
film è vivere questo processo e per questo non mi considero un
creatore. I dialoghi o le idee per le azioni e per i gesti dei personaggi
sono sempre rifatti con la persona che ho davanti. Guardare qualcuno attraverso l’obiettivo è interessante se si riesce a contemplare
i suoi misteri, i suoi segreti come quando ci innamoriamo e vogliamo sapere tutto di qualcuno. La tendenza a voler controllare in
maniera eccessiva è pericolosa. Voglio guardare qualcuno e capire
in che modo posso arrivare ad una specie di verità che viene dal
suo corpo e dalla sua storia di vita e che, alla fine, sono riuscito a
dimenticarmi di tutto l’armamentario del cinema per poter osservare semplicemente la sua esistenza in un determinato momento.
RR: Per Arena, hai scelto per il ruolo principale Carloto
Cotta, un attore affermato e di esperienza, e attori non professionisti per gli altri ruoli. Secondo la tua esperienza, un attore
non professionista porta qualcosa di diverso a un film?

RR: Nei tuoi film, la città, attraverso le sue parti più inusuali, appare spesso come protagonista insieme ai personaggi.
Qual è la tua relazione con Lisbona, la città in cui sei nato e in
cui vivi?

JS: Non faccio questa distinzione tra attori e non attori perché
il processo finisce per essere molto simile. Mi dimentico che sto
lavorando con un attore o solo con un ragazzino che non ha mai
visto una macchina da presa in vita sua. Faccio affidamento sulla
sua intelligenza e sul suo desiderio di raccontare qualcosa di unico
e vero. Credo che i grandi attori, quelli che mi commuovono, siano
stati sempre in qualche modo loro stessi. Marlon Brando, Klaus
Kinski, John Wayne o Gena Rowlands. Come loro, anche Carloto
n.38 | anno VI

JS: Ho vissuto sempre a Lisbona e non ho mai avuto rapporti
con la campagna. Sento un desiderio tremendo di avvicinarmi alla
natura e ci sono film recenti che mi interessano molto proprio per
questo ritorno ad un qualcosa di più rude e primitivo, per esempio
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i film di Lisandro Alonso o di Apichatpong; ma alla fine finisco
sempre per rimanere intrappolato nel mio habitat urbano.
Ho una specie di cartografia mentale della città di Lisbona e
a volte credo che potrei fare film in questa città per tutta la vita. È
un cliché dire che a Lisbona ci sia una luce bellissima per filmare,
io non sono d’accordo. Credo che la luce sia dura e aggressiva più
della stessa città. Il mio desiderio di filmare la città ha a che vedere con altre questioni che non sono meramente plastiche ma che
hanno a che fare con i contrasti e con una certa forma di vita per
molti aspetti ancora un po’ medievale che la città ha. È una metropoli in cui persino la violenza può sembrare candida. È difficile
da spiegare, ma sento che a Lisbona si viva ancora in un modo un
po’ anarchico. È l’unica capitale europea che miracolosamente è
riuscita a resistere al peggio della globalizzazione. Chiaro che è una
guerra che si perderà, ma fino ad allora si continua a resistere.

RR: A dire il vero, nei tuoi film dimostri grandissima attenzione anche ai dettagli infinitesimali. Sono elementi che
inserisci nelle storie o permetti alla vita reale di entrare nella
scena?
JS: Fare un film fa sì che si creino le circostanze giuste affinché
il mondo lo invada, e non il contrario. Non sono un tipo che resta
eternamente in casa durante il processo lavorativo a immaginare
cose che poi mette in pratica. In Arena i momenti che mi commuovono sono esattamente quelli in cui succede qualcosa di imprevisto, un incidente o un dettaglio che non era stato previsto ma dove
il cinema si rivela ridicolamente piccolo per impedire qualcosa,
per fortuna. La vecchietta che si ferma sul ponte dopo che Carloto ha scagliato la bicicletta, è una signora che ha deciso sbirciare quello che stava accadendo, mentre tornava dalla merceria. È
un momento che pone tutto in discussione, un contrappunto alla
scena di violenza appena accaduta. Ed è semplicemente accaduto.
Non l’ho vista mai più, lei è entrata e uscita, è stata la sua vita. Così
come il piccione sembra uscire dalla pancia di Carloto alla fine del
film, quando lui si sdraia. Non mi piace pensare attraverso simbologie, né penso che il cinema si debba preoccupare di misticismi,
ma quel dettaglio è incredibile. Già in Rafa, c’è una spazzina che
interpella il ragazzino, chiedendogli se si sia perso. È stato un altro
caso, in qualche maniera provocato. Gli avevo chiesto di chiedere
a qualcuno dove si trovasse la stazione della polizia e lui è andato da lei, ignara del fatto che stessimo filmando. E quella donna è
stata l’unica a riuscire a strappargli un sorriso in tutto il film. Queste cose sono le tracce del reale che sopravvivono quando si corre
questo rischio. In Cerro Negro ho conosciuto Anajara e Allison in
momenti diversi, e alla fine ho deciso di farli conoscere per dire
loro che pensavo potessero formare una buona coppia. Alla fine
mi hanno detto che erano migliori amici, che abitavano insieme
e che avevano mantenuto questo segreto per non influenzare la
mia scelta. E tutti i miei film sono pieni di casi del genere, che poi
mi fanno guardare tutto con molta più attenzione, perché so che il
film si trova al di là dell’apparenza delle cose e oltre le mie idee ini-

RR: In Rafa, il personaggio principale si sposta dal suo
quartiere verso la città per andare al posto di polizia dove è
trattenuta sua madre e il suo viaggio appare come un percorso
di crescita, un viaggio per diventare (più) adulti o semplicemente più forti prima della destinazione. È ciò che volevi suggerire?
JS: Ho capito che stavo filmando un rito di passaggio, un viaggio di un ragazzino che diventa adulto, perso tra l’ infanzia e la maturità. Senza rendermene conto ho utilizzato alcune premesse che
mi riagganciano ad un’idea quasi mitologica di narrative ancestrali,
in cui un giovane deve andarsene dal Paese e spostarsi all’interno
di una foresta o salire una montagna per provare alla comunità che
è pronto a crescere.
Ci sono alcuni parallelismi: all’inizio del film l’esterno è uno
spazio oscuro e sconosciuto, l’idea di attraversare un fiume che segna la distanza da casa, l’idea che il ragazzino si perda in uno spazio
che non conosce - il centro di Lisbona - l’idea stessa di erranza,
tutti gli ostacoli e gli antagonisti che sorgono nella città e contro i
quali egli non sembra avere gli strumenti per poter sopravvivere. In
realtà credo di fare film molto poco sofisticati.
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ziali. Non mi piace controllare tutto, perché mi sembra pericoloso
girare sapendo già tutto in anticipo. Sarebbe negare sin dall’inizio
molte cose.

di sonnambulismo che è stato il salazarismo. Molti artisti e registi
portoghesi sono visti e studiati all’estero mentre in Portogallo non
sembrano interessare a nessuno. Basti ricordare che Fernando
Pessoa morì praticamente nell’anonimato. Ovviamente esiste un
problema endemico: l’élite portoghese è tradizionalmente ignorante e non si interessa di niente. Per questo il cinema portoghese
non è trasmesso in TV (specialmente nei canali privati) e sempre
la stessa élite – in cui sono inclusi membri di vari governi – diffondono più o meno esplicitamente l’idea che i film portoghesi non
siano interessanti e che siano fatti per gli “intellettuali”.

RR: Arena è stato filmato in 35 mm, Rafa e Cerro Negro in
16 mm. In un momento in cui il video ha avuto il sopravvento,
qual è il motivo di questa scelta?
JS: Ci sono due questioni importanti in questo discorso: una
di tipo tecnico e un’altra, forse, più ontologica. Non mi interessa
discutere quella economica, perché o i soldi ci sono o non ci sono:
se non ci sono soldi per la pellicola per un determinato film, allora
non vale la pena discutere, a questo punto o si filma in digitale o
non se ne fa niente, punto. Se i soldi invece ci sono, allora si iniziano a discutere le altre questioni. Dal punto di vista tecnico, mi
sembra che il digitale non abbia ancora raggiunto la pellicola. Lo
dico empiricamente, ma la verità è che negli ultimi 50 anni sono
stati inventati più di 50 formati digitali e tutti sono diventati obsoleti. Tutti, senza eccezioni. La pellicola invece è sopravvissuta.
Allo stesso tempo, annunciano video-che-sembrano-pellicola, un
altro controsenso. Pensiamo alle altre forme di arte: nessuno si è
mai sognato di dire ad uno scultore che la ceramica è quasi come il
marmo. Quello che credo è che il digitale debba diventare un mezzo in sé, tra l’altro molti pochi registi sanno utilizzare il video come
uno strumento unico, autonomo e con caratteristiche diverse da
quelle della pellicola. Pedro Costa è uno degli unici registi in vita
che lo ha capito, quando girò “No Quarto da Vanda”. Io non sono
ancora arrivato ad avere le idee abbastanza chiare per poter dire di
capire il video. Non lo capisco. Quando cerco di filmare in video
sento che la macchina mi domina e che è la marca della telecamera
a produrre la sua interpretazione. Tutto ciò mi confonde, e non è
solamente una questione di vocabolario o grammatica. È per questo motivo che parlo di una questione quasi ontologica: fare un
film sembra essere un gesto più vicino ad un’azione piuttosto che
ad un’interpretazione. Ora, la pellicola reagisce ma il video interpreta. E così appaiono mille film tutti uguali perché è stata usata la
stessa telecamera. So di sembrare antiquato e in realtà non odio il
digitale, anzi. Prima o poi dovrò imparare, come suonare un nuovo
strumento per un musicista. Ma i formati digitali stanno diventando così sofisticati e sviluppati che improvvisamente l’immagine è
diventata iperrealista, le telecamere vedono più dell’occhio umano
(e attenzione che i nostri occhi sono potentissimi, basti pensare
che di notte riusciamo a vedere cose che nessuna telecamera riesce
a captare in modalità standard). Questa idea di iperrealtà va contro tutto quello che il cinema può essere. Trasforma l’immagine di
un film in qualcosa di dogmatico, igenico e senza mistero. Insomma, alla fine queste preoccupazioni sono le mie, in quanto regista,
perché non sono arrivato ancora al punto di dover abbandonare la
pellicola. Essenzialmente non mi dispiaccio della scomparsa della
pellicola in sé ma mi dispiace che ci venga tolta l’opzione di poterla
usare o meno. Il risultato è una minore libertà di scelta.

RR: Un film rimane comunque sempre più importante dei
premi che ottiene, ovviamente, ma i tuoi ne hanno ottenuti alcuni tra i più prestigiosi. I tuoi film hanno avuto la possibilità
di essere proiettati nelle sale del Paese o trasmessi dalla TV
prima di essere pubblicati in DVD?
JS: I miei film sono un caso a parte perché, appunto, hanno ricevuto premi importanti e questo ha permesso che si proiettassero
al cinema e che fossero trasmessi dalla televisione pubblica. Ma la
ragione principale a questa apertura sono in premi e non i film. Ed
è triste, perché i premi sono l’unica cosa, in mezzo a tutto ciò, di cui
io non ho responsabilità. Mi costa dirlo e so di stare generalizzando, ma la televisione è un cancro e si è trasformata in una macchina
che scola merda direttamente nelle nostre case. Credo ciecamente
che si coltivino cose abiette e schifose in prima serata e che la TV
stia contribuendo a farci diventare persone peggiori. Sarebbe potuta essere la più bella e poetica invenzione del XX secolo, ma si è
trasformata in quello che è.
RR: Alla Berlinale, hai fatto un discorso di accettazione
molto potente nel ritirare l’Orso d’oro come migliore cortometraggio per Rafa: hai dedicato il premio al governo portoghese a patto che si comportasse meglio in futuro. Qual è stata
la reazione in Portogallo a un discorso tanto forte e coraggioso?
JS: Chiaramente, il discorso è stato molto ironico, perché non
c’è niente per cui ringraziare il governo che ha chiuso il Ministero
della Cultura e che è riuscito a fare in modo che nessuno potesse
girare film. Il 2012 è stato “Portogallo Anno Zero”. Ma in qualche
modo questo discorso e il premio alla Berlinale assegnato al mio
film, così come i premi conquistati da “Tabu” durante la stessa edizione, hanno aiutato molto a creare una discussione che non si era
ancora formata, per lo meno a livello pubblico.
Siamo entrati in guerra aperta con il governo e questo sembra
essere il meglio che possa accadere in un sistema pseudo democratico che tenta in ogni momento di creare falsi consensi. Le posizioni devono diventare chiare, che non ci tirino più sabbia negli occhi.
E il governo si deve assumere le responsabilità delle proprie parole,
decidere una volta per tutte se vuole o no estinguere l’appoggio
finanziario al cinema. So che per il governo attuale la risposta è
ovvia, non va oltre solo perché ancora gli resta lo 0,1% di vergogna,
che è in questo momento corrisponde al valore che lo stato riserva
a tutta la Cultura di tutto il Paese (includendo il mantenimento dei
monumenti, dei musei, dei teatri, eccetera...).

RR: C’è interesse in Portogallo per il cinema portoghese?
JS: Il Portogallo è un Paese con enormi problemi di identità,
un Paese dove si cerca ancora di vendere un’idea di grandezza e
di atteggiamenti eroici di un passato ormai lontano. Questo inizia
nelle case di alcune famiglie, a scuola, in televisione. Ma la realtà è
che siamo uno dei paesi più poveri d’Europa, e questa coscienza
porta nei Portoghesi un tremendo complesso di inferiorità e allo
stesso tempo fa sì che si creino piccoli odi tra vicini. Sono i sintomi propri di un Paese povero, piccolo e con un’eredità di 50 anni
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RR: Strokkur è un progetto molto differente da quelli che
compongono la trilogia: lo hai girato in Islanda, con -15 gradi
di temperatura, hai lavorato con il musicista portoghese Norberto Lobo e il corto è stato prodotto dall’EMAF (European
Media Art Festival). Qui l’approccio è totalmente diverso:
36

www.rapportoconfidenziale.org

marzo–aprile 2013

Rapporto
Confidenziale

uno spazio deserto con cui relazionarsi, musica e parecchio da
inventarsi. Sono curioso di sapere come ti sei avvicinato a un
progetto tanto peculiare.

no solo 4 mesi all’inizio delle riprese. So che filmerò in estate, con
molto sole, molta pelle, e con adolescenti. Ma adesso ho bisogno
che loro mi incontrino e mi dicano che film faremo. ■

JS: Il film con Norberto è molto diverso dagli altri, ma quasi
utopicamente ho incontrato con lui una specie di ideale di ciò che
potrebbero essere tutti i miei altri film. L’idea mi sembra tremendamente romantica e stupidamente semplice: due amici vanno in
un posto di cui non sanno nulla e fanno un film con i loro strumenti di lavoro, ossia una cinepresa per le immagini e un microfono
con amplificatore per il suono. Il resto già c’era e aspettava di essere
filmato e, anche in condizioni estreme con -15 gradi, è stato l’unico film che sono riuscito a fare “senza cinema”. Mi piacerebbe che
fosse sempre così – e senza accorgermene mi sono avvicinato a due
cose alle quali non ero mai arrivato: la natura e la musica.

Febbraio 2013
+++
Grazie a Cristina Terzoni per la traduzione, la collaborazione
e l’instancabile disponibilità

Le immagini a pagina 30 e 31 sono di Tjaša Kalkan

RR: Come dicevi prima, attualmente stai lavorando al tuo
primo lungometraggio, c’è qualcosa che tu possa dirmi in proposito?
JS: Ancora non so molto bene cosa sarà, nonostante manchin.38 | anno VI
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JOÃO SALAVIZA / FILMOGRAFIA
______________________________

ARENA

______________________________
Regia, sceneggiatura, montaggio: João Salaviza • Fotografia: Vasco Viana • Suono: Inês
Clemente • Montaggio e missaggio del suono: Nuno Carvalho • Scenografie: Nádia
Santos Henriques • Produttore: Maria João Mayer, François d’Artemare • Interpreti:
Carloto Cotta (Mauro), Rodrigo Madeira (Alemão), Rafael Sardo, Cláudio Rosa • Produzione: Filmes do Tejo • Formato: 35mm (colore) • Rapporto: 1.85:1 • Paese: Portogallo
• Anno: 2009 • Durata: 15’
RECENSIONE A CURA DI RR: www.rapportoconfidenziale.org/?p=24980

Strokkur

______________________________
Regia, fotografia, montaggio: João Salaviza • Musiche: Norberto Lobo • Produttori:
João Salaviza, Norberto Lobo • Interpreti: Norberto Lobo • Produzione: Agência da
Curta Metragem • Formato: HDCAM (bianco e nero) • Paese: Portogallo • Anno: 2011
• Durata: 7’

CERRO NEGRO

______________________________
Regia, sceneggiatura: João Salaviza • Fotografia: Vasco Viana • Suono: Raquel Jacinto •
Montaggio e missaggio del suono: Nuno Carvalho • Montaggio: Edgar Feldman, João
Salaviza • Produttori: Maria João Mayer, François d’Artemare • Interpreti: Allison Silva,
Anajara Amarante, Iuri Jardim, Rosa Santos • Produzione: Filmes do Tejo • Formato:
16mm (colore) • Paese: Portogallo • Anno: 2011 • Durata: 22’
RECENSIONE A CURA DI RR: www.rapportoconfidenziale.org/?p=25289

RAFA

______________________________
Regia, sceneggiatura: João Salaviza • Fotografia: Vasco Vianav • Montaggio: João Salaviza, Rodolphe Molla • Scenografie: Nádia Santos Henriques • Suono: Olivier Blanc •
Montaggio del suono: Nuno Carvalho • Missaggio del suono: Ivan Gariel • Produttore:
Maria João Mayer, François d’Artemare • Interpreti: Rodrigo Perdigão (Rafa), Joana de
Verona (Sónia), Pietro Romani • Produzione: Filmes do Tejo, Les Films de l’aprés-midi •
Rapporto: 1.33:1 • Formato: 16mm (colore) • Paese: Portogallo-Francia • Anno: 2012
• Durata: 25’
RECENSIONE A CURA DI RR: www.rapportoconfidenziale.org/?p=24997
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ARGO, VAFFANCULO!
Argo • Ben Affleck • USA/2012
________________________

di Fabrizio Fogliato

T

eheran, 4 novembre 1979. In rappresaglia per l'accoglienza
negli USA dello Scià di Persia, Mohammad Reza Pahlavi,
malato di cancro, i miliziani della rivoluzione religiosa degli Ayatollah assaltano l’ambasciata americana e prendono con sé più di cinquanta ostaggi. Sei diplomatici, Bob Anders (Tate
Donovan), Joe Stafford (Scott McNairy), sua moglie Kathy (Kerry
Bishè), e gli sposi Marc e Cora Lijek (Christopher Denham e Clea
DuVall), Lee Schatz (Rory Cochrane) riescono a fuggire e a trovare
rifugio presso l’ambasciata canadese, “ospiti” di Ken Taylor (Victor
Garber) e di sua moglie Pat (Page Leong).
Con la situazione dei fuggitivi tenuta segreta, il Dipartimento di
Stato comincia a esplorare le opzioni per “esfiltrare” il gruppo dalla
capitale iraniana. Tony Mendez (Ben Affleck), uno specialista della
CIA critica le proposte di copertura suggerite dagli uomini del Ministero degli Esteri. Una sera, parlando al telefono con il figlio, Mendez cambia canale della televisione e vede una scena di Battle for the Planet of
the Apes (Battaglia per il pianeta delle scimmie, 1973) di Jack Lee
Thompson, e programma di creare una storia di copertura: un finto
film di cui i fuggitivi sono una troupe cinematografica, inviata in luoghi
esotici per cercare le location per un film di fantascienza.
Mendez e il suo supervisore Jack O’Donnell (Bryan Cranston)
n.38 | anno VI

decidono di contattare John Chambers ( John Goodman), una truccatore hollywoodiano premio Oscar che in passato ha già collaborato
con la CIA.
Chambers li mette in contatto con il produttore cinematografico
Lester Siegel (Alan Arkin). Chambers e Siegel mettono in piedi un ufficio cinematografico vero e proprio, scelgono un copione che ben si adatta alla necessità, con una storia di fantascientifica in stile Star Wars,
per poi organizzare un evento promozionale sulla terrazza del Beverly
Hilton per “vendere” il finto-film alla stampa di settore.
A questo punto Mendez parte per l’Iran con il ruolo di produttore
associato del film Argo, incontra i sei clandestini, spiega loro il copione
che devono seguire, fornisce loro passaporti canadesi e finte identità.
Dopo un primo momento in cui il gruppo, in particolare Joe Stafford,
si mostra perplesso e scettico di fronte al piano esposto da Mendez, con
l'incedere degli eventi e con le lancette che corrono sempre più veloci, il
gruppo vince la sua diffidenza e si affida alle mani dell’“esfiltratore”. La
tensione sale; una volta giunti all’aeroporto di Teheran, oltrepassati tre
check-point, si mettono in attesa dell’imbarco su un volo Swissair. Tutto
sembra procedere senza intoppi, ma sul più bello il gruppo, a causa
degli ossessivi controlli dei miliziani, rischia di perdere il volo.
Riescono a imbarcarsi ma non appena scoperti, lo speaker del volo
40
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transoceanico, annuncia: «Signore e Signori, da adesso potranno essere
servite bevande alcoliche; abbiamo lasciato lo spazio aereo iraniano».
Tutti gli ostaggi vengono liberati il 2 0 gennaio 1981.
Il film termina con il discorso del Presidente Jimmy Carter.

Argo, il film che Ben Affleck gira tra Los Angeles, Washington e Istanbul, è sceneggiato da Chris Terrio a partire dalla relazione Master in Disguise di Antonio Mendez e dall’articolo How
The CIA Used a Fake Sci-Fi Flick to Rescue American from Theran a
firma Joshuah Bearman presente sul numero della rivista “Wired”
dell’aprile 2007. L’articolo di Bearman mette in evidenza le difficoltà logistiche dell’operazione e la tensione crescente nella gestione dei clandestini. Questo aspetto è trattato dallo sceneggiatore
con una messa in scena, allo stesso tempo istintiva e claustrofobica, in perfetta antitesi con quanto avviene all’esterno: tanto negli
uffici della CIA in Virginia, quanto nell’assedio all’ambasciata di
Teheran. L’appartamento dei Taylor è un luogo chiuso dal quale
non è possibile uscire, una trappola che ha come unica via di fuga
l’intercapedine sotto il pavimento della sala da pranzo.
La bravura di Chris Terrio è quella di rendere, la dimensione
caverna-tana-rifugio dell’abitazione all’ambasciata canadese, perfettamente complementare alle location del film. Il problema più
grosso che sceneggiatore e regista devono affrontare, è quello di
fornire credibilità a una storia come quella dell’operazione “Argo”,
e per fare ciò, l’unica via perseguibile è quella della “impressione
di realtà”. Cinematograficamente non sono dunque i fatti ad essere
pregnanti ed empatici, bensì l’empatia e l’atmosfera che emanano
dalla messa in scena. Non si tratta di un documentario, ma di una
vicenda drammatizzata, opportunamente, secondo una messa in
scena che ha l’obiettivo di fare emergere dal grande schermo le
sensazioni dei personaggi (non le parole), attraverso un’operazione di sottrazione dei fatti finalizzata a delineare la condizione
tangibile degli ostaggi e di far condividere al pubblico tanto le loro
paure, quanto il loro sollievo. È solo così, che l’improbabile può
diventare verosimile, attraverso la narrazione di una storia, quella
che Ben Affleck delinea mediante una costruzione cinematografica, all’interno della quale inganni e menzogne sono allo stesso
livello di verità ingannevoli.
Lo scambio di battute tra Turner, «Non avete una cattiva idea
migliore di questa?», e O’Donnel, «Questa è la migliore cattiva idea che abbiamo avuto, signore. Di gran lunga la migliore»,

+++
Famoso senza mai diventarlo: John Sheardown, il diplomatico canadese che coordinò le operazioni di copertura durante la
crisi degli ostaggi americani a Teheran, è deceduto il 30 dicembre
scorso. Sheardown fu l’uomo centrale dell’operazione “ARGO”,
quell’incredibile vicenda reale raccontata nel recente film di Ben
Affleck, insignita del Premio Oscar 2013 per il Miglior Film. Il diplomatico canadese, responsabile per l’immigrazione a Teheran
non compare nel film, il suo ruolo è stato cancellato per dare spazio e visibilità a quello, ben più cinematografico, dell’ambasciatore
Ken Taylor. I sei americani, rifugiati clandestini, nella realtà si rivolsero a John Sheardown per ottenere protezione un volta fuggiti dall’ambasciata americana assaltata dalle milizie dell’Ayatollah
Khomeyni, il 4 novembre 1979. A differenza che nel film, dove
“gli ospiti” sono tutti reclusi nella casa dell’ambasciatore, nella realtà quattro fuggiaschi si nascondono a casa di Sheardown e solo
due nell’appartamento di Taylor. Quello che il film non mostra,
perché sarebbe superfluo, è la quotidianità del gruppo nascosto in
casa dei coniugi Sheardown, i quali prendono ogni possibile precauzione per mantenere la copertura, come acquistare vivande in
luoghi sempre diversi e sparpagliare la spazzatura nei cestini della
città per occultare la presenza dei quattro clandestini. I sei, grazie
all’ingegno e alla “follia” dell’agente CIA Antonio “Tony” Mendez,
riescono a rientrare negli Stati Uniti il 28 gennaio del 1980, mentre
i circa sessanta ostaggi dell’ambasciata americana a Teheran vengono rilasciati il 21 gennaio 1981 dopo ben 444 giorni di prigionia. L’operazione “Argo” fu declassata dalle informative coperte da
segreto di Stato solo nel 1997, portando alla luce la verità su di un
caso fino a quel tempo coperto dal mistero ma soprattutto svelando la centralità dell’intelligence e della diplomazia canadese, vero
artefice di un’impresa al limite del probabile.
n.38 | anno VI
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sintetizza al meglio il concetto centrale del film: quello secondo
cui, come dice Mark Twain: «L’unica differenza tra la realtà e la
finzione è che la finzione deve essere credibile». Per dare questa
credibilità, fondamentale per la riuscita del film, Affleck ricorre
all’utilizzo di un processo anti-narrativo in cui la narrazione è progressivamente destrutturata e frammentata, parallelamente a una
costruzione filmica il cui fine è quello di giungere all’unità di luogo
che è punto d’arrivo dei vari percorsi narrativi: l’aeroporto.
La meticolosità, quasi maniacale, con cui operano gli scenografi del film (come dimostra la costante presenza “politicamente scorretta” (oggi), di fumatori e posacenere) serve al regista
per evidenziare il tratto di verosimiglianza della vicenda, come
dimostrano alcuni espedienti narrativi in grado di rendere metacinematografico il racconto, e di far diventare il copione di Argo,
come dice Tony Mendez rivolto a Joe Stafford: «L’unica risorsa
tra voi e una pistola puntata contro la vostra testa». Ecco dunque
che l’ufficio cinematografico nei Burbank Studios si chiama Studio Six Productions (chiaro richiamo al numero degli ostaggi),
l’operazione, in un primo momento viene denominata “Canadian
Caper” (colpo gobbo canadese), e infine, con una scelta da Actor’s
Studio, Ben Affleck, prima dell’inizio delle riprese, tiene i sei attori,
che interpretano gli ostaggi, chiusi per una settimana all’interno
della stessa casa che poi diventerà set per le riprese: spogliandoli di
tutto: computer, cellulari, e qualsiasi strumento di comunicazione
con l’esterno.
Ecco perché il risultato finale della messa in scena appare pienamente coerente e credibile, perché l’ambizioso obiettivo di Affleck non è solo quella di raccontare una storia, ma di farla vivere
in presa diretta tanto ai suoi attori quanto agli spettatori seduti in
sala. Per raggiungere il ragguardevole fine il regista opera direttamente sull’estetica del film e sulla diversificazione delle modalità
di ripresa in funzione delle location e degli eventi. Le sequenze
girate nel compound dell’ambasciata vengono realizzate in modo
da sgranare l’immagine, per trasmettere al meglio disagio e inquietudine; nell’appartamento dei Taylor le riprese vengono effettuate
camera a mano, e gli ostaggi, vengono ripresi come se fossero “spiati” da un occhio indiscreto e incombente. Parallelamente, anche
n.38 | anno VI

la recitazione, così come la ripresa sono state gestite nell’appartamento in funzione più dell’improvvisazione che del seguire un
copione prescritto. Le riprese negli uffici della CIA, per mostrare
l’efficienza e il rigore del servizio segreto USA sono state effettuate
con inquadrature fisse, uso di cavalletti, dolly e carrelli. In perfetta, ma coerente antitesi, le riprese di Hollywood fruiscono della
tecnica utilizzata alla fine degli anni ’70 con l’alternanza di ampie
panoramiche e di zoom improvvisi. Ma l’effetto più disorientante,
efficace e spaventoso Affleck lo raggiunge nella sequenza, i primi
dieci minuti di film, che mostrano l’assalto all’ambasciata. Qui il
regista ha “annegato” tra le comparse operatori armati di cineprese
in 16 mm, e lui stesso con altri operatori ha ripreso alcune immagini utilizzando una vecchia super-8.
Queste diverse ed eterogenee tecniche di ripresa, sono state assemblate dal montatore William Goldenberg seguendo un perfetto
schema fatto di continue triangolazioni tra Teheran, Washignton e
Hollywood. Il montaggio di Argo, che per gran parte dello sviluppo della pellicola segue un andamento di tipo parallelo mettendo
continuamente a confronto le evoluzioni narrative dei tre ambienti
cinematografici, nell’ultima mezz’ora innesca un procedimento alternato, in cui le diverse unità spaziali si “avvicinano” sempre di più
fino a sovrapporsi, magistralmente, nella sequenza, quasi insostenibile per l’empatia che crea, all’aeroporto di Teheran.
Solo così, Ben Affleck, attraverso un operare sui codici cinematografici della scrittura, della ripresa e del montaggio, riesce a
rendere verosimile, credibile e avvincente una storia “hollywoodiana”, “da film”, nel senso ben sintetizzato da due frasi pronunciate
da Lester, il quale rivolto a Tony prima gli dice, «Bene, sei venuto
ad Hollywood per fare un finto film, sei nel posto di giusto…, quello in cui si mente per mestiere», e successivamente, con fare beffardo replica a una domanda dell’agente CIA dicendo: «Perfino
una scimmia riuscirebbe a diventare regista in un giorno!». ■
Fabrizio Fogliato
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Argo

______________________________
Regia: Ben Affleck • Soggetto: Tony Mendez (dal suo libro The Master of Disguise e dall’articolo Escape from Tehran di Joshuah Bearman) • Sceneggiatura: Chris Terrio • Fotografia: Rodrigo Prieto • Montaggio: William Goldenberg • Musiche originali: Alexandre Desplat • Scenografie: Sharon Seymour • Costumi: Jacqueline West • Trucco: Mike
Westmore • Effetti speciali: Brett Angelillis • Interpreti principali: Ben Affleck (Tony
Mendez), Bryan Cranston ( Jack O’Donnell), Alan Arkin (Lester Siegel), John Goodman
( John Chambers), Victor Garber (Ken Taylor), Tate Donovan (Bob Anders), Clea DuVall
(Cora Lijek), Scoot McNairy ( Joe Stafford), Rory Cochrane (Lee Schatz), Christopher
Denham (Mark Lijek) • Produzione: Warner Bros. Pictures, Smoke House in associazione con GK Films • Suono: SDDS, Datasat, Dolby Digital • Camera: Arri Alexa Plus,
Arricam LT, Arricam ST, Bolex H16 REX-5, Canon 1014 AZ • Rapporto: 2.35:1 • Paese:
USA • Anno: 2012 • Durata: 120’
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berlin, 7-17 febbraio 2013
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speciale

berlinale 63

con le recensioni a cura di
Cristina Beretta • Simone Buttazzi • Alessio Galbiati • Tiziana Puleio • Roberto Rippa
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bambi

di Sébastien Lifshitz - Francia/2012
Panorama Dokumente

S

ébastien Lifshitz, con il suo cinema, ci ha abituati nel
tempo al suo testimoniare momenti di vita fingendo di
stare sempre un passo indietro rispetto ai suoi personaggi mentre fa invece ricorso a sceneggiature di grande rigore. Due
anni fa, invece, il passo indietro l’ha fatto davvero compiendo un
ulteriore avvicinamento a un cinema realista questa volta non più
ricostruito, attraverso il documentario Les invisibles, in cui andava
a ripercorrere le vite di uomini e donne omosessuali sui settantaottant’anni che, molto prima che il ‘68 spazzasse molte nubi, hanno scelto di lottare per i loro diritti.
In “Bambi”, che sembra nascere da una costola di quel progetto dello scorso anno, Lifshitz ritrae il percorso di una donna singolare.
Singolare non per il fatto che Marie-Pierre Pruvot, nota sulle
scene come Bambi, sia nata uomo a metà degli anni ‘30 in Algeria
e mai si sia sentita qualcosa di diverso da una donna, ma per il percorso unico e fiero (ma lei direbbe forse “naturale”) di costruzione
di sé, un sé intero e completo da lei rispettato nel corso di un’intera
vita che non ha mai conosciuto l’ombra di un compromesso.
Quando è bambina, e già il nome che le è stato attribuito alla
nascita è causa per lei di sofferenza in quanto lo sente distante da
lei, è sua madre a impedirle di esprimere la sua femminilità. Ma lei
non si lascerà piegare e non tarderà, ormai perfettamente in chiaro
sulla sua condizione, a lasciare l’amata Algeri per andare a Parigi
dove, dopo una breve gavetta presso il cabaret Chez Madame Arthur, diventerà una star del Carrousel che in quel momento, grazie
a Coccinelle, si afferma come tempio dello spettacolo transgender.
Ma anche lì non viene capita da tutti, soprattutto dai colleghi che
si limitano ad assumere sembianze femminili sulla scena per poi
tornare uomini alla luce dell’alba e non comprendono il suo desiderio di essere la donna che è anche a riflettori spenti, tanto che
intraprenderà presto, nel 1958, il percorso verso l’intervento che le
restituirà anche fisicamente il sesso cui appartiene.
Sono gli anni ‘50 e la società è quella che è, le transessuali sono
definite come esseri privi di morale quando non se ne parla come
di individui degni di avversione, ma lei non arretra nemmeno di
un passo di fronte a sé stessa né mai lo farà in seguito. Dopo anni
di successo sulle scene, lascerà il famosissimo locale parigino per
laurearsi alla Sorbonne e diventare insegnante, coronamento di
un’esistenza costantemente votata al prendere in mano la sua vita
con tutte le conseguenze del caso.
È il ritratto di una donna normale e nel contempo straordinaria, Bambi, e Lifshitz lo restituisce mescolando immagini tratte da
video super 8 dell’epoca con una lunga intervista alla donna, mai
reticente di fronte alle gioie quanto ai dolori.
Questa bella donna di 78 anni si racconta lasciando trasparire
sia la personalità forte e risoluta che le innate spiritualità e eleganza
e il cineasta la ascolta, sapendo che il suo diario è tanto forte da
non avere bisogno di alcun artificio per catturare l’attenzione.
Bambi è un ritratto sempre appassionante e necessario e Sébastien Lifshitz un autore che, dal mediometraggio Les corps ouverts
(1998), al grande successo internazionale di Presque rien (2000)
e Wild Side (2004), per arrivare al sottovalutatissimo ultimo lungometraggio di finzione “Plein sud” (2009), non ha mai smesso
di dimostrarsi autore integerrimo e peculiare, sicuramente sempre
degno di quella attenzione che non ha sempre ricevuto.
Bambi ha ottenuto il Teddy Award come migliore documenn.38 | anno VI
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tario alla Berlinale 2013, dove è stato presentato nella sezione Panorama. ■
Roberto Rippa

A batalha de Tabatô

di João Viana - Guinea-Bissau-Portogallo/2013
forum

I

l cineasta portoghese (di origini angolane) João Viana trae
spunto, per il suo primo lungometraggio, da una delle più sanguinose guerre post-coloniali del XX secolo: quella combattuta (dal ’63 al ’74) fra gli indipendentisti della Guinea-Bissau (piccolo stato dell’Africa occidentale) e il Portogallo. Una delle guerre
post-coloniali più feroci e dimenticate del secolo scorso, definita
dalla stampa dell’epoca come un piccolo Vietnam, durante la quale
sia il fronte portoghese che quello indipendentista si macchiarono
di crimini efferati. Quando il Portogallo concesse la piena indipendenza alla Guinea-Bissau il 10 settembre 1974, dopo 11 anni
e mezzo di conflitto armato, migliaia di soldati locali che avevano
combattuto nelle fila dell’esercito portoghese vennero eliminati
sommariamente, costringendo all’esilio quei pochi che riuscirono
a mettersi in salvo dalla furia dei vincitori.
Fatu è uno di questi ex soldati che hanno lasciato il Paese. Il
film segue il suo ritorno dopo anni di lontananza al proprio villaggio di origine, Tabatô, in occasione del matrimonio di sua figlia,
Idrissa, con un musicista locale molto apprezzato, in una terra e fra
un popolo – quello Mandingo – in cui la musica è al centro della
vita collettiva. A batalha de Tabatô porta in scena la profonda cesura generazionale fra gli anziani e i giovani: ancora profondamente
traumatizzati i primi, vogliosi di lasciare tutte le tragedie alle spalle
i secondi.
La componente sonora è l’aspetto più interessante di questo
strano lungometraggio dalla natura ibrida (docufiction è una parolaccia!), non solo per la musica che lo attraversa (e lo chiude con
una straordinaria jam session che coinvolgerà tutto il villaggio), ma
soprattutto per la cura attraverso la quale il sound design ricostruisce un universo sonoro estremamente ricco e dettagliato.
Viana costruisce un film stilizzato e poetico (anche attraverso
un bianco e nero dotato di un notevole charme, venato in alcuni
frangenti da riflessi cremisi) in cui la Storia è un riverbero di senso,
difficile da afferrare perché esterna alla vicenda narrata. Pur afferrando il senso e i confini di un passato traumatico, quello dell’anziano padre che torna nella sua terra per il matrimonio della figlia,
la visione rischia di appiattirsi su di un indefinito pietismo pacifista
sommariamente semplicistico.
A batalha de Tabatô si inserisce in un filone cinematografico
che negli ultimi anni sta crescendo numericamente con decisione: ovvero quello del cinema portoghese alle prese con la rievocazione del proprio passato coloniale (tre titoli: A última vez que vi
Macau di João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata, Tabu
di Miguel Gomes e Palácios de pena di Gabriel Abrantes e Daniel
Schmidt).
João Viana ha partecipato alla 63° Berlinale con, oltre al film
in questione, anche il cortometraggio, Tabatô, specie di formato
breve (13 minuti) del lungo in concorso nella sezione Forum: due
progetti distinti ma complementari, girati con lo stesso cast nella
medesima località e prodotti dalla Papaveronoir Filmes, casa di
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produzione fondata nel 2009 dallo stesso Viana.
A Berlino 63 A batalha de Tabatô si è aggiudicato la menzione
speciale come Miglior opera prima. ■

di una nuova generazione di cineasti che si sta facendo notare in
questi ultimi anni.
Intelligente, coinvolgente e trascinante. ■

Alessio Galbiati

Roberto Rippa

Burn it up Djassa

Camille Claudel 1915

di Lonesome Solo - Costa d’Avorio/2012
panorama

di Bruno Dumont - Francia/2012
concorso internazionale

L

Direi che “Le Djassa a pris feu” è la storia di un giovane, Tony,
che non riesce a sopportare un’ingiustizia. Alla morte del padre, sua madre è costretta a toglierlo dalla scuola per aiutare
suo fratello maggiore. Tony passa la sua vita a cercare di uscire da quella situazione, sentendosi sacrificato. È una situazione che non è difficile trovare in Costa d’Avorio. La madre non
ha agito con cattiveria, semplicemente non aveva scelta. Dopo
la morte della madre, la tensione tra Tony e suo fratello non
potrà che esplodere. (Lonesome Solo)

a storia del film Camille Claudel 1915 di Bruno Dumont,
con Juliette Binoche, in concorso al 63° Festival del cinema di Berlino, comincia dove si concludeva Camille Claudel di Bruno Nuytten, con Isabelle Adjani che per l’interpretazione
vinse l’Orso d’oro nel 1989.
Nella scena finale del film di Nuytten, mentre Camille viene
portata in manicomio, la sua voce fuori campo legge una lettera al
fratello. In questi tre minuti e trenta, in questa lettera che Camille
scrive qualche anno dopo il suo arrivo nell’istituto psichiatrico, è
contenuto l’intero film di Dumont.

N

arrato in nouchi, lo slang in continua evoluzione della
Costa d’Avorio e nato come gergo (mix di francese e
vari dialetti del Paese, con qualche parola in inglese e
spagnolo), da un pugile in una serie di siparietti che collegano, sottolineano e commentano i vari tratti della storia, Le Djassa a pris
feu è l’opera prima di Lonesome Solo, pseudonimo di Souleymane
Bamba, qualche esperienza come assistente alla regia. Crudo e realistico, è un’immersione totale nella vita quotidiana sulle strade
del quartiere Wassakara di Abidjan, Capitale del Paese. Ripreso
totalmente con camera a mano e realizzato appena prima che la
Guerra civile scoppiasse nel Paese, il film di Solo vede un omicidio
come pretesto per un resoconto vivido della vita quotidiana nel
ghetto e soprattutto di tre suoi abitanti. Mike, Tony e Ange sono
fratelli, rimasti soli senza genitori. Mike, il maggiore, è l’unico che
abbia avuto la possibilità di studiare e oggi lavora come poliziotto,
Ange lavora come apprendista parrucchiera, malgrado detesti quel
lavoro, e arrotonda vendendo il suo corpo a insaputa dei fratelli. Il
venticinquenne Tony è un venditore ambulante di sigarette, bravo
a giocare a blackjack per le strade, un mezzo facile per guadagnarsi una facile possibilità di fuga dal quartiere ma anche scorciatoia
ideale verso il sottobosco criminale che vi opera. Tony si sente in
credito nei confronti della vita, non avendo potuto proseguire gli
studi essendo i soldi che guadagnava con la sua attività già fondamentali nel mantenimento della famiglia. Sarà proprio lui a mettersi nei guai commettendo un omicidio e a finire braccato dalla
polizia e quindi da suo fratello.
Ma il film, sempre seguendo con attenzione l’evoluzione dei
personaggi, in particolare modo il tentativo di ascesa e l’inevitabile
crollo del protagonista, e proponendo una storia credibile e appassionante, appare soprattutto molto interessato alle atmosfere e ai
luoghi, spesso in primissimo piano.
Forte di una narrazione originale e di un crudo stile documentaristico in cui azione, voci e musica si fondono per restituire il
senso del luogo, con interpretazioni molto brillanti che sembrano
basarsi non di rado sull’improvvisazione, Le Djassa a pris feu appare come un lavoro figlio della passione di tutte le persone coinvolte, che siano dietro a davanti alla camera. Potente e diretto, una
vera e propria bomba di energia visiva e sonora, appare come un
ulteriore, importante capitolo di una presa di coscienza da parte
n.38 | anno VI

Camille Claudel 1915 ci mostra qualche giorno della vita di
Camille. Siamo nell’inverno del 1915, nella campagna vicino ad
Avignone; la protagonista si trova da due anni confinata dalla madre e dal fratello nell’istituto di cura per pazienti psichiatrici in cui
vivrà fino al 1943, anno della sua morte.
Prima dell’’internamento, Camille visse a Parigi, dove fu scultrice; fu allieva e musa di Rodin, con cui ebbe una lunga storia tormentata che si concluse con il rifiuto da parte di Rodin di sposarla.
In seguito lei cercò la propria indipendenza economica e artistica,
ma le crescenti difficoltà, le manie di persecuzione e l’ossessione di
non trovare l’adeguato riconoscimento della propria arte, la fecero
sprofondare in una profonda crisi. Dopo la morte del padre – che
l’aveva sempre aiutata appoggiando la sua aspirazione – nel 1913
venne fatta rinchiudere dalla madre e dal fratello nell’istituto psichiatrico di Ville-Evrard e più tardi di Montdevergues.
Camille Claudel 1915 si apre con la scena del bagno. Camille
si fa spogliare, lavare e rivestire dalle suore. È una donna stanca; il
viso e i movimenti manifestano fastidio, ma la rabbia si sta placando, il tempo della ribellione e dell’aggressività sembra essere passato; la troviamo nuda, indifesa, mentre comincia a chinare il capo.
Nella prima parte del film a Camille annunciano la visita del
fratello di lì a pochi giorni e lei da quel momento vive nell’attesa,
in un miscuglio di impazienza, autentico affetto e, soprattutto, speranza che lui la faccia uscire da quella prigione.
Per il resto, le giornate si svolgono noiose e sempre uguali a
se stesse. La vita nel manicomio è molto semplice e tranquilla e
quindi il regista decide di farci vedere solo il dolore che prova Camille per il misconoscimento della propria arte, per la mancanza di
affetto da parte di coloro che l’hanno abbandonata in quel posto,
per il bisogno di libertà.
Camille diversa, eppure integrata nella vita dell’istituto, circondata dalle altre degenti (che non sono attrici professioniste, ma
vere degenti di un ospedale psichiatrico), verso le quali prova rigetto (le chiama creature, mostri), ma anche affetto e accettazione.
Vediamo il suo riso mescolarsi in pianto, il suo viso distendersi
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nei momenti di lucidità, vi leggiamo l’orrore nei momenti di solitudine disperata; sentiamo la sua voce lacrimosa quando mansueta
supplica il dottore di lasciarla uscire e acuta e rotta nei momenti
di follia e paranoia (Camille è rosa dal timore che Rodin la possa
avvelenare, che si impossessi del suo atelier e delle sue opere d’arte). In giardino, la vediamo raccogliere un pezzo di terra argillosa,
cominciare a dargli una forma, indugiare e poi gettarlo a terra inorridita. Non potrà mai più tornare alla creazione.
Poi entra in scena Paul Claudel, scrittore, diplomatico, fervente cattolico. La prospettiva si sposta e lo spettatore lascia con sollievo le quattro mura del manicomio e le sue degenti, anche se probabilmente presto si sorprenderà a volerci tornare quanto prima.
Si passa infatti da primi piani talmente espressivi da sembrare nudi
(di Camille e delle altre degenti), a una mimica (quella di Paul)
così gelida e a uno sguardo così vitreo e invasato, da risultare forse
più disturbanti dei primi.
Dai due dialoghi che Claudel frère intrattiene con un prete e
con il medico della sorella, se ne evince l’ortodossia religiosa; per
sua stessa ammissione, egli non è altro che un conformista e ciò
che biasima alla sorella è il suo orgoglio, la sua inquietudine, il suo
essere tormentata, gli attimi di esaltazione artistica ai quali seguono quelli di depressione.
Il momento della visita si avvicina e lo spettatore, dal momento che la storia è biografica e sa già come andrà a finire, si prepara
a un incontro/scontro tra i due; a un dialogo pregno di significato,
insomma, a una qualsiasi conclusione.
Abbiamo un uomo bigotto e ossessionato dalla sua visione
della religione che considera la sorella una peccatrice (di hybris)
e la costringe a vivere al confino. Un ortodosso che si sostituisce
a dio.
Congetturando oltre sulle ragioni che possono averlo spinto a
un gesto del genere, possiamo anche leggervi l’invidia di un fratello scrittore che rinchiude la sorella perché invidioso del suo genio
artistico. Potrebbe.
Ed ecco. Quando infine i due fratelli si incontreranno, lei gli
chiederà il motivo per il quale la madre non è mai venuta a farle
visita, lo supplicherà di farla uscire e ad andare a vivere una piccola
città con la madre. Sarò tranquilla, gli dice, mi accontenterò di poco;
ma il fratello rifiuterà categorico, non senza aver cercato prima di
insinuarle dei sensi di colpa.
Nel loro unico dialogo i fratelli si dicono poco, l’incontro (o
lo scontro) di fatto tra di loro non avviene, perché rimangono entrambi chiusi nel proprio mondo, nella propria follia. Pur essendo
nella stessa stanza infatti, la telecamera li riprenderà raramente insieme, Paul vicinissimo alla finestra.
Il film sembra non pervenire a nessuna conclusione e – soprattutto – mancare di genio (che non sia quello della Binoche).
Per tutto il film, parco di dialoghi, non facciamo che leggere
gli avvenimenti, che comunque sono solo quelli interiori, che si
rincorrono e accavallano sul viso della Claudel/Binoche.
Si potrebbe quasi giungere alla conclusione che Dumont non
volesse fare altro che presentare una serie di ritratti dolenti di persone affette da disturbi mentali. ■
Cristina Beretta
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Gloria

di Sebastián Lelio - Cile-Spagna/2012
concorso internazionale

L’

Orso del passaparola, entrato papa e uscito cardinale
dall’ultima riunione della giuria, è un film vitale e agrodolce, con un coraggio nel mostrare corpi sessantenni intenti ad amoreggiare che non si vedeva dai tempi di Settimo cielo
(2009) di Andreas Dresen, tra l’altro giurato. Alla fine il premio
– sacrosanto – è andato alla protagonista Paulina García, la Gloria
del titolo, che incarna una sorta di mélange tra la Gena Rowlands
di cassavetesiana memoria e la Carmen Maura più pesta e vendicativa. Ogni parallelo tra il personaggio principale e il Cile di oggi
è sensato e di fatto incoraggiato dalla sceneggiatura, in particolare
nel suo rapporto col passato, vale a dire il disastroso amante Rodolfo (Sergio Hernández), vile, bugiardo e guerrafondaio come il
più smidollato dei maschi. E sarà proprio lui a subire la vendetta
sublime di Gloria nella scena più memorabile e rapida di tutto il
film. Tra famiglie disfunzionali, cene di compleanno apocalittiche
e l’improvvisa, salvifica apparizione di un pavone (digitale), Gloria
si apre e si chiude su una pista da ballo e nel finale risuona proprio
la canzone eponima del titolo – quella di Umberto Tozzi, anche se
in versione ispanica. Un bizzarro pendant musicale con la Gianna Nannini che porta sollievo nel film premiato con l’Orso d’oro,
Poziţia copilului di Călin Peter Netzer. ■
Simone Buttazzi

Gloria, orgoglio delle donne
(e della Berlinale). Intervista
al regista Sebastián Lelio
a cura di Tiziana Puleio

C

iò che conta è il modo in cui guardi le cose, non cosa guardi». Il regista cileno Sebastián Lelio è felice di chiacchierare con i giornalisti, intorno a un tavolo del Berlinale Palast. Parla del suo film Gloria e della sua musa, Paulina García, che
pochi giorni dopo riceverà l’Orso d’argento come migliore attrice
protagonista. Senza troppe sorprese, se non quella di non portare
a casa anche il premio più ambito, come in tanti si aspettavano.
Fin dalla sua presentazione la pellicola ha infatti catalizzato su di sé
l’attenzione generale. Stampa, pubblico, distributori di tutti i paesi
del mondo, dal giorno dopo all’attacco per accaparrarselo.
Gloria ha quasi 60 anni, due figli adulti, un lavoro, un ex marito, una casa per sé. Quando arriva la sera si fa bella e va a ballare
in locali per single, concedendosi senza troppe domande incontri
fugaci e privi di coinvolgimento emotivo. Poi, arriva Rodolfo. Gentile, intrigante, buon ballerino, caldo amante. Una luce inaspettata
nella solitaria esistenza di Gloria. Non abbastanza brillante, purtroppo, da diventarne parte.
Lelio è al 4° lungometraggio. 38 anni, sguardo curioso e semplice. Da giorni il suo nome è sulla bocca di tutti, ma lui sembra
non farci caso. Ci racconta di come è nato il film: «Insieme al mio
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co-writer pensavamo a un soggetto per la prossima sceneggiatura.
Volevamo che al centro ci fosse una donna forte, alle prese con la
vita e l’amore. Pensavamo a un personaggio più giovane, poi un
giorno ci siamo detti: e se girassimo la telecamera di 90 gradi per
vedere le cose con gli occhi delle nostre madri? Così abbiamo iniziato a raccogliere storie, a osservare dalla loro prospettiva. Chi si
aspettava di trovarsi davanti un mondo così complesso ed emancipato? Come atterrare su Giove!».
E in effetti sono grinta, libertà sessuale, capacità di evasione ad assorbire l’intera pellicola. Da fare invidia a un ventenne, come racconta il regista: «Ci sono tanti stupidi tabù riguardo a questa età, i
giovani la immaginano piatta e stanca. La verità è un’altra, questi si
divertono! ». E poi, «Per fare l’amore non c’è età migliore», come
ha dichiarato in conferenza stampa il protagonista maschile, Sergio
Hernández. Gloria e Rodolfo lo fanno alla luce del sole, rapiti dai
rispettivi corpi e sicuri dei propri.
Tutto intorno il Cile di questi anni, vibrante di manifestazioni.
«Il film gioca deliberatamente con l’ambiguità riguardo alla politica. Il Cile si trova oggi in una fase di cambiamenti, proprio come
Gloria. Lei fa parte di quella generazione di giovani arrivati subito
dopo il flower power, che si è trovata in mezzo e non ha mai davvero raggiunto una propria collocazione e identità. E che ora vuole
recuperare il tempo perduto. È lì che inizia il film, quando Gloria
sente che è arrivato il momento di affermarsi».
E di cercare l’amore? «Perché no, in fondo non è quello che
fanno tutti? È l’amore che fa girare il momento». ■
Berlino, febbraio 2013
Tiziana Puleio

La Paz

di Santiago Loza - Argentina/2013
forum

L

a Paz, scritto e diretto dall’argentino Santiago Loza, è stata
una delle sorprese più interessanti dell’ultima edizione del
principale festival cinematografico tedesco. Lo è stata perché trattasi di un film estremamente semplice e essenziale, costruito con parsimonia e attenzione, attendo a non dire più di quanto
sia necessario, giocato per intero sui concetti di ellissi e omissione, capace insomma di offrire allo spettatore quel piacevole gusto
dell’interpretazione libera essendo privo di fastidiose ridondanze
e forzose spiegazioni.
Liso è un quasi trentenne della classe media appena uscito da
una clinica psichiatrica a seguito di un non meglio definito trauma
(questione di donne? Oppure l’oppressività della famiglia? non è
dato saperlo con esattezza…). Vive nella grande casa dei genitori che si ostinano a trattarlo come un bambino. I soli momenti in
cui lo vediamo davvero sereno sono quelli che trascorre insieme
all’anziana nonna e con la domestica di origini boliviane. Il film
lo segue nell’attesa di recuperare la “normalità”, la leggerezza della
vita, fra viaggi in moto e sconclusionati tentativi di riavvicinamento con l’universo femminile.
Liso, dal latino elīsus, cioè «rotto», ma anche logoro, consunn.38 | anno VI
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to, consumato. Così è il fragile protagonista del film di Santiago
Loza raccontato con affetto, e da una giusta distanza, dalla macchina da presa e da un racconto che intraprende la strada dello spaccato di vita intima, attento soprattutto a cogliere quei momenti in
cui la prossimità fra gli individui è in grado di veicolare emozioni
e sentimenti.
Ottima l’interpretazione di Lisandro Rodríguez che, con i
suoi silenzi e il suo sguardo fisso tra disperazione e apatia, l’ “occhio spento viso di cemento” di eliana memoria, riesce a dare forma alla sostanza indefinita di un carattere confuso e disorientato
(Rodríguez aveva già lavorato con Santiago Loza nel 2009 nel film
La invención de la carne). ■
Alessio Galbiati

Layla Fourie

di Pia Marais - Germania-Sudafrica-Francia-Olanda/2013
concorso internazionale

A

ccolto dalla critica come uno dei film più deludenti
del concorso internazionale, pur ottenendo dalla giuria presieduta da Wong Kar Wai la menzione speciale
con (il deludente) Promise Land di Gus Van Sant, Layla Fourie è
un film privo di equilibrio costruito su di una trama francamente
improbabile (troppo esile la verosimiglianza messa in atto da un
accadimento casuale). Ma è pure un film piuttosto interessante e
coraggioso, capace di percorrere la strada del noir psicologico e
paranoico in uno scenario cinematografico inedito e denso di riferimenti politici e sociali, come il Sudafrica contemporaneo. La
storia è quella di Layla Fourie, donna di colore e madre divorziata,
operatrice dei test per le macchine della verità e della vicenda che
la vedrà intrappolata nelle sue stesse menzogne dopo che, per un
fortuito incidente stradale, ha causato la morte di un uomo bianco.
C’è però una forte contiguità, foss’anche solamente ideale, con il
precedente e ottimo, ma altrettanto “disturbante”, lungometraggio
di Pia Marais Im alter von Ellen (At Ellen’s Age, 2010); cosa che
lascia intuire una visione estremamente personale (autoriale) del
cinema. Quello della tedesca cresciuta in Sudafrica è un cinema
complesso, solo in apparenza “sbagliato”, attraversato da dubbi e
paranoico, ciò che in esso appare è sempre qualcosa di fragile, sottile, sfuggente. Storie di donne forti ma tutt’altro che sicure e di
uomini sfuggenti e deboli, trasparenti.
Layla Fourie, più che un noir, è uno studio su di un carattere immerso in un ambiente reale, il Sudafrica contemporaneo,
costruito senza enfatizzare il contesto sociale, senza amplificare
quel che il Paese è oggi. Questa scelta, così minimalista, è probabilmente motivata dalla conoscenza della regista di quella terra e
dalla repulsione alla spettacolarizzazione di una realtà sociale che
però scivola (chiaramente e spesso) ai margini della storia e delle
inquadrature.
Un film sghembo, non propriamente “riuscito”, ma estremamente coerente con la filmografia della regista tedesca che, giunta
al terzo film, conferma la propria attitudine alla descrizione di un
universo femminile instabile e dannatamente contemporaneo. ■
Alessio Galbiati
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The Look of Love

di Michael Winterbottom (UK/2012)
berlinale special

F

ilm di Michael Winterbottom incentrato sulla figura di Paul
Raymond, “The King of Soho”, che ha fatto al sua fortuna
vendendo erotic entertainment in Gran Bretagna.
Tutto partì negli anni cinquanta, con il primo strip club del
Regno Unito, il Raymond Revuebar; poi il suo impero crebbe sempre più, estendendosi anche alla pubblicazione di riviste erotiche,
night club, sex shop e a una fonte di investimento più morigerata,
ma non meno redditizia: gli immobili. Nel 1992 è diventato l’uomo più ricco del Regno Unito e oggi i suoi eredi si contendono un
patrimonio stimato a qualcosa come 650 milioni di sterline.
Ma Raymond non ha fatto solo un mucchio di soldi, ha influito fortemente sul costume della società inglese, tanto da venire
accusato di “aver portato la società inglese verso la perversione”.
Ma la corsa che ha portato in pochi decenni la società inglese verso
il baratro della corruzione dei costumi (per gli uni) / l’approdo
alla liberazione sessuale (per gli altri), trova poco spazio nel film.
The look of love ripercorre essenzialmente la carriera del self-made
man; parla del personaggio Paul Raymond, ma non di Geoffrey
Anthony Quinn (Paul Raymond non era che il suo nome d’arte).
All’inizio fu il Cirque nu de Paris: vediamo, la moglie di Raymond Jean assieme a una collega starsene dritte come fusi, tette e
chiappe al vento, in una gabbia con veri leoni ruggenti. [La legge
vietava l’apparizione sul palcoscenico di “donne in movimento
senza vestiti”; per questo Raymond pensò di aggirarla facendole
stare ferme]
Ma il vero successo arrivò quando aprì il primo nightclub for
members only. [Se la legge vietava lo spogliarello nei locali pubblici,
lui fece spogliare le sue donne in club privati]
E da qui in poi: soldi a palate.
Negli anni Sessanta, durante un provino, incontra Amber che
diventa la sua amante e dopo poco la ragione della rottura del suo
matrimonio. Sarà poi proprio lei, con il nome d’arte Fiona Richmond, la donna copertina di «Man Only», la rivista erotica di
Paul Raymond, la sua avventura editoriale.
E ancora successo e soldi a palate.
Raymond si trasferisce con Fiona nel centro di Londra, in un
gigantesco attico tanto lussuoso quanto poco raffinato.
E ancora: champagne, sesso e cocaina a palate.
Debbie, la figlia di Raymond e della sua prima moglie, viene
espulsa dal collegio e decide di seguire le orme del padre, è decisa a
esibirsi ai suoi spettacoli come cantante. Lui si lascerà convincere e
investirà nella produzione dello spettacolo più costoso della storia
del Paese. Debbie sarà la protagonista di quello che si rivelerà essere l’unico buco nell’acqua nella brillante carriera di papà; questo
sarà un duro colpo per Debbie, che si rifugerà nella cocaina.
Tanta cocaina, cocaina a palate.
La prima parte del film è vivace e divertente, ma quando, nella
seconda parte, il film cerca di andare a fondo nei personaggi, cade
nella superficialità. Questa parte del film dovrebbe essere incentrata sul rapporto padre-figlia, ma il personaggio del padre rimane
una simpatica macchietta e la figlia non sembra altro che una ragazza viziata e senza talento, che si rifugia nelle droghe per sopperire alla mancanza di affetto dei genitori. Raymond ha il ruolo del
padre-amico (per la verità, più amico che padre), del confidente
che non riesce a dirle di no, che cerca di accontentare ogni suo desiderio, ma che non può donarle una delle poche cose che non si
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possono comprare: il talento.
Un film molto veloce, brillante e piacevole, che deve molto al
cast di attori, e soprattutto a Steve Coogan (Raymond), Tamsin
Egerton (Amber/Fiona), Anna Frie ( Jean) e Imogen Poots (Debbie).
Alla prima, nel Friedrichstadt Palast, erano presenti, oltre al
regista e alle attrici principali, anche le giovani nipoti di Paul Raymond, Fawn e India, le quali, dopo aver visto la madre morire di
overdose sullo schermo, sono salite sul palco in vestitino di pailettes a salutare un pubblico che aveva appena saputo che hanno
ereditato dal nonno 650 milioni di Pound.
Finesse oblige, verrebbe da dire. ■
Cristina Beretta

Naked Opera

di Angela Christlieb - Lussemburgo-Germania/2013
panorama dokumente

S

trepitoso sulla carta, deboluccio alla prova dei fatti questo documentario «lussemburghese» girato da quella talentuosa pazzerella di Angela Christlieb. Seguiamo Marc,
trentaseienne gay il cui ultimo problema sono i soldi – e il primo la
salute, molto carente – nel suo girovagare europeo contraddistinto
da un’ossessione e da un hobby. L’ossessione è il Don Giovanni di
Mozart, che Marc vede almeno una volta al mese in teatri sempre
diversi (da qui il suo nomadismo eurocentrico nei fine settimana),
mentre l’hobby è il ricorso a fior di marchette quali il pornodivo
Jordan Fox. Inframmezzato da generosi prelievi dal Don Giovanni
(1979) di Losey, il documentario vorrebbe – anzi, dovrebbe – offrire il ritratto di un uomo fuori dal comune, fragile e potente allo
stesso tempo, oltre che dotato di un’intelligenza fascinosa. Purtroppo l’arguzia di Marc è tale da non consentire all’obiettivo di
«bucarlo», e Naked Opera si traduce in una visione senz’arte né
parte, fredda come il digitale pauperistico col quale è stata girata,
distante, nemmeno provocatoria – del resto, sul piano grafico, la
regia opta per l’acqua di rose. Un peccato, anche perché quante
volte capita, in vita, di vedere un film parlato in lussemburghese? ■
Simone Buttazzi

The Necessary Death of
Charlie Countryman
di Fredrik Bond (USA/2013)
concorso internazionale

L

The unnecessary movie by Fredrik Bond
a gioia dell'attesa non conosce delusione maggiore che
una realtà ben lontana dalla meraviglia. Tra tutti i film in
concorso di questa 63ma edizione del Festival di Berlino,
uno in particolare risuonava nei discorsi dei partecipanti e sulle tastiere dei giornalisti ben prima dell'inizio della kermesse.
The Necessary Death of Charlie Countryman, già dal titolo
(morte necessaria: curioso, no?) prometteva qualcosa di cui parlan.38 | anno VI

55
www.rapportoconfidenziale.org

marzo–aprile 2013

Rapporto
Confidenziale

re, a Potsdamer Platz e oltre. Insieme a un cast raffinato e per tutti
i gusti: il giovane talento (Shia LaBeouf), la femme fatale (Evan
Rachel Wood), il gigante sexy (Mads Mikkelsen). Eppure, allo
spegnersi delle luci in sala, e passati i primi, possibili 10 minuti, la
realtà prende il sopravvento. Ma partiamo dall’inizio.
Charlie (LaBeouf) deve al più presto lasciare gli Stati Uniti e
volare a Bucarest. È il fantasma dell’amata madre, a pochi giorni
dalla sua morte, ad averglielo suggerito. In volo, Charlie conosce il
passeggero seduto accanto a lui, strambo chiacchierone sulla cinquantina. Che inaspettatamente poco dopo muore e lascia, sotto
forma di spirito, a uno stupito Charlie un messaggio per l’adorata figlia (Rachel Wood). L’incontro con la ragazza darà alla vita
di Charlie un nuovo obiettivo: farla sua, qualsiasi cosa comporti.
Anche mettersi contro il pericoloso malavitoso (Mikkelsen) a cui
lei “appartiene”.
Una leggera, piacevole favola dei tempi moderni? Potenzialmente, perché no. Resa invece ridicolmente surreale e mal costruita da una regia confusa e da una sceneggiatura piena di lacune.
Calpestati, soffocati da queste enormi pecche, i 3 personaggi arrancano, finti e scarni, dall’inizio alla fine della pellicola. LaBeouf
è il bambinone mai cresciuto che ha divorato romanzi Harmony
a cui ruba improbabili metafore («noi siamo la perla, tutto il resto è ostrica»!) per esprimere un amore che già di per sé non si
spiega come sia nato. Evan Rachel Wood è fredda e crudele un
minuto, dolce e focosa l’altro. Cosa vuole davvero, non è dato a
noi di saperlo. E Mads Mikkelsen, miglior attore protagonista
all’ultimo Festival di Cannes, rivelazione degli ultimi anni, ridotto
a un inutile ammasso di muscoli pompati da un cervello del tutto
privo di neuroni. Tutto intorno, micro personaggi satellite, anche
simpatici, ma irrilevanti. Messi lì nel tentativo di colmare i vuoti di
un’opera incompleta.
Fredrik Bond, al suo primo lungometraggio, prova a stupire
con un mix di noir, azione e romanzo. Ma come risultato ha piuttosto un nuovo, lunghissimo videoclip - suo campo d’azione fino a
pochi mesi fa. A una vibrante colonna sonora (Moby, M83, Sigur
Ros) e una fotografia fluida e scattante, colorata da tinte sognanti
e accese, non segue infatti quella che rimane sempre e comunque
la linfa vitale di un film. Le emozioni non ci sono, e la motivazione
dei personaggi non trova spiegazione plausibile. Logica o irrazionale che sia, comunque necessaria.
La delusione è ritrovare il film nel concorso di un Festival a 5
stelle. A rubare un posto privilegiato a chi l’avrebbe davvero meritato. ■
Tiziana Puleio

La plaga

di Neus Ballús - Spagna-Francia-Germania/2013
berlinale forum

U

na zona di campagna nei dintorni di Barcellona è il luogo
in cui i cammini quotidiani di cinque persone si incrociano. Iurie alterna gli estenuanti allenamenti di lotta
greco-romana al non meno faticoso lavoro nei campi di proprietà
di Raül, che ha ereditato le terre dai genitori e svolge due attività
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per mantenere se stesso, sua moglie i suoi figli. La sua anziana vicina di casa Maria ha dovuto trasferirsi in una casa per anziani a
causa dei suoi problemi di salute. Nella casa è seguita con affetto
e decisione da Rosemarie, un’assistente di cura filippina giunta in
Spagna da poco e che ogni giorno percorre a piedi, non potendosi
permettere un mezzo di trasporto, la distanza tra l’appartamento
che divide con una connazionale e l’istituto. Sulle stesse strade,
lavora Maribel, prostituta di non più giovane età, costretta a fare
quadrare i conti da sola, visto che suo figlio soffre di una grave forma di depressione che gli impedisce di lavorare.
Neus Ballús, con la collaborazione di Pau Subirós alla sceneggiatura (sviluppata nell’ambito del Berlinale Talent Campus), approccia le vite di cinque persone reali, che interpretano loro stesse
dopo un lavoro con la regista fatto di due anni di incontri costanti e
regolari riscritture della sceneggiatura per adattarla ai cambiamenti intervenuti nelle loro vite nel tempo, in un film di taglio fortemente documentaristico nel contenuto e altrettanto fortemente
cinematografico nella forma.
La vita per tutti i suoi personaggi è dura: Iurie attende ancora,
dopo due anni di lavoro, il permesso di lavoro, ulteriore elemento di precarietà nella sua vita, e intanto litiga con la sua fidanzata
rimasta in Moldavia, che pare non voler capire che di tempo, tra
il duro lavoro nei campi e gli altrettanto duri allenamenti, gliene
resta ben poco. Raül, da par suo, per far quadrare i conti è costretto a svolgere due lavori. L’agricoltura è molto meno redditizia rispetto ai tempi dei suoi genitori e, come se non bastasse, il rapido
proliferare di un parassita minaccia il raccolto. Rosemarie, invece,
ritiene di avere in chiaro il suo ruolo come assistente di cura geriatrica, che dispensa affetto ai suoi ospiti al tramonto della vita,
consapevole di essere l’ultima presenza importante nelle loro vite,
ma poi fatica a mantenere il distacco che predica con Maria Ros,
l’ospite che non riesce ad accettare di avere dovuto abbandonare la
sua casa e i suoi campi a causa delle precarie condizioni di salute.
Non ultima, Maribel sogna un qualsiasi lavoro che la crisi le nega
ma gli introiti della sua attività come prostituta non le permettono
nemmeno di pagare le spese regolari.
Inquadrati in una natura bellissima e in quotidiano a tratti
straziante, i personaggi di Neus Ballús lottano ognuno a suo modo
per il diritto ad una vita dignitosa ma si scontrano con l’oggettività
della situazione, costretti a trarre le piccole, necessarie gioie da piccoli gesti: il regalare un cioccolatino di nascosto all’anziana ospite
(cui il film è dedicato, essendo scomparsa poche settimane fa) per
Rosemarie, una serata passata a ballare con una ragazza per Iurie, la
visita dei tre figli per Raül.
Ed è proprio la natura che li inquadra nella loro pesante solitudine e a permettere alla regista di offrire ad ognuno la giusta proporzione, in un film che segue, prendendosi il giusto tempo, le singole storie e il loro intersecarsi più o meno fortuitamente. Saranno
difficili le esistenze di ognuno di loro ma arriverà la pioggia a lavare
le foglie dai parassiti e il loro cuore dalla pesantezza offrendo un
momento di refrigerio in un’estate il cui calore non lascia tregua.
La regista, sostenuta dal direttore della fotografia Diego Dussuel e dal suono curato da Marisol Nievas, fonde i personaggi nella
natura che li circonda ricordandoci come siamo sempre strettamente parte di un insieme sempre e comunque più grande di noi.
Bellissimo. ■
Roberto Rippa
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Reaching for the Moon
di Bruno Barreto - Brasile/2013
panorama special

F

ilm del brasiliano Bruno Barreto, concluso appena una
settimana prima dell’anteprima nella sezione Panorama,
Reaching for the Moon racconta una storia vera ed è ispirato
al libro Flores Raras e Banalissimas di Carmen Lucia de Oliveira.
È ambientato in Brasile, negli anni Cinquanta/Sessanta del secolo
scorso, ed è il ritratto di tre donne realizzate e innamorate; è la storia di un triangolo amoroso e del suo difficile equilibrio.
New York, Central Park 1951. La poetessa Elizabeth Bishop
(Miranda Otto) siede su una panchina con l’amico e mentore Robert Lowell; è alla ricerca di ispirazione per il suo lavoro e l’amico
la convince a partire: cambiare aria non potrà farle che bene. Si
reca così a Rio de Janeiro per far visita a Mary Morse (Tracy Middendorff), un’amica del college, che ora vive in una splendida villa progettata dalla compagna, l’architetto Lota de Macedo Soares
(Gloria Pires).
Elisabeth non ha intenzione di rimanere a lungo, nonostante
Mary faccia di tutto per appianare le divergenze tra la compagna e
l’amica: Elisabeth è urtata dai modi troppo diretti dell’anfitriona
brasiliana, quanto questa è irritata dai modi sofisticati e freddi della poetessa. Ma, dopo questo primo momento di avversione, Lota
ed Elisabeth cedono all’attrazione reciproca e si innamorano.
Mary, ancora innamorata, non riesce a lasciare Lota, che – machissima – è determinata a vivere con entrambe; a Mary compra il
figlio che tanto desiderava e alla Bishop fa costruire nella proprietà
uno studio/appartamento.
Il menage à trois si rivela difficile: Mary è rosa dalla gelosia e
dai rimorsi di aver perso tutto per stare accanto a Lota, ma cresce
la piccola con amore; Elisabeth si rifugia sempre più nell’alcool,
ma in quel periodo vive una fase artistica molto produttiva che da
lì a poco verrà coronata con il Pulitzer per la poesia; Lota invece si
immerge nei lavori per la costruzione del Flamingo Park di Rio.
Qualche tempo dopo, la Bishop decide di tornare per un anno
a New York per lavorare alla NY University. Lota, che ha preso
male questa decisione di Elisabeth, si consuma nel lavoro (supportata da Mary, che le sta sempre accanto) e ha una crisi di nervi.
Sarà a New York, qualche tempo più tardi, che si consumerà la
tragedia - che era già stata annunciata nella prima parte del film in
un dialogo tra Mary e Lota.
Il film si conclude sulla panchina di Central Park, dove il film
era iniziato, con la poesia One Art della Bishop.
Bella la perfetta intesa tra Gloria Pires nei panni di una donna forte e ispirata, una forza della natura, che vuole tutto (I want
everything I can get) e Miranda Otto, nel ruolo di una poetessa di
successo, timida, che fa fatica ad aprirsi al mondo, che si rifugia
nell’alcool, ma che è forte e coraggiosamente continua a spingere
più in là i propri limiti.
Il film dipinge con sensibilità i sentimenti e i ruoli delle tre
donne, anche quando cambiano in modo repentino e inaspettato.
Piace la naturalezza con cui viene vissuta l’omosessualità e il fatto
che il film non contenga giudizi moralistici sul nucleo familiare
piuttosto eccentrico o sul conservatorismo di Lota (che supporta
il colpo di stato del 1964 che instaurò in Brasile un regime dittatoriale).
Un film brasiliano, ma che potrebbe benissimo essere hollywoodiano: a parte un paio di battute in portoghese, tutti parlano
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un inglese americano impeccabile (d’accordo: Lota ha una leggera
inflessione). È un film biografico patinato che non porta nessuna
bandiera: non quella di film politico o storico, e nemmeno quella
arcobaleno. Letterario lo è, ma solo perché si basa sulla vita di una
poetessa e perché è punteggiato di citazioni delle sue poesie, non
contiene riflessioni sull’arte di scrivere. Se proprio dovesse portare
una bandiera, gli metteremmo quella americana. ■
Cristina Beretta

Rock the Casbah

di Yariv Horowitz - Israele-Francia/2012
panorama

N

on voglio nascondere la mia personalissima, e preconcetta, avversione verso il cinema dedicato alla questione israelo-palestinese che, a mio avviso, da troppi anni
ormai restituisce una visione appiattita e inconcludente su uno
dei conflitti più drammatici del nostro tempo (ma da quanto dura
questo nostro tempo?). Penso sia un cinema che cristallizza le posizioni, troppo spesso incapace di andare oltre a un buonismo di
facciata, ma pure un addormentato sguardo sulla realtà che di frequente invade i festival cinematografici europei e nordamericani
per via di un diffuso e malcelato “senso di colpa”: eccovi un film sul
conflitto fra israeliani e palestinesi, così che non si dica che noi selezionatori non si pensi ai mali del mondo. Come se da quelle terre
non possa esserci altro cinema che quello che dia conto del conflitto, dell’occupazione, della paura, dell’asfissia, dei soprusi, della
disperazione… ed è per quest’ordine di motivi che su Rapporto
Confidenziale abbiamo dato largo spazio a quel cinema, soprattutto israeliano, che cerca strade differenti, come ad esempio Hashoter (Policeman) di Nadav Lapid e Not in Tel Aviv di Nony Geffen;
un cinema realizzato da giovani autori stanchi del claustrofobico
spazio nel quale si vorrebbe costringerli e capace di restituire un
profondo senso di angoscia e disagio verso il precipitare di ogni
immaginario all’interno del conflitto, un cinema che intuiamo possa essere letto come un lucido grido di ribellione verso la logica
orwelliana di guerra permanente che l’establishment israeliano
impone a tutta la popolazione, incurante dei reali costi di una politica così scopertamente scellerata.
Rock the Casbah è un romanzo di formazione per immagini in
movimento calato in ambiente di guerra che ricorda molto cinema
americano dedicato al Vietnam (Platoon di Oliver Stone su tutti,
ma simile a tutte le sue variazioni e derivazioni) e che possiede,
grazie alla qualità complessiva della sua realizzazione (che risiede
in primis in una straordinaria fattura del montaggio e delle riprese), il pregio di essere prima di tutto un gran bel film, a prescindere
da qualsiasi altra considerazione: un ottimo film per quello che si
vede al suo interno e non per il “non detto” o per i sensi di colpa di
noi spettatori occidentali.
La storia è quella di una compagnia di giovanissimi militari israeliani che, nell’estate del 1989, sono chiamati ad un’azione
all’interno della striscia di Gaza. A seguito dell’uccisione di un loro
commilitone verrà loro ordinato di occupare la casa dalla quale si è
mossa la mano omicida, costringendoli ad una forzata convivenza
con la famiglia palestinese che in essa vive (succedeva praticamente la stessa cosa in Private, l’esordio di Saverio Costanzo datato
2004). Costretti a passare il tempo sul tetto dell’edificio, i militari,
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con la radio a tutto volume (ovviamente il brano dei Clash, da cui il
titolo, risuonerà dalle casse della radio), si troveranno a fare i conti
con l’assurdità di una situazione priva di logica e con le conseguenti tensioni che essa comporta. Tutta l’azione si svolge nell’arco di
pochi giorni e il dramma è esplorato focalizzando in particolar
modo la psicologia di uno dei giovani militari, Tomer (Yon Tumarkin), ritratto in maniera non poi così dissimile dal Chris Taylor
(Charlie Sheen) del succitato Platoon.

Rosakinder

di Chris Kraus, Axel Ranisch, Robert Thalheim,
Tom Tykwer e Julia von Heinz - Germania/2013
berlinale special tribute

T

elevisivo sì ma solo fino a un certo punto questo tributo a
Holger Mischwitzky alias Rosa von Praunheim, un monumento vivente – almeno in terra germanica – nonché uno
dei più influenti registi omosessuali militanti di tutti i tempi. Chi
non è abituato al suo modo di fare narciso e provocatorio potrebbe
restare indifferente dinanzi a questa strana terapia di gruppo ordita
da cinque suoi «pupilli», due dei quali piuttosto famosi, decisi a
celebrare il settantesimo compleanno di Rosa facendogli assaggiare una sorta di contrappasso. Maestro dell’improvvisazione crudele, volta a creare tensioni e lacerazioni tra gli attori in scena (o
tra gli intervistati dei suoi documentari), von Praunheim si trova
qui alle prese con cinque registi fatti che da un lato lo omaggiano,
dall’altro riportano in superficie vecchie ferite e scazzi clamorosi
tra loro e il professor Rosa. Gli omaggi si espletano in piccoli corti
«dedicati», alcuni dei quali notevolissimi (Thalheim fa un figurone e pure Tykwer, che firma un folle videoclip molto più bello
delle sciocchezze che porta in sala) e altri utili a fare la conoscenza
di nomi nuovi, come quello del giovane Axel Ranisch, unico vero
discepolo di Rosa non solo per l’orientamento sessuale, ma anche
per la propensione alla tragicommedia a zero budget. Il frammento
con Kraus, regista dell’ottimo Quattro minuti (2007), funge quasi da spin off di un film di Rosa, Meine Mütter (2011), nel quale
le indagini sulla vera madre del regista conducono a un possibile
imparentamento con Chris Kraus… smentito dal test del dna che
si vede in questo Rosakinder. Fallito lo scoop, il gran finale è ovviamente una baracconata in puro stile von Praunheim, ma come
direbbe il sindaco Wowereit das ist auch gut so. ■

L’opera prima di Yariv Horowitz, connotata da un forte realismo, si sofferma sull’attesa del gruppo di militari, ma non si tira
indietro nel mettere in scena, specie nella prima parte del film, le
operazioni militari all’interno della striscia di Gaza all’epoca della
prima intifada. La macchina da presa segue l’esercito palestinese
fra le sassate scagliate dai tetti da ragazzi e bambini palestinesi,
restituendo una dimensione sospesa fra gioco e violenza omicida
all’interno della quale è impossibile distinguere le reali motivazioni delle parti in causa. La morte del loro compagno, quella che
provocherà la loro permanenza all’interno dell’abitazione dentro
Gaza, avverrà a causa di una lavatrice gettata da un tetto, con una
resa cinematografica sospesa fra il drammatico e il ridicolo. Il tempo della permanenza forzata costringerà Tomer ad aprire gli occhi
sulla reale natura del conflitto in corso e sulla mancanza di una via
di uscita all’interno di una catena d’odio infinita – sia perché i suoi
superiori appaiono incapaci di leggere la reale natura di ciò che li
circonda, sia per l’inalienabile diffidenza dei palestinesi nei confronti degli occupanti.
A Berlino 63 Rock the Casbah si è aggiudicato il premio
C.I.C.A.E. (Confédération internationale des cinémas d’art et
d’essai). ■
Alessio Galbiati

Simone Buttazzi
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Sto lyko (To the Wolf)

Upstream Color

S

sannato al Sundance, sbeffeggiato alla Berlinale, il secondo film dello statunitense Carruth – gran premio della
Giuria e miglior film drammatico al Sundance 2004
con Prime – è un classico esempio di opera che divide pubblico e
critica in due opposte fazioni: chi grida al miracolo per il capolavoro che segna l’inizio di una nuova era (gran parte della stampa
specializzata americana), chi spernacchia in maniera irriverente il
pretenzioso nonsense cinematico (gran parte della stampa specializzata europea).
Dal punto di vista tecnico (e tecnologico) il film di Shane Carruth rappresenta un’interessantissima concretizzazione delle molteplici innovazioni messe a disposizione da quella che si è soliti
definire “rivoluzione digitale”, ma è al tempo stesso un’opera (s)
cult con velleità da grande cinema sperimentale e d’autore. L’autosinossi denuncia una chiara presuntuosità dal sapore malickiano,
«A man and woman are drawn together, entangled in the lifecycle
of an ageless organism. Identity becomes an illusion as they struggle to assemble the loose fragments of wrecked lives», che però
va a sbattere troppo spesso, durante la visione, contro un muro di
risate involontarie. Trama troppo intricata e improbabile che affoga, nella sua vacuità, quanto di buono e convincente è stato fatto in
termini d’innovazione linguistica (montaggio e suono su tutto).
Regista, sceneggiatore, produttore, montatore, direttore della
fotografia, operatore, compositore e attore, Shane Carruth presidia
ogni aspetto del film con la sua presenza che a tratti diviene vera
e propria ossessione maniacale verso ogni frammento dell’opera.
Una iper-autorialità che tende a soffocare ogni spontaneità e che
rende Upstream Color un film esteticamente fighetto (visivamente
vicino ad uno spot pubblicitario – anzi, uno spot lungo 96 minuti),
farraginoso e lacunoso in termini di scrittura: un film tutto forma
ma senza sostanza. Un film capace però di condensare nella sua
durata tutto il décor e l’ossessività del cinema contemporaneo da

di Christina Koutsospyrou e Aaran Hughes
Grecia-Francia/2013
forum

di Shane Carruth - USA/2013
panorama

O

ono sempre più affascinato dalle opere capaci di mettersi
dalla parte “sbagliata”, dall’incoscienza e dal coraggio di
passare per opportunisti o, peggio ancora, sciacalli. Per
questo ho trovato piuttosto interessante il documentario di finzione diretto Christina Koutsospyrou e Aaran Hughes.
Il set è quello di un isolato villaggio fra i monti Nafpaktia nella
Grecia occidentale, i soggetti sono due famiglie di pastori in lotta
per la sopravvivenza in uno scenario desolato e in un epoca storica disgraziata per tutto il Paese. Il film illustra la loro vita umile, il
lavoro e le attese, gli stenti e le difficoltà economiche al limite della
sussistenza, la disperazione. L’idea che muove gli autori è quella di
raccontare un angolo marginale della Grecia contemporanea con
occhio documentaristico e su questo “romanzare” una drammatizzazione della crisi economica che ha prostrato la nazione.
Koutsospyrou e Hughes trasformano in attori gli stessi soggetti “naturali”, mettendo in scena una drammatica escalation d’insensata violenza capace di giungere a un finale di rara inquietudine
(non poi tanto distante, nel suo cuore drammatico, al cinema del
regista greco più interessante che oggi ci sia in circolazione: Yorgos
Lanthimos). Ovviamente tutto questo durante la visione non è
comprensibile: lo spettatore osserva un documentario all’interno
del quale solamente in alcuni frangenti la recitazione diviene evidente. La finzione è esterna al film, in esso tutto è esposto con uno
stile documentaristico inducendo la convinzione di assistere a fatti
reali. L’operazione è di indubbio interesse e di sicura scabrosità
perché moralmente al limite, e proprio in questo risiede il fascino
di Sto lyko (To the Wolf). ■
Alessio Galbiati
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workflow (cioè quella serie di processi intercorrenti fra il software
e il “girato” entro i quali le informazioni digitali si trasformano in
ciò che sarà proiettato/guardato, cioè nel film). Upstream Color è
quanto di più distante possa esistere dal concetto di piano sequenza: opera infatti una destrutturazione totale del tempo del racconto, giustapponendo fra loro frammenti distinti e ricostruendo il
tempo unicamente attraverso il montaggio. Suono e immagine
vengono costantemente mutilati e ricostruiti in un caleidoscopio
di elementi non sempre intelleggìbili, unicamente motivati dalla
scelta deliberata del regista di giungere ad un’opera fortemente
originale. Un film teorico che però risente del dogmatismo di un
metodo che non lascia scampo alcuno alla realtà, dove anzi la realtà appare come un fantasma.
Upstream Color rappresenta un “caso” cinematografico piuttosto interessante della frattura ontologica in atto nel cinema ipertecnologizzato, un cinema che sembra attento unicamente al come
dire, piuttosto che al cosa dire (forse perché oltre alla forma null’altro lo interessa). ■

gliente, ma pure di una forte irriverenza verso lo spettatore. Prima di ogni altra cosa ogni film di Denis Côté è uno sberleffo nei
confronti dello spettatore e delle sue aspettative, già a partire dal
titolo: in questo caso, le due protagoniste (Vic e Flo), un orso lo
vedranno davvero, ma non sarà propriamente come ce lo saremmo
aspettati.
La storia è quella di Victoria Champagne (Pierrette Robitaille), sessantenne appena uscita dal carcere, intenzionata a ricominciare una nuova vita insieme alla giovane compagna Florence Richemont (Romane Bohringer), con la quale condivise l’esperienza
di detenzione, in un area rurale e isolata del Quebec presso la casa
dell’anziano e barbuto zio paralizzato – “più di là che di qua”. Vic
vorrebbe ricominciare una vita “normale”, lasciandosi alle spalle
un passato “sbagliato” per il quale ormai non nutre alcun interesse;
vorrebbe semplicemente vivere da donna libera con la donna che
ama. A controllare che tutti proceda per il meglio c’è l’agente Gullaume (Marc-André Grondin), giovane funzionario di polizia addetto a monitorare il reinserimento della donna nella società. Ma,
come nella vita e come in ogni film, nulla accade come si vorrebbe:
l’amore è un sentimento che non può essere dato per scontato e il
passato torna sempre a chiedere il conto (con un sapore simile a
un film di un altro regista canadese: A History of Violence di David
Cronenberg).
Quello che la critica non riesce ad afferrare, in un cinema
come quello di Denis Côté, è che le distonie della sceneggiatura,
le sue inconcludenze, le sue porte aperte ma non attraversate, sono
intenzionali, e si chiamano stile.
Due note: le sonorità del francese del Quebec sono uno spasso
che da solo vale il prezzo del biglietto e Marie Brassard, nei panni
di una ferocissima e vendicativa cacciatrice di orse, è uno spasso.
Orso d’argento per l’opera più innovativa. ■

Alessio Galbiati

Vic+Flo ont vu un ours
(Vic+Flo Saw a Bear)
di Denis Côté (Canada/2013)
concorso internazionale

I

l québécois Denis Côté (Elle veut le chaos, Nos vies privées,
Curling, Bestiaire, Carcasses) è un vero geniaccio del cinema
contemporaneo, dotato di una spiccato acume visivo, capace
in ogni suo film (di finzione o documentario che sia) di spiazzare
lo spettatore con uno stile scanzonato, fatto di atmosfere rarefatte,
storie bizzarre, personaggi buffi. Critico cinematografico, artista
visivo e regista, Côté è in possesso di un’intelligenza sottile e tan.38 | anno VI

Alessio Galbiati
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la famiglia ricca il venerdì sera… invano. Più velleitario che efficace, Youth può essere letto come una riflessione non banale sulla
violenza quotidiana in Israele, su quanto le armi e una certa forma
mentis permeino anche la cultura tardo adolescenziale. ■

Youth

di Tom Shoval - Israele-Germania/2012
panorama special

È

Simone Buttazzi

una gioventù bruciata nella testa quella descritta dall’israeliano Tom Shoval nella sua opera prima, oggetto di un
ingiustificato hype nel corso del festival. I due gemelli Cooper (interpretati da David ed Etan Cunio, piuttosto convincenti),
uno in pieno servizio militare e l’altro impiegato in un multisala,
vanno matti per i film d’azione americani, tanto da usarli come
filtro interpretativo del mondo. Un bel giorno, per far fronte alle
ristrettezze economiche della famiglia, organizzano un sequestro
fantozziano ai danni di una ragazza di buona famiglia che ovviamente sfocia in un nulla di fatto. Il soggetto non è malvagio, ma
Shoval commette il peccato mortale di sbagliare stile narrativo, o
meglio, di oscillare continuamente tra il grottesco tarantiniano e il
dramma, con scene di violenza psicologica (e non) che lasciano il
segno ma sembrano buttate lì. Forse l’idea più brillante e controversa è sfruttare lo Shabbat per mettere in difficoltà la coppia di
rapitori da strapazzo, i quali provano in tutti i modi a contattare
n.38 | anno VI

Youth

di Tom Shoval - Israele-Germania/2012
panorama special

P

resentato nella sezione Panorama, è il primo lungometraggio del regista israeliano, nato nel 1981, Tom Shoval.
Yaki e Shaul sono fratelli, hanno un rapporto stretto, quasi simbiotico. Il maggiore presta servizio militare e non si separa
dal proprio fucile nemmeno quando è a casa in licenza, l’altro va
a scuola e lavora in un cinema per aiutare economicamente la famiglia.
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Il film si svolge in un sobborgo di Tel Aviv e mostra la vita di
tutti i giorni di una famiglia della classe media israeliana che sprofonda nella povertà: la madre nel film si divide tra diversi lavoretti,
mentre il padre è disoccupato e la famiglia non sa come far fronte
all’aumento dell’affitto dell’appartamento in cui vivono.
Senza soldi tu non sei niente, dirà uno dei due fratelli, pieno di
rabbia; e allora i due fratelli, all’insaputa dei genitori, decidono di
rapire una compagna di scuola per chiedere il riscatto alla ricca
famiglia. Ma il piano non funziona come sperato, anzi, è un vero
disastro. Tra i due fratelli si percepisce una tensione che sembra
poter esplodere da un momento all’altro in un atto di pura violenza, ma la situazione non degenera: la ragazza verrà liberata e il film
continua fino al tragico epilogo.
Ma il racconto non funziona, è sbilanciato: la vicenda del
rapimento è eccessivamente dilatata, occupando circa tre quarti
dell’intera durata. Quando la ragazza viene liberata, la tensione
precipita, il film cambia registro e lo spettatore rimane piuttosto
disorientato: in realtà Shoval non voleva incentrare il film unicamente sul rapimento, quello sarebbe dovuto essere solo un elemento del film.
Il film inoltre risulta spesso poco credibile: quando rapiscono
la ragazza, questa viene trasportata fino a casa in bus perché i due
fratelli non hanno una macchina (che però useranno in un secondo momento, quando la libereranno). Possibile che questa scalci
e si metta urlare solo quando arriveranno nella cantina-nascondiglio? E poi: possibile che nel condominio nessuno si renda conto
di nulla e che i vicini escano di casa solamente quando i due fratelli
non corrono il rischio di venire scoperti?
Yaki e Shaul telefonano alla famiglia di lei, lasciano innumerevoli messaggi in segreteria dicendo di essere i rapitori della figlia e
di esigere il riscatto, ma la famiglia di ebrei osservanti non reagisce
perché rispetta lo Shabbat. Possibile che sentire in segreteria la
voce implorante di una figlia rinchiusa chissà dove con gente che
le fa chissà cosa, non sia un motivo sufficiente per interrompere la
festa del riposo e alzare il ricevitore? (e ancora: se la famiglia è così
ortodossa, perché consente alla ragazza di andare a scuola con abiti
che un ebreo osservante giudicherebbe poco “modesti”?)
n.38 | anno VI

Youth è un film che parla di famiglia, di rabbia, della paura della
povertà e – soprattutto – di quegli eventi che sanciscono la fine
dell’adolescenza e l’inizio dell’età adulta; un film che, nonostante
le buone intenzioni, non si può dire riuscito. ■
Cristina Beretta
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BERLINALE's POLL
Senem Aytaç • Altyazi Monthly Film Magazine – Turchia
Cristina Beretta • Rapporto Confidenziale – Italia-Germania
Pamela Biénzobas • Mabuse – Cile
Simone Buttazzi • Indie-eye – Italia-Germania
Adam Cook • Filmmaker Magazine – USA
Nicola Falcinella • Cinequanon – Italia
Alessio Galbiati • Rapporto Confidenziale – Italia
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CONCORSO INTERNAZIONALE
Dolgaya schastlivaya zhizn
(A Long and Happy Life)

Camille Claudel 1915
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An Episode in the Life of an Iron Picker

regia di Emmanuelle Bercot (Francia/2013)
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Gloria

Gold

regia di Sebastián Lelio (Cile-Spagna/2012)

regia di Thomas Arslan (Germania/2013)
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Layla Fourie

La Religieuse (The Nun)

regia di Pia Marais
(Germania-Sudafrica-Francia-Paesi Bassi/2013)

regia di Guillaume Nicloux (Francia-Germania-Belgio/2012)
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Nugu-ui Ttal-do Anin Haewon
(Nobody's Daughter Haewon)
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PARADIES: Hoffnung (PARADISE: Hope)

regia di Ulrich Seidl (Austria-Francia-Germania/2013)

regia di Hong Sangsoo (Corea del Sud/2013)
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Pardé (Closed Curtain)

Poziţia Copilului (Child’s Pose)

regia di Jafar Panahi e Kamboziya Partovi (Iran/2013)
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Prince Avalanche

Promised Land

regia di David Gordon Green (USA/2013)

regia di Gus Van Sant (USA/2013)
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The Necessary Death of Charlie Countryman

Side Effects

regia di Fredrik Bond (USA/2013)

regia di Steven Soderbergh (USA/2013)
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Uroki Garmonii (Harmony Lessons)

Vic+Flo ont vu un ours (Vic+Flo Saw a Bear)

regia di Emir Baigazin (Kazakhstan-Germania/2013)

regia di Denis Côté (Canada/2013)
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W imie… (In the Name of)

regia di Malgoska Szumowska (Polonia/2012)
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fuori concorso

Before Midnight

The Croods

regia di Richard Linklater (USA-Grecia/2013)

regia di Kirk DeMicco e Chris Sanders (USA/2013)
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Dark Blood

Night Train to Lisbon

regia di George Sluizer (Paesi Bassi/2012)

regia di Bille August (Germania-Svizzera-Portogallo/2013)
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Yi dai zong shi (The Grandmaster)

regia di Wong Kar Wai (Hong Kong-Cina/2012)
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panorama

The Act of Killing

Baek ya (White Night)

di Joshua Oppenheimer (Danimarca-Norvegia-UK/2012)

regia di LeeSong Hee-il (Corea del sud/2012)
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Bambi

Boven is het stil (It's All so Quiet)

regia di Sébastien Lifshitz (Francia/2012)

regia di Nanouk Leopold (Paesi Bassi-Germania/2013)
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Don Jon’s Addiction

EXPOSED

regia diJoseph Gordon-Levitt (USA/2013)
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regia di Beth B (USA/2013)
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Frances Ha

Inch'Allah

regia di Noah Baumbach (USA/2012)

regia di Anaïs Barbeau-Lavalette (Canada-Francia/2012)
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Interior. Leather Bar

La maison de la radio

regia di Travis Matthew, James Franco (USA/2013)

regia di Nicolas Philibert (Francia-Giappone/2012)
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Lose Your Head

Lovelace

regia di Stefan Westerwelle, Patrick Schuckmann
(Germania/2013)

regia di Rob Epstein, Jeffrey Friedman (USA/2012)
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Adam Cook
Nicola Falcinella
Alessio Galbiati
Vassilis Kontopoulos
A.-C. Loranger
Roberto Nisi
Luca Pacilio

–
–
–
–
–
uvlmn
–
uvlmn
–
uvlmn
–

Senem Aytaç
Cristina Beretta
Pamela Biénzobas
Simone Buttazzi
Adam Cook
Nicola Falcinella
Alessio Galbiati
Vassilis Kontopoulos
A.-C. Loranger
Roberto Nisi
Luca Pacilio

–
–
–
–
–
–
–
uvlmn
uvwxn
uvwmn
–

MEDIA VOTI

uvlmn

MEDIA VOTI

uvwmn

Out in Ost-Berlin (Lesben und Schwule in der DDR)

La piscina

regia di Jochen Hick, Andreas Strohfeldt (Germania 2013)

n.38 | anno VI

regia di Carlos Machado Quintela (Cuba-Venezuela/2012)

Senem Aytaç
Cristina Beretta
Pamela Biénzobas
Simone Buttazzi
Adam Cook
Nicola Falcinella
Alessio Galbiati
Vassilis Kontopoulos
A.-C. Loranger
Roberto Nisi
Luca Pacilio

–
–
–
uklmn
–
–
–
–
–
uvlmn
–

Senem Aytaç
Cristina Beretta
Pamela Biénzobas
Simone Buttazzi
Adam Cook
Nicola Falcinella
Alessio Galbiati
Vassilis Kontopoulos
A.-C. Loranger
Roberto Nisi
Luca Pacilio

–
–
–
–
–
uvlmn
–
–
–
uklmn
–

MEDIA VOTI

uvlmn

MEDIA VOTI

uvlmn
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Rock the Casbah

Roland Klick (The Heart Is a Hungry Hunter)

regia di Yariv Horowitz (Israele-Francia/2012)

regia di Sandra Prechtel (Germania/2013)

Senem Aytaç
Cristina Beretta
Pamela Biénzobas
Simone Buttazzi
Adam Cook
Nicola Falcinella
Alessio Galbiati
Vassilis Kontopoulos
A.-C. Loranger
Roberto Nisi
Luca Pacilio

–
uvwxn
–
–
–
uvwmn
uvwxn
–
–
–
–

Senem Aytaç
Cristina Beretta
Pamela Biénzobas
Simone Buttazzi
Adam Cook
Nicola Falcinella
Alessio Galbiati
Vassilis Kontopoulos
A.-C. Loranger
Roberto Nisi
Luca Pacilio

MEDIA VOTI

uvwxn

MEDIA VOTI

Sing Me the Songs that Say I Love You.
A Concert for Kate McGarrigle
regia di Lian Lunson (USA/2012)

–
uklmn
–
uvlmn
–
–
uvlmn
uklmn
–
–
–
–

Soguk (Cold)

regia di Ugur Yulcel (Turchia/2012)

Senem Aytaç
Cristina Beretta
Pamela Biénzobas
Simone Buttazzi
Adam Cook
Nicola Falcinella
Alessio Galbiati
Vassilis Kontopoulos
A.-C. Loranger
Roberto Nisi
Luca Pacilio

–
uvlmn
–
–
–
–
uvlmn
uvwmn
–
–
uvlmn

Senem Aytaç
Cristina Beretta
Pamela Biénzobas
Simone Buttazzi
Adam Cook
Nicola Falcinella
Alessio Galbiati
Vassilis Kontopoulos
A.-C. Loranger
Roberto Nisi
Luca Pacilio

uklmn
–
–
–
–
uvwmn
–
uvwmn
–
–
–

MEDIA VOTI

uvlmn

MEDIA VOTI

uvlmn

Tanta Agua (So Much Water)

Something in the Way

regia di Ana Guevara Pose, Leticia Jorge Romero
(Uruguay-Messico-Paesi Bassi-Germania/2012)

regia di Teddy Soeriaatmadja (Indonesia/2013)
Senem Aytaç
Cristina Beretta
Pamela Biénzobas
Simone Buttazzi
Adam Cook
Nicola Falcinella
Alessio Galbiati
Vassilis Kontopoulos
A.-C. Loranger
Roberto Nisi
Luca Pacilio

–
uklmn
–
–
–
–
–
–
–
uklmn
–

MEDIA VOTI

uklmn

Senem Aytaç
Cristina Beretta
Pamela Biénzobas
Simone Buttazzi
Adam Cook
Nicola Falcinella
Alessio Galbiati
Vassilis Kontopoulos
A.-C. Loranger
Roberto Nisi
Luca Pacilio

–
–
–
–
–
uvwmn
uvwmn
–
–
–
–

MEDIA VOTI

uvwmn

Upstream Color

regia di Shane Carruth (USA/2013)
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Senem Aytaç
Cristina Beretta
Pamela Biénzobas
Simone Buttazzi
Adam Cook
Nicola Falcinella
Alessio Galbiati
Vassilis Kontopoulos
A.-C. Loranger
Roberto Nisi
Luca Pacilio

–
uklmn
–
–
uvlmn
–
uvlmn
–
–
–
–

MEDIA VOTI

uvlmn
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FORUM

I aionia epistrofi tou Antoni Paraskeua
(The Eternal Return of Antonis Paraskevas)

Computer Chess

regia di Andrew Bujalski (USA/2013)

regia di Elina Psykou (Grecia/2013)
Senem Aytaç
Cristina Beretta
Pamela Biénzobas
Simone Buttazzi
Adam Cook
Nicola Falcinella
Alessio Galbiati
Vassilis Kontopoulos
A.-C. Loranger
Roberto Nisi
Luca Pacilio

–
–
–
–
–
uvwmn
uvwmn
uvlmn
–
–
–

Senem Aytaç
Cristina Beretta
Pamela Biénzobas
Simone Buttazzi
Adam Cook
Nicola Falcinella
Alessio Galbiati
Vassilis Kontopoulos
A.-C. Loranger
Roberto Nisi
Luca Pacilio

–
–
–
–
uvwxn
–
–
–
–
–
uvlmn

MEDIA VOTI

uvwmn

MEDIA VOTI

uvwmn

I kóri (The Daughter)

La Paz

regia di Thanos Anastopoulos (Grecia-Italia/2012)

regia di Santiago Loza (Argentina/2013)

Senem Aytaç
Cristina Beretta
Pamela Biénzobas
Simone Buttazzi
Adam Cook
Nicola Falcinella
Alessio Galbiati
Vassilis Kontopoulos
A.-C. Loranger
Roberto Nisi
Luca Pacilio

–
uvlmn
–
–
–
uvwxn
–
uklmn
–
–
–

Senem Aytaç
Cristina Beretta
Pamela Biénzobas
Simone Buttazzi
Adam Cook
Nicola Falcinella
Alessio Galbiati
Vassilis Kontopoulos
A.-C. Loranger
Roberto Nisi
Luca Pacilio

–
–
uvwmn
–
–
uvwmn
uvwxn
–
–
–
–

MEDIA VOTI

uvlmn

MEDIA VOTI

uvwmn

Matar extraños (Killing Strangers)

Materia Oscura (Dark Matter)

regia di Jacob Secher Schulsinger, Nicolás Pereda
(Messico-Danimarca/2013)

regia di Massimo D’Anolfi, Martina Parenti (Italia/2012)

Senem Aytaç
Cristina Beretta
Pamela Biénzobas
Simone Buttazzi
Adam Cook
Nicola Falcinella
Alessio Galbiati
Vassilis Kontopoulos
A.-C. Loranger
Roberto Nisi
Luca Pacilio

–
–
uklmn
–
uvwxn
uvlmn
–
–
–
–
–

Senem Aytaç
Cristina Beretta
Pamela Biénzobas
Simone Buttazzi
Adam Cook
Nicola Falcinella
Alessio Galbiati
Vassilis Kontopoulos
A.-C. Loranger
Roberto Nisi
Luca Pacilio

–
–
–
–
–
uvwxn
–
–
–
uvlmn
–

MEDIA VOTI

uvlmn

MEDIA VOTI

uvwmn
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La plaga (The Plague)

Shirley - Vision of Reality

regia di Neus Ballùs (Spagna/2013)

regia di Gustav Deutch (Austria/2013)

Senem Aytaç
Cristina Beretta
Pamela Biénzobas
Simone Buttazzi
Adam Cook
Nicola Falcinella
Alessio Galbiati
Vassilis Kontopoulos
A.-C. Loranger
Roberto Nisi
Luca Pacilio

–
uvwmn
–
–
–
–
uvwxn
–
–
–
uvwmn

Senem Aytaç
Cristina Beretta
Pamela Biénzobas
Simone Buttazzi
Adam Cook
Nicola Falcinella
Alessio Galbiati
Vassilis Kontopoulos
A.-C. Loranger
Roberto Nisi
Luca Pacilio

–
–
uvwxy
–
–
–
uklmn
–
–
–
–

MEDIA VOTI

uvwmn

MEDIA VOTI

uvwmn

Sto lyko (To the Wolf)

Viola

regia di Christina Koutsospyrou, Aaran Hughes
(Grecia-Francia/2013)

regia di Matías Piñeiro (Argentina/2012)

Senem Aytaç
Cristina Beretta
Pamela Biénzobas
Simone Buttazzi
Adam Cook
Nicola Falcinella
Alessio Galbiati
Vassilis Kontopoulos
A.-C. Loranger
Roberto Nisi
Luca Pacilio

–
–
–
–
–
uvwxn
uvwmn
uklmn
–
–
–

Senem Aytaç
Cristina Beretta
Pamela Biénzobas
Simone Buttazzi
Adam Cook
Nicola Falcinella
Alessio Galbiati
Vassilis Kontopoulos
A.-C. Loranger
Roberto Nisi
Luca Pacilio

–
uvwmn
uvlmn
–
uvwmn
–
–
–
–
–
–

MEDIA VOTI

uvlmn

MEDIA VOTI

uvwmn

I Used to Be Darker

regia di Matt Porterfield (USA/2013)
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Senem Aytaç
Cristina Beretta
Pamela Biénzobas
Simone Buttazzi
Adam Cook
Nicola Falcinella
Alessio Galbiati
Vassilis Kontopoulos
A.-C. Loranger
Roberto Nisi
Luca Pacilio

–
–
–
–
uvlmn
uvwmn
–
–
–
–
–

MEDIA VOTI

uvwmn
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NIENTE è ORIGINALE
________________________

di Vernich

N

on c’è plagio qui dentro. È l’idea stessa ad essere distorta, la pretesa che ciò che fa referente alla parola
“originale” non esiste e non sia mai esistito. È semplicemente una questione di ripetizione della stessa
pulsione, ma da un nuovo punto di vista. Warhol realizzava serigrafie e frame meccanici ritraendo volti e corpi, o almeno questa
era una componente del suo lavoro, e una volta istituzionalizzato il
suo pensiero si è creata la tendenza ad accusare di furto chiunque
tentasse di sviluppare la stessa idea secondo nuovi canoni digitali. Spesso la critica, quella alta, dei salotti culturali, tende molto
a rimanere intrappolata nel ruolo che si è cucita addosso e lo fa
essenzialmente per una questione di prestigio. Forse è innovativo
il riutilizzo dell’idea in base a nuove tecnologie e non il concetto
di per sé. La composizione su volto è eredità di un passato molto
remoto, vive da sempre, deformarla in 3D o photoshop è un plusvalore algoritmico dettato dalle nuove tecnologie. Eva & Franco
Mattes sviluppano proprio questo tipo di canale andando a distorcere l’opera prima per ottenerne un falso derivato. 13 Most Beautiful Avatar [A] è la trasposizione virtuale di un lavoro dell’autore
pop deformata nello spazio e collocata nel mondo sintetico, nello
specifico quello della rete. Anche in questo, come nel reale, c’è una
n.38 | anno VI

forte componente di voyeurismo e narcisismo con l’unica differenza di una minore percezione ed una più accentuata alterazione
dei sensi primari. Per i primi performer come l’Abramović o la Export [B] la realtà era un luogo da toccare con mano, la tecnologia
serviva unicamente come fonte di documentazione per i loro gesti
estremi, non vi era modifica del qui e ora ma solo un mostrarsi
in faccia al pubblico. Ognuno, ridefinendo il proprio linguaggio,
portava l’attenzione su un punto focale il contatto diretto con chi
gli stava davanti. Tra quelli celebri, Vito Acconci era l’unico, da
questo punto di vista, a sovvertire una parte dell’idea cercando
una mediazione tra se stesso e lo spettatore, sia attraverso la materia (in seedbed si nasconde sotto il pavimento), [C] sia generando
inquadrature estreme come close-up o lunghi movimenti di camera, quasi cinema. È possibile un secondo passaggio all’interno del
media nativo, è possibile intervenire due volte dentro McLuhan.
Grusin-Bolter [D] la definiscono ri-mediazione, che se portata
all’eccesso, come tipico della cultura postmoderna, significa perdita di contatto o manipolazione mediatica, non mettere mano nella
realtà o comunque non farlo nello stesso modo radicale del passato. Avon Maxime crea una deformazione digitale traumatizzata
nel senso, al pari dei primi fotomontaggi di Heartfield, restituisce
76
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una composizione che tende a una frammentazione dell’opera nella sua interezza. [E] C’è solo costruzione del significato, peraltro
opinabile, ed è quasi completamente basata sul valore di destrutturazione; e per chi, come noi, sostiene che il processo creativo
sia inserito in quello distruttivo non c’è niente di innaturale o illeggibile ma una normale evoluzione stilistica, a prescindere dalla
proprietà intellettuale dell’opera. Il regista originario viene nascosto, almeno nella sua interezza, e quello che ne rimane è un mix
pesante, un’associazione quasi casuale di frame staccati dalla loro
radice di appartenenza. Prendiamo Tarkovskij, ogni immagine ha
una sua anticipazione nella storia della cultura e la realizzazione
di oggi non è altro che il pensiero futuro di qualcun’altro, quindi non c’è autore, o almeno lo si può mettere da parte in questo
tipo di ragionamento. Barthes alla fine degli anni ‘60 sosteneva che
non esiste intenzione personale all’interno di chi scrive, il senso
viene a noi e noi lo ricomponiamo in base alla nostra percezione
del segno. Sia esso cinematografico o verbale un sintagma non è
riconducibile al suo realizzatore. Ragionamento estremo chiaro, e
se preso alla lettera e decontestualizzato dal ‘68 assurdo, ma che
sposta l’attenzione su una frattura interna al creatore di un lavoro
d’arte. L’io, nel senso del mio “io” inviolabile e personale, è in realtà
completamente frazionato in chi lo realizza, non esiste immagine
cinema se non scomposta nella sua partizione audio, fotografica o
di messa in scena, in pratica non esistono maestri perché essi stessi dipendono dalla funzione intellettuale di chi genera significati
per loro; la fotografia modifica la regia, Lustig stupra Wenders, il
sonoro distorce l’attore… Niente si genera dal nulla, quindi tutto
è realizzato sulla base di stimoli esterni e collettivi piuttosto che
originato da moti interiori e soggettivi dell’animo umano. La poetica di abbandono e candore di Franko B [F] non esisterebbe se
nessuno dovesse guardare il suo gesto artistico, non tanto perché
non c’è azione senza osservazione, ma in quanto verrebbe meno
la relazione con il pubblico guardante, che poi è ciò che lo caratterizza veramente. Lo scambio è sempre reciproco mai unidirezionale. Accade anche nella metrica verbale, la frase di un monologo
può diventare ipertesto, chi legge ha una componente paritaria
rispetto a chi crea e non è detto che un enunciato debba per forza
n.38 | anno VI

condurci a quello successivo. [G] La piattezza causale-orizzontale
(narrativa) viene sostituita da una verticalità dell’uso della parola,
pensiero che traspare nel lavoro sulla scomposizione di Metropolis o mashup, non forma di un’opera primaria, scelta antiestetica
di linguaggio, di segno opposto a quello a cui la storia dell’arte
contemporanea ci ha abituato, vale a dire a intendere l’estetica talmente condizionata dalla poetica della persona che la realizza da
non lasciare altre possibilità a forme ibride d’interazione. Giusto o
sbagliato che sia il senso è proprio quella di andare a bloccare questo tipo di canale, comunque limitato, perché indifferente ad una
pluralità vocale o di scambio tra diverse entità. Il paradosso, è che
comunque nel realizzare andando a destrutturare poetiche altrui
ne andremo sempre a creare delle nuove, ad ogni modo, sia i limiti
delle parole “autore” che “proprietà intellettuale” si sono ristretti, il
primo sulla partizione di se stesso e il secondo nel momento in cui
viaggia tranquillamente di “laptop in laptop” e può essere, anche se
con alcune limitazioni, trasformato e ricomposto di volta in volta.
Quindi non esiste originalità almeno in due sensi, organica (autoriale) e meccanica (dell’oggetto) anche se, per ora, solo all’interno
della realtà sintetica. ■
Vernich
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VIDEO/SITO-GRAFIA

______________________________

[A]

13 Most Beautiful Avatar
by Eva & Franco Mattes (2006)
www.postmastersart.com/archive/01org_07/01org_07_window1.html
[B]

4 Performances
by Marina Abramovic (1975-1976)
www.archive.org/details/ubu-abramovic_four
[C]

Seedbed
by Vito Acconci (1972)
www.postmastersart.com/archive/01org_07/01org_07_window1.html
[D]

Reenactment of Vito Acconci’s Seedbed
by Eva and Franco Mattes (2010)
www.vimeo.com/39660647
[E]

Metropolis, Mashup
by Avon Maxime (2012)
www.vimeo.com/49354750
[F]

I’m Thinking of You – Franko B
by Thomas Qualmann (2009)
www.vimeo.com/8587225
[G]

Mashup Films – Wallas
by Thomas Qualmann (2012)
www.vimeo.com/37596798

n.38 | anno VI

78
www.rapportoconfidenziale.org

marzo–aprile 2013

Rapporto
Confidenziale

GERARD DAMIANO’S PEOPLE
People • Gerard Damiano • USA/1978
________________________

di Fabrizio Fogliato

U

na settimana di lavorazione e un budget di 23’000
dollari, tanto ha richiesto il tournage di Deep Throat
(«Non è un film… è uno scherzo!», disse il suo
autore). Quando nel giugno del 1972 al Mature
World Theatre di New York venne presentato Deep Throat (Gola
profonda) di Gerard Damiano, il mondo del cinema e la società
intera ebbero un sussulto. Il film incasserà dal 1972 a oggi, oltre
600 milioni di dollari, cifra che lo colloca a pieno titolo nella classifica dei dieci migliori incassi di tutti i tempi, assieme a Titanic,
E.T. l’extra-terrestre e Biancaneve e i sette nani. Quello che poteva
diventare un elemento complementare del cinema mainstream,
cioè il rendere esplicito all’interno della narrazione l’atto sessuale,
venne ben presto fagocitato dalla logica commerciale e ostracizzato dal diffuso ma ipocrita perbenismo, spingendo la pornografia
a chiudersi in un ghetto dorato. La pornografia rinuncia così ad
essere narrativa e si auto-destruttura fino diventare oggi giorno:
o semplice addizione di performance sessuali (i cosiddetti Wall to
Wall) o a categorizzarsi in miriadi di sotto-generi per soddisfare
ogni singola perversione. Nato nel Bronx il 4 Agosto 1928 (e morto il 25 Ottobre 2008, a Fort Mayers in Florida), Gerard Damiano fino alla fine degli anni ’70 fa il parrucchiere nel Queens dove
n.38 | anno VI

possiede, con la moglie, due saloni di bellezza. Nel 1968 grazie ad
un suo dipendente che frequenta il mondo del cinema, Damiano
accetta di fare da truccatore-estetista per alcuni film indipendenti.
Poco alla volta si appassiona e impara il mestiere. Nel 1970 gira Sex
USA, un filmino in 8-mm. sul nascente mondo del porno americano, firmandolo con lo pseudonimo di Jerry Gerard. Quindi fonda
una sua etichetta indipendente: la Gerard Damiano Film Production Inc. Ne possiede la maggioranza, ma due terzi sono in mano
alla famiglia mafiosa dei Peraino. Proprio da qui arriveranno i soldi
per finanziare Deep Throat, e grazie all’incredibile successo del film
avrà inizio la sua carriera come “autore” di film pornografici.
Quelli che gira fino al 1985 (anno di Cravings) sono veri e propri film narrativi, in alcuni dei quali vengono affrontate tematiche
sociali, psicologiche e religiose, senza mai rinunciare alla recitazione e trasportando l’erotismo al di fuori delle scene di sesso: «Damiano sa costruire con abilità una struttura pornografica superando di gran lunga il semplice film-pretesto di esibizioni hardcore.
Tutto nei suoi film rimanda continuamente all’erotismo e nulla è
pura parentesi, momento di stacco e di attesa tra un amplesso e
l’altro: nulla cioè viene lasciato al caso, nulla viene subito come
79
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un momento inevitabile, una necessaria soluzione di continuità
tra situazioni di pura esibizione genitale» (Franco La Polla, Sogno
e realtà americana nel cinema di Hollywood, Laterza, Roma, 1987,
p.328). Damiano dunque è autore a tutto tondo in un genere dove
la critica, di solito, non ne riconosce, e Gerard Damiano’s People,
film a episodi del 1978, oltre a rappresentare il momento-sintesi
di elaborazione della sua ossessione registica (la fellatio), vuole
essere un ritratto della società americana del tempo e un’allegoria
sul tema del desiderio. Un lavoro fortemente autoriale e personale
(come ben dimostra il titolo originale), che pone il regista newyorkese di fronte al mettere in scena se stesso e al trasformare il film
in un vero e proprio flusso di coscienza. Il suo modo di intendere
il cinema hard è espresso al meglio dalla sua viva voce: «Alcuni
istanti, forse frazioni di secondo, prima dell’orgasmo, l’uomo assume un’espressione bellissima. I muscoli si contraggono, il respiro si fa flebile e ansimante, e sul volto la pelle disegna i tratti di
una maschera inquietante, quasi espressionista. Per fissare questo momento unico e irripetibile giro sempre con due macchine
da presa: una orientata sui genitali e l’altra fissa sul primo piano
dell’attore, pronta a cogliere ciò che succede sul suo viso.(...) L’orgasmo è l’unica attività dove l’uomo non può mentire, perché in
quell’istante, anche per una frazione di secondo, il suo viso è privo
di segreti» (in AA.VV., Diva Blue, Giugno 1986. Traduzione mia).

di Joao Fernandez, in ogni episodio costituisce un valore aggiunto,
capace di rendere ambigue anche le situazioni più normali (come
nell’episodio intitolato The Game) o di tradurre in espressionismo,
attraverso ombre, tagli di luce e monocromie, l’allegoria del voyeurismo (in The Exhibition). La musica, diretta da Alan Silvestri,
rappresenta un corollario imprescindibile nell’opera dell’autore
del Bronx. Dall’utilizzo di brani classici, passando per la rivisitazione di melodie struggenti e coinvolgenti, ogni momento del film
è sottolineato da partiture che non compongono semplice sfondo
musicale, bensì un tappeto sonoro che coniuga erotismo ed emozioni. Il parterre di attori, inoltre è rappresentativo della capacità
del regista di valorizzare la recitazione nel porno e di conferire attraverso essa solidità coerenza e credibilità a tutto l’impianto narrativo; a maggior ragione questo è evidente in un film a episodi
come Gerard Damiano’s People in cui nello spazio di una decina di
minuti (e in alcuni episodi senza l’utilizzo delle parole) il regista
riesce a tratteggiare persino psicologie e caratteri convincenti. «Il
sesso non dovrebbe mai essere del tutto prevedibile o affidarsi alla
quantità: affinché una scena erotica sia efficace, occorre mettere
il pubblico in condizione di identificarsi con le emozioni interiori
dei personaggi» (Gerard Damiano in «Ciak», marzo 1986).

PART I: The Game
Un uomo ( Jamie Gillis) e una donna (Sirena) si ritrovano a casa
dopo una giornata di lavoro. L’uomo è un imbianchino intento a finire
di dipingere una parete della casa della donna. La donna lo rimprovera
per il disordine, lo invita a finire in fretta il lavoro e sale al piano di
sopra per farsi un bagno. Dopo un po’ Carl, questo il nome dell’uomo,
sale anche lui, bussa alla porta, comunica alla donna di avere finito
il lavoro; vede la donna discinta e dopo essersi assicurato che il marito non tornerà fino a sera, la aggredisce brutalmente e la forza a una
fellatio selvaggia. La donna, dopo un attimo di sorpresa si abbandona
alle richieste dell’uomo. Dopo una dissolvenza, l’uomo e la donna sono
sdraiati su una poltrona, in atteggiamento complice e dolce; attraverso
una telefonata ricevuta si rivelano essere marito e moglie.

Girato prevalentemente in interni, in ambienti “familiari” e
riconoscibili da tutti, con un’attenzione particolare alla quotidianità degli eventi, Gerard Damiano’s People rappresenta uno dei
momenti più alti del porno esistenziale del regista newyorchese:
senza enfasi, con una vena persistente di malinconia, con una recitazione misurata (anche nelle scene di sesso) e interpretato da
attori non più giovani, rispecchia il realismo ordinario della vita
delle persone comuni (questo il senso del titolo) e contiene una
vera e propria perla cinematografica (l’episodio First Things First),
nella quale il regista racconta se stesso e definisce il suo “metodo”.
Gerard Damiano’s People è prodotto, scritto, montato e diretto da
Gerard Damiano, con maniacale cura dei dettagli, e con una attenzione particolare ai codici cinematografici secondari: la fotografia
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Gerard Damiano, prende una classica situazione da film porno, la moglie annoiata e l’imbianchino prestante, e la trasforma in
una riflessione sull’intimità della coppia. La vicenda è narrata con
realismo e naturalezza. L’utilizzo della musica “autunnale”, dolce
e struggente, contrasta (volutamente) con la brutalità del rapporto orale. Così come la masturbazione solitaria della donna con il
getto della doccia, che anticipa la fellatio, viene ripresa da Damiano mescolando abilmente eccitazione e tensione, restituendo allo
spettatore una sensazione inquietante e disagevole. L’attenzione
del regista per la messa in scena è totale, come ben dimostra il
quadro, con la donna nuda, nel bagno alle spalle di Serena, vero
e proprio “duplicato meccanico” della donna e del suo desiderio.
L’equilibrio iniziale è interrotto dall’intrusione del perturbante
freudiano, che altera improvvisamente la formalità del rapporto e
in un crescendo emotivo di turbamento, interroga lo spettatore. Il
montaggio alternato tra i genitali dell’uomo e il suo volto (durante
la fellatio), unito alle indicazioni che egli dà alla donna, tendono
a rappresentare un desiderio maschile, selvaggio e complesso, sostenuto dalla donna che esprime tutta la sua animalità “repressa”;
non perversione ma trasgressione quindi, che però se inserita all’interno della vita coniugale diventa norma. La
dimensione domestica e intima (il bagno di casa) in
cui si svolge la sequenza, contribuisce ad acuire quel
senso di spaesamento, mostrato dai protagonisti, e
al contempo restituisce la visione di una relazione
complice in cui il sesso si trasforma in gioco, e sfugge
alle regole del mondo esterno. Poi tutto si ricompone,
marito e moglie a letto in atteggiamento tenero e rilassato,
il telefono squilla e giunge l’invito a pranzo della madre di lei: l’uomo accetta senza batter ciglio.

l’uomo avrebbe consumato l’amplesso e, senza batter ciglio, avrebbe abbandonato la donna senza farle avere più sue notizie.
Il maschio, per Damiano, è un opportunista cinico e spietato,
concentrato solo sulla sua performance, sia sessuale che lavorativa.
Nella scena che segue la confessione, l’uomo in ginocchio ai piedi
della donna afferma: «È la mia grande occasione Louise...», ma
la risposta è raggelante: «E io cosa dovrei fare?... aspettare e fare
la muffa con le mani tra le gambe?». La crudezza dei dialoghi del
cinema di Gerard Damiano, è lo strumento attraverso cui il regista del Bronx racconta la “guerra” tra i sessi, riuscendo a dire con i
suoi film cose sconvenienti e per nulla concilianti con il pubblico,
mantenendo sempre un interessante distacco oggettivo. In questo
breve episodio l’apparente levità del tono, è appunto solo tale,
come dimostrano sia i dialoghi taglienti, sia la caratterizzazione dei
personaggi. Se il maschio è crudele, la donna non è esente da colpe. Louise, infatti, ingenuamente pensa di poter trattenere James
concedendogli il suo corpo, ed è incapace di rinunciare all’innamoramento al punto di accettare la sofferenza dell’abbandono.

PART II: Goodbye
James (Richard Bolla [Robert Kerman] - non accreditato) e
Louise (Christie Ford - non accreditata), sono seduti attorno
ad un tavolo di vetro imbandito, sul quale risalta un mazzo
di fiori blu. Il rapporto tra i due è teso. La donna invita
l’uomo a dirgli cosa le deve dire, ma lui tende a rimandare il momento. All’improvviso, seccata per l’attesa
Louise gli confessa di avere saputo, che egli non tornerà,
dalla sua segretaria Francine. James, sorpreso le racconta
che per lui il viaggio è importante e che il lavoro a cui è chiamato potrebbe cambiare la loro vita. Louise esprime tutto il suo
disappunto, ma quando James è sul punto di andarsene, lo ferma e lo
invita a rimanere. Poi i due si abbandonano ad un tenero amplesso.

Non c’è differenza tra passato e presente e il sesso attraversa
la dimensione reale per confluire in quella del sogno e del desiderio. L’episodio, può essere letto anche come “flashback”
dell’inserviente, desideroso di diventare “padrone” e
di essere assecondato nelle sue richieste da ancelle
mute e servizievoli. Il Bolero di Maurice Ravel, il
suo continuo e progressivo crescendo accompagna
l’azione orale delle tre donne; la macchina da presa
asseconda i movimenti, inquadra esasperati dettagli
del glande e della lingua; il membro dell’uomo si inturgidisce al ritmo degli stacchi raveliani; tutto è finalizzato,
attraverso un montaggio ipnotico e ossessivo, alla rappresentazione di una sinfonia sessuale. La fellatio, ossessione del regista, qui
si trasforma in rito. Dal trucco, alla vestizione delle ancelle, tutto
è mostrato attraverso l’alternarsi di dettagli raffinati ed eleganti, in
cui labbra, lobi delle orecchie e sopracciglia diventano elementi
erotici imprescindibili, mentre le trasparenze dei tessuti conferiscono un’aura di mistero e desiderio, pregnanti, a tutta la messa in
scena. Il finale “vampiresco” è metafora (persino banale) del desiderio: di quel “vampiro nascosto” presente in ogni essere umano
e che trova sfogo e cittadinanza visiva attraverso l’azione sessuale;
un “vampiro” che si manifesta al culmine dell’orgasmo per approfittare dell’abbandono e dello sfinimento estatico della “vittima”.
Gerard Damiano si dimostra qui, un metteur en scène di alta classe,
raffinato e colto, capace di tradurre per immagini tutto l’erotismo e
la sensualità del capolavoro di Maurice Ravel.

PART III: Once Upon A Time
Senza parole, solo gesti, mentre la musica del Bolero
di Ravel fa da sfondo alla fellatio praticata da una donna truccata da colomba (Kasey Rodgers) ad un uomo
(Eric Edwards) che indossa un lungo mantello nero. Parallelamente, accanto (nella stanza o in un altro tempo),
due donne (Paula Pratense e Sue Swan [Susan McBain])
praticano una fellatio ad un inserviente che precedentemente
ha acceso le candele. Dopo l’orgasmo, la donna-colomba addenta il
collo dell’uomo dal lungo mantello, e quando si alza dal letto nella sua
bocca fanno la loro comparsa due sottili canini.

Verità e menzogna all’interno del rapporto di coppia. In Goodbye, Gerard Damiano affronta il tema delle responsabilità individuali e le conseguenze che le scelte, legate ad esse, comportano.
Lo scambio di battute al vetriolo tra i due, prima dell’amplesso è
molto significativo. La scena è costruita con l’uomo, sulla destra
del quadro, in primo piano a mezza figura con le spalle rivolte alla
donna, mentre questa è sullo sfondo in profondità di campo, ad
evidenziare tutta la distanza che intercorre tra i due. James: «Non
intendevo fartelo sapere così... », interrotto da Louise: «Beh! In
che modo allora... Quando? Prima o dopo aver fatto l’amore, o
magari durante... Succhialo bene tesoro, partirò domani e non tornerò più... ingoialo bene amore... ». Gerard Damiano indugia sui
comportamenti maschili, ipocriti e falsi, con i quali, l’uomo, prima
prova a sedurre (la tavola imbandita, il vino, i fiori...) e poi, una volta scoperto, si trasforma in vittime. Se la donna non fosse venuta
a conoscenza della verità da Francine (non a caso un’altra donna),
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za grigia e anonima. L’uomo (Vince Benton) è seduto su una sedia,
mentre la donna (Burgandy Grant [Ellyn Grant]) è adagiata su una
poltrona. Di fronte a loro, due donne vestite con lingerie fetish (Michelle e Kelly Green) si intrattengono in una performance lesbo-sadomasochista. L’uomo rimane immobile, fuma una sigaretta e osserva tutto
con distacco, mentre la donna comincia a toccarsi, stacca una piuma
dal suo cappello e si masturba lentamente con essa. Ad un certo punto, dall’alto, scende una gabbia, da cui viene fatto uscire un uomo che
indossa borchie e fasce di pelle nera. Viene fatto sdraiare su un tavolo dalle due lesbiche che gli praticano un fellatio, e dopo l’orgasmo si
scambiano il suo sperma di bocca in bocca.

sulla schiena. Il padre rinnova la sua richiesta per uscire e la giovane
prima accetta, poi, quando l’uomo si allontana, dice che lo farà solo se
sarà libera...
L’espressione idiomatica che dà il titolo all’episodio significa
“le cose più importanti si fanno per prime”, mentre il coinvolgimento in prima persona del regista, tradisce un chiaro intento autobiografico. First Things First è una piccola perla cinematografica,
costruita attorno all’ambiguità dei rapporti familiari e non. Per
gran parte chiuso tra le quattro parerti della stanza di Sally, con
il quadro nel quadro costituito dallo specchio a tre parti, riflette
profondamente sulla “perdita” dei figli da parte dei padri. Quando
l’uomo, prima di aver discusso con la figlia, avergli ricordato che si
tratta solo del primo amore, ed essersi sentito replicare il suo fallimento, prende il pacchetto di sigarette, ne tira fuori l’ultima e con
disappunto lo accartoccia e lo getta via, un gesto, di per sé insignificante, diventa rappresentazione del suo disagio di fronte alla figlia
cresciuta (lo zoom che apre la scena mostra, in primo piano, un
coniglio di peluche appoggiato al letto della ragazza), e forse, nei
confronti di una relazione incestuosa (come viene suggerito). Lo scambio di battute è particolarmente significativo se messo in relazione alle immagini; l’uomo è seduto sulla poltrona, mentre la ragazza seduta davanti
allo specchio gli dà le spalle. Padre: «Il primo amore,
sei troppo giovane per fare sul serio. Cosa vuol dire
“penso di amarlo”? Tua madre e io non abbiamo dovuto pensarlo, lo sapevamo»; Sally: «Lo sapevate? E
allora che è successo?»; padre: «Ho provato credimi, sai,
ho provato, ma alla fine... non avevamo più la stessa opinione, questo è tutto».
La relazione padre/figlia è giocata su un doppio registro, da un
lato quello dell’ambiguità incestuosa mostrata attraverso ammiccamenti suggeriti o momenti “negati” (come quando la ragazza si
sveste e riveste e non si capisce se l’uomo continui a essere seduto nella stanza), o dallo scambio, crudele, di battute posto
dopo la fellatio, in cui la figlia intima al padre di non nominare la madre; e dall’altro quello della genitorialità
come strumento di insegnamento, come si evince sia
dal desiderio espresso dall’uomo affinché la ragazza
si sposi abbia una casa e dei figli (ma lei si oppone
a questo conformismo), sia dal fatto che dopo che il
padre ha detto a Sally First Things First è lei stessa, poco
dopo, a ripeterlo al suo ragazzo prima di iniziare il rapporto
orale e in risposta alle domande del giovane se lei abbia o meno
parlato al padre della loro relazione. Ma l’episodio riflette anche sul
fatto che la sessualità in ambito familiare resta un argomento tabù
e su come spesso i genitori vivano nella convinzione/desiderio di
avere con loro degli eterni bambini (Padre: «Lo so, sei cresciuta,
ma sei ancora la mia bambina»). Mentre invece, a letto con il suo
ragazzo, prima del rapporto orale, è Sally ad affermare: «Ma una
cosa è vitale per me... il tuo sesso», mostrando tutta la distanza
che intercorre tra le relazioni sentimentali (di ogni natura), visto
che è lei stessa nel finale a ricordare al padre: «È un tipo diverso di
amore. Nessuno potrebbe mai rimpiazzare te».
Il porno esistenzialista di Damiano, in questi 11 minuti trova
uno dei suoi momenti più intensi e sinceri, corredati da una regia
studiata meticolosamente che abilmente gioca con campo e fuori-campo per destabilizzare e interrogare lo spettatore. Il ricorso
agli oggetti come elementi simbolici, lo specchio dal cui riflesso
il padre è escluso, il carillon, che gira in primo piano, con la bambina nuda, davanti allo specchio nel cui riquadro si riflette il pube
villoso della ragazza ormai cresciuta, il pacchetto di sigarette vuo-

La rappresentazione fetish come spettacolo, il sesso come teatro, l’esibizione dell’estremo come performance artistica e il voyeurismo come stile di vita. The Exhibition è tutto questo (forse
troppo o forse troppo poco), perché in questi pochi minuti lineari
solo all’apparenza è racchiusa tutta la complessità latente dell’hard
di Gerard Damiano. Qui la fellatio, non è centrale come negli altri cinque episodi, ma solo elemento di corredo della rappresentazione pornografica. “Padrone e servo”, mimati dalle due
performer, per traslato sono rappresentati dalla coppia
borghese uomo e donna che osserva, e per metonimia
da tutte le coppie che guardano dall’altra parte dello
schermo.
I comportamenti sono opposti rispetto alle
convenzioni: l’uomo (destinatario e fruitore della
pornografia), qui è un essere immobile che, in atteggiamento contemplativo osserva quando accade davanti
a i suoi occhi, privo di qualunque forma di eccitamento; egli non
appare interessato, né tanto meno stimolato dalla scena fetish.
Viceversa la donna (vittima della pornografia), qui appare disinvolta e sicura di sé: lentamente si abbandona ai sensi, senza né
inibizioni, né pudore, ma anzi mostra un interesse morboso per il
rapporto saffico, parallelamente alla ricerca di un godimento sempre più intenso (l’uso della piuma). Più la situazione che
vede diventa perversa, più il suo eccitamento si acuisce
e mostra qualcosa di intimo e inconoscibile (gli insistenti primi piani sul volto “sconvolto” dal piacere).
Con The Exhibition, Gerard Damiano, sfugge ogni
convenzione, si concentra sul desiderio femminile
e sulla sua deriva, prende coscienza della sua indefinibilità e mostra il mistero del piacere. L’esclusione
ontologica del maschio, con il compagno che è presenza
statica e taciturna e con l’altro uomo ridotto a puro “oggetto” di
piacere, solo membro (poiché anche il volto è coperto), necessario
al soddisfacimento del piacere femminile, richiama ad un erotismo
inquietante e allarmante, capace di annullare la visione fallocentrica della pornografia.

PART V: First Things First
Un padre (Gerard Damiano) raggiunge la figlia nella sua camera, mentre la ragazza è intenta a prepararsi davanti allo specchio.
Sally (Samantha Fox), rifiuta l’invito che il padre le fa per uscire e gli
confessa di avere una relazione con un uomo. Il padre le pone domande
sull’innamoramento, e alle sue risposte titubanti, contrappone il suo
fallimento matrimoniale. La donna si spoglia della biancheria intima
bianca e indossa una provocante lingerie nera, si trucca e si disegna anche un finto neo sulla guancia, mentre la musica di un carillon infantile
fa da sfondo. Sally è a letto con il suo compagno (Paul Thomas) e dopo
avergli praticato una fellatio, la ritroviamo nella sua cameretta, mentre
indossa un vestito da donna e chiede al padre di chiuderle la lampo
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to, l’utilizzo di biancheria intima bianca prima e nera poi, tutto è
finalizzato a raccontare attraverso parole e immagini il passaggio da
bambina a donna, mentre sullo sfondo si avverte tutto il malessere
e il disagio paterni per quella perdita che egli (forse esagerando)
reputa irreversibile. L’aspetto hard, in First Things First è secondario, ridotto a dettaglio della fellatio, breve e quasi sfuggente, mentre è tutto l’aspetto narrativo a trasudare erotismo e a costituire un
esempio (forse) irripetibile di cinema pornografico, oltre ad essere
testimonianza, folgorante e inattaccabile, del fatto che con Gerard
Damiano il cinema hard diventa d’Autore.

di ogni altra riesce a leggere la trasformazione in atto nella società
americana nel momento di passaggio dalla “rivoluzione sessuale”
(mancata) all’edonismo del corpo (imminente). Gerard Damiano’s
People è dunque un film di confine che prova (con esiti alterni) a
indagare le dinamiche di coppia tra pubblico e privato, come già il
logo del titolo, con un uomo e una donna nudi abbracciati al posto della “L”, sembra suggerire. La costante di rappresentazioni di
vite coniugali insoddisfatte, è il segno evidente del fallimento della
tradizione quanto l’immagine che il logoramento della vita di coppia è inevitabile e che, forse, può essere riscattato solo attraverso
pulsioni erotiche disinibite e giocose. Quelle presenti in Gerard
Damiano’s People sono vite dolenti, ingrigite e intristite dalla quotidianità, che il regista racconta con un erotismo smisurato e normale, in cui il sesso non è l’elemento principale ma il corollario di
una messa in scena dettagliata e curata in modo maniacale volta a
rappresentare la bellezza dell’erotismo e a mostrane tutto il potere
implicito e universale, come dimostra il momento della vestizione
di Sally in First Things First.
Sally è seduta davanti allo specchio, si spazzola i capelli e si
disegna un finto neo sul volto. Si toglie il reggiseno bianco, si alza
e si guarda allo specchio (dettaglio del seno). Di spalle si toglie le
mutandine bianche, poi esce di campo e ritorna con la biancheria
intima nera che appoggia sul tavolino. Si allaccia il nuovo reggiseno e lo sistema con cura (ripresa in dettaglio). Dettaglio in profondità di campo del pube riflesso nello specchio mentre Sally si
allaccia alla vita il reggicalze, in primo piano gira la bambolina del
carillon. Sally infila prima la calza sinistra e poi la destra (movimento di macchina a seguire dal piede alla coscia), poi le fissa al
reggicalze. Si muove verso sinistra, indossa una vestaglia trasparente e si guarda nello specchio, mentre la stoffa della vestaglia sfuma
in dissolvenza in nero. ■

PART VI: The Hooker
Uno sfaccendato (Bobby Astor [Bobby Astyr]) steso sul letto di
una stanza d’albergo, attende l’arrivo di Mary Lou (June Meadows
[Heather Young]), contattata tramite un’agenzia. Il cliente si prodiga
in uno sproloquio incentrato sul disprezzo generico per le donne, prima
di consumare un comico e ridicolo rapporto sessuale.
Il più debole e il più inutile degli episodi di Gerard Damiano’s
People: gretto, anonimo (anche registicamente), privo di spunti,
altro non è che la trasposizione elegante di un loop. Damiano, tratteggia due personaggi monodimensionali e macchiettistici e torna
i toni da commedia degli esordi – ormai fuori dalle proprie corde
come dimostrerà il mediocre Never So Deep (Mai così profondo,
1982), e gira The Hooker solo per raggiungere il metraggio necessario alla distribuzione.

Siamo nel 1978, fuori dal periodo d’oro della pornografia narrativa, ma Gerard Damiano’s People è la dimostrazione che questo
genere non ha esaurito temi, spunti e cose da dire nel giro di pochi anni. Sono in pochi è vero, Damiano su tutti, i registi che si
“ostinano” a raccontare, indagare e scavare nella carne e nell’animo umano, ma i risultati sono sbalorditivi per il tipo di film in
questione. Gerard Damiano’s People, a una vista superficiale, è un
film facilmente liquidabile come una serie di “barzellette” slegate
tra loro e incentrate sulla rappresentazione della fellatio, ma se ci
si addentra nell’aspetto intrinseco di sottotesti della pornografia,
ecco che diventa l’opera (forse la più personale del regista) che più

Fabrizio Fogliato

«L’erotismo non è una moda, è una componente essenziale della nostra vita, ecco
perché è sempre attuale e interessa chiunque, in qualunque parte del mondo.»
Gerard Damiano

PEOPLE

gerard damiano's people
______________________________
Regia, sceneggiatura: Gerard Damiano • Fotografia: João Fernandes, James McCalmont
• Montaggio: Gerard Damiano, James Wentzy • Musiche: Alan Silvestri • Suono: Jeff
Goodman, Steve Rogers, Clark Will • Trucco: Laurie Aiello, Scott Hyman • Assistenti
alla regia: Tony DeCarlo, Michael Heit, John Miles • Scenografie, costumi: Vince Benedetti • Produttore: Gerard Damiano • Interpreti principali: Serena, Jamie Gillis, Herschel Savage, Kasey Rodgers, Marlene Willoughby, Eric Edwards, Susan McBain, Michelle,
Kelly Green, Vince Benedetti, Ellyn Grant, John Thomas, Samantha Fox, Gerard Damiano,
Bobby Astyr, Colleen Anderson, Christie Ford, Robert Kerman • Produzione: Nursery
Rhyme Films • Paese: USA • Anno: 1978 • Durata: 74’
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Verdi cittadini venuti dallo spazio
This Island Earth • Joseph M. Newman • USA/1955
________________________

di Gabriele Baldaccini

T

ratto dal romanzo di Raymond F. Jones, This Island
Earth è uno dei cult del cinema di fantascienza degli
anni Cinquanta. Diciamolo subito: è un film con le sue
imperfezioni, che non resta certamente nella memoria
per la capacità di creare una narrazione che affascini fin dal primo
istante, anche se, molto probabilmente, l’obbiettivo principale sia
stato fin dal primo momento proprio questo. La trama del film non
è nemmeno (per l’epoca) di quelle troppo scontate: uno scienziato viene contattato da un personaggio assai criptico e misterioso di
nome Exter, che lo convoca in un centro di ricerca molto particolare. Si scoprirà poi che questo più o meno simpatico personaggio
è un extraterrestre proveniente dal pianeta Metaluna, mondo a
rischio di distruzione a causa di un conflitto interplanetario, che
necessita dell’aiuto terrestre per poter ottenere nuove fonti di uranio utili a ricostituire il suo schermo difensivo.

Parliamoci chiaramente: le idee interessanti ci sarebbero anche; la deriva ecologista, ad esempio, con un monito sullo spreco
incondizionato di risorse, è qualcosa che, se fosse stato messo più
a fuoco e fosse apparso sotto un’ottica meno sfuggevole (il fatto
che le risorse terminino perché l’essere vivente sopravvive perennemente in uno stato di conflitto con l’Altro, sarebbe stato effettivamente un aspetto molto interessante da approfondire), avrebbe potuto avere il suo enorme perché. Oppure la questione della
mutazione genetica, applicata funzionalmente per poter eliminare
tutta quella parte “faticosa” della vita, con quella specie di insetto
gigante (che con buona probabilità ispirerà le forme degli alieni di
Mars Attacks! di Tim Burton) che viene utilizzato come un vero
e proprio schiavo. Anche la riflessione sulla ricerca tecnologica
che tenta di concentrare tutte le sue forze sulla realizzazione di un
oggetto – tale “interocitor” – che, stando alla descrizione che ne
fanno i metaluniani, non pone “limiti a ciò che può fare”, mostra
quanto si pensasse già all’epoca della realizzazione del film, all’idea
di una specie di “elettrodomestico” assoluto, universale e multifunzionale. Insomma, molte idee ma poca – in questo senso – “profondità di campo”.

Forse This Island Earth ha il suo difetto principale nel risentire
un po’ troppo dei suoi anni, e quindi a non riuscire a predisporre
con limpida chiarezza quegli argomenti che quasi sessanta anni fa
potevano risultare – ben più che oggi – estremamente comunicativi.
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This Island Earth è però, tutto sommato, una pellicola che resta salda in quella particolare stagione (gli anni Cinquanta) del
cinema di fantascienza per una caratteristica non da sottovalutare:
esemplifica alla perfezione quell’idea di saga interplanetaria che
tante soddisfazioni darà successivamente al cinema americano (si
pensi, come esempio, all’epopea di Star Wars) e non solo. Non è
certamente una cosa da poco. ■
Gabriele Baldaccini

THIS ISLAND EARTH

TITOLO______________________________
ITALIANO: CITTADINO DELLO SPAZIO
Regia: Joseph M. Newman • Sceneggiatura: Franklin Coen, Edward G. O’Callaghan• Fotografia: Clifford Stine • Montaggio: Virgil Vogel • Musica: Joseph Gershenson (supervisore), Herman Stine • Interpreti: Jeff Morrow, Rex Reason, Faith Domergue, Russell Johnson, Lance Fuller, Douglas Spencer, Robert Nichols, Olan Soulé • Produzione: Universal
International Pictures • Lingua: inglese • Paese: Stati Uniti • Anno: 1955 • Durata: 87’
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Jacqui Stockdale

The
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Wild
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Rama-Jaara the Royal Shepherdess ■ 2012
______________________

Type C Print, 100 x 78cm, edition of 6

Per gentile concessione dell’artista e della Helen Gory Galerie, Melbourne (Australia)
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Crudelia De Mon Botanica ■ 2012
______________________

Type C Print, 100 x 78cm, edition of 6

Per gentile concessione dell’artista e della Helen Gory Galerie, Melbourne (Australia)
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Les Jumeaux ■ 2012
______________________
Type C Print, 100 x 78cm, edition of 6

Per gentile concessione dell’artista e della Helen Gory Galerie, Melbourne (Australia)
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Infanta Shamanta ■ 2012
______________________

Type C Print, 100 x 78cm, edition of 6

Per gentile concessione dell’artista e della Helen Gory Galerie, Melbourne (Australia)

n.38 | anno VI

91
www.rapportoconfidenziale.org

marzo–aprile 2013

Rapporto
Confidenziale

Bala Opuntia ■ 2012
______________________
Type C Print, 100 x 78cm, edition of 6

Per gentile concessione dell’artista e della Helen Gory Galerie, Melbourne (Australia)
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Lagunta Man, Leeawuleena ■ 2012
______________________

Type C Print, 100 x 78cm, edition of 6

Per gentile concessione dell’artista e della Helen Gory Galerie, Melbourne (Australia)
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Luchadora Botanica ■ 2012
______________________

Type C Print, 100 x 78cm, edition of 6

Per gentile concessione dell’artista e della Helen Gory Galerie, Melbourne (Australia)
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Negro Returno, Long Gully ■ 2012
______________________

Type C Print, 100 x 78cm, edition of 6

Per gentile concessione dell’artista e della Helen Gory Galerie, Melbourne (Australia)
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Jacqui Stockdale
Jacqui Stockdale è un’artista multidisciplinare che crea la sua arte attraverso la pittura, il disegno, il collage e la fotografia. Il suo lavoro artistico esplora l’identità culturale, la maschera, la ritualità e il simbolismo. Vive a Melbourne, Australia.
Nel 2012 le è stato assegnato il Doug Moran Contemporary Photography Prize grazie al suo ritratto Rama Jaara-The Royal Shepherdess, parte del suo lavoro più recente
The Quiet Wild, sostenuto dal Consiglio di Australia di New York e lanciato all’Helen
Gory Gallery nell’aprile del 2012. È finalista per il Geelong Art Prize e, recentemente, del Josephine Ulrick and Win Schuman Award 2012. È stata selezionata per il
Dobell Drawing Prize, 2010, AGNSW. Nel 2009 ha vinto il Belle Arti – Chapman
and Bailey Award, giudicata da Alexie Glass-Kantor e Jason Smith e il suo lavoro è
stato incluso all’interno del “Charles Darwin in Australia; Art & Evolution” presso
lo Ian Potter Museum of Art, University of Melbourne. Un documentario sul suo
lavoro, Heart (diretto da Amy Gebhardt), ha ottenuto il premio come migliore documentario al Melbourne International Film Festival nel 2008 ed è stato trasmesso
l’anno successivo dalla ABC nell’ambito della serie Artscape.
Le immagini sono pubblicate per gentile concessione dell’artista e della Helen Gory
Galerie, Melbourne (Australia).
www.jacquistockdale.com
www.helengory.com
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IL CINEMA DI Özcan Alper
________________________

a cura di Roberto Rippa
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SONBAHAR
Sonbahar (Autumn) • Özcan Alper • Turchia-Germania/2008
________________________

di Roberto Rippa

N

el suo lungometraggio di debutto realizzato nel 2008,
l’allora trentatreenne Özcan Alper si concentra su
una storia personale, privata, per raccontare in sottofondo di una situazione politica, consapevole della
potente ricaduta della politica sul personale e di come attraverso
quest’ultimo sia possibile penetrare in modo efficace nel cuore e
nella mente della gente.
Dopo una scena di repertorio risalente al 22 dicembre del
2000, in cui si sente un ufficiale invitare un gruppo di carcerati rivoltosi a desistere dalla loro lotta per essere trasferiti nelle nuove
carceri di Tipo F (F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, ossia carceri di massima sicurezza, spacciate al popolo turco
come esempi di un avvicinamento allo standard europeo ma in
realtà luoghi dove la detenzione, soprattutto per i condannati per
motivi politici, è fatta di isolamento e condizioni di vita alquanto
precarie), Alper ci introduce al poco più che trentenne Yusuf, che
viene rilasciato a causa di problemi di salute – i suoi polmoni sono
minati da un male che presumibilmente non gli lascerà molto da
vivere – dal carcere dove è stato rinchiuso per dieci anni.
Yusuf è un prigioniero politico, uno di quelli che, per evitare
il trasferimento nelle nuove strutture di tipo F hanno iniziato uno
n.38 | anno VI

sciopero della fame ad oltranza in carcere tra ottobre e novembre
del 2000. Ed è molto probabilmente lo sciopero della fame, e la
conseguente alimentazione forzata ad opera delle autorità, ad avere compromesso la sua salute.
Tornato in libertà, a clima politico cambiato, con i compagni
di lotta del tempo che hanno scelto di conformarsi, a Yusuf non
resta che fare ritorno al piccolo villaggio sul Mar Nero, ai confini
con la Georgia – lo stesso in cui il regista ha trascorso infanzia e
adolescenza prima di trasferirsi a Istanbul per frequentare l’università – dove ancora vive sua madre, rimasta sola dopo che sua figlia
si è sposata e trasferita e suo marito è morto durante la detenzione del figlio. La donna, anziana, lo accoglie con commozione ma
non sa del male del figlio. Anzi, spinge perché si crei una famiglia,
condizione che le permetterebbe di affrontare l’ultimo scampolo
della sua vita senza preoccupazioni. Con i giovani che lo hanno
abbandonato per cercare nuove opportunità nelle città, il villaggio
è ormai abitato da sole persone anziane, cosa che contribuisce ad
aumentare il senso di perduta appartenenza e la netta impressione
che Yusuf si senta ormai in una sorta di limbo, non ancora morto
ma nemmeno nella possibilità di pensare a un pur prossimo futuro.
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Sonbahar è il sorprendente debutto nel lungometraggio di
quello che, già con la sua seconda opera, si confermerà come uno
tra gli autori più interessanti della sua generazione, che comprende
anche, tra gli altri, Hüseyin Karabey, Seren Yüce e Emin Alper e
segue quella di Nuri Bilge Ceylan e Zeki Demirkubuz, delle cui
lezioni sa fare tesoro elaborandole in modo personale.
Gioiello di sottigliezza e intelligenza, raro esempio di capacità
di scavare nell’anima dei suoi personaggi seguendo percorsi inusitati e usando empatia, Sonbahar è uno di quei rari film di cui ogni
singolo elemento si fonde nell’altro restituendo un’opera di tale
bellezza da lasciare a bocca aperta.

Non facendo mai parola del suo male, Yusuf si appresta a congedarsi dalla vita, passando dal carcere alla prigionia imposta dalla
malattia e dalla conseguente mancanza di prospettiva. L’autunno
avanza con i suoi colori meravigliosi preparandosi a lasciare spazio
all’imminente inverno, e Yusuf frequenta Mikail, suo amico d’infanzia che, abbandonato l’attivismo politico, ha rilevato la più confortevole attività del padre. Con Mikail, Yusuf vorrebbe recarsi per
l’ultima volta sulle montagne innevate che sovrastano il villaggio.
Non potrà nemmeno permettersi la realizzazione di quel piccolo
desiderio, ulteriore tappa di un processo di congedo: l’escursione
si interromperà prima del raggiungimento della meta con Yusuf
senza più respiro e impossibilitato a fare un ulteriore passo avanti,
situazione fortemente simbolica della sua vita in quella fase.
Ma Mikail ha in mente altro e decide di portarlo in città dove
trascorrere una serata con due prostitute, una tra le quali è Eka,
immigrata che vive vendendo il suo corpo per mantenere madre
e figlia rimaste in Georgia, a pochi chilometri da lì. Sarà lei, sua
immagine speculare nel condurre una vita che ormai non è più nel
loro controllo, a portargli un ultimo alito di vita.

L’autunno lascerà spazio all’inverno e quindi a una nuova primavera, che Yusuf non vedrà.
Ottimo l’apporto degli attori, che si sono preparati al ruolo
visitando i luoghi e conoscendo i loro abitanti prima dell’inizio
della lavorazione: Onur Saylak, al suo primo ruolo al cinema dopo
una lunga esperienza in teatro, porta una sommessa intensità al suo
personaggio attraverso sguardi, espressioni e poche parole. Non
gli è da meno Megi Kobaladze, che porta nello sguardo il costante
sentimento di perdita del suo personaggio. Nel ruolo della madre,
l’attrice non professionista Gülefer Yenigül, abitante di Hopa di cui
è anche rappresentante della maggioranza Socialista del municipio. ■

Özcan Alper sceglie di raccontare la storia per sottrazione:
eliminando qualsiasi elemento superfluo, riducendo i dialoghi
all’essenziale evitando riferimenti troppo espliciti – mentre gli incidenti del passato vengono rievocati attraverso alcune scene in retrospettiva, con sequenze di repertorio che irrompono nella forma
di incubi nell’inquieto sonno di Yusuf. Lascia che le accuratissime
atmosfere (costruite con il prezioso contributo della fotografia curata da Feza Çaldiran) si impossessino della storia diventandone
ulteriori protagoniste e fondendosi in essa senza mai prendere il
sopravvento. E non lascia nulla al caso, in un film di cui ogni singolo elemento è frutto di lunghi studi e profonda conoscenza della
materia.
Con grande eleganza non solo formale ma ancora di più
nell’approccio ai personaggi e al tema, disillusione, lotta, sopraffazione diventano materia per un racconto sempre forte e profondamente poetico, con echi di Chekhov, rivolgendosi infine a una
platea potenzialmente senza confini.
n.38 | anno VI
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SONBAHAR
AUTUMN

______________________________
Regia, sceneggiatura: Özcan Alper • Fotografia: Feza Çaldıran • Montaggio: Thomas
Balkenhol (operatori: Umut Sakallıoğlu, Adnan Elial) • Suono: Muhammed Mokhtary
(assistente: Ebrahim Mokhtari) • Scenografie: Canan Çayir • Costumi: Yasemin Taskin •
Trucco: Daduna Ghalnti, Sophie Macverie • Produttore: F. Serkan Acar • Co-produttori:
Ersin Çelik, Kadir Sözen • Interpreti principali: Onur Saylak (Yusuf), Raife Yenigül (Gülefer), Megi Kobaladze (Eka), Cihan Camkerte (Onur) • Produzione: Nar Film • Suono:
Dolby • Negativo: 35mm • Rapporto: 1.85:1 • Lingue: turco, georgiano, homshetsi •
Paese: Turchia, Germania • Anno: 2008 • Durata: 101’
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Gelecek uzun sürer
Gelecek uzun sürer (Future Lasts Forever) • Özcan Alper • Tur-Ger-Francia/2011
________________________

di Roberto Rippa

S

e con Sonbahar, suo lungometraggio di esordio, Özcan
Alper aveva optato per una storia personale solo apparentemente semplice per raccontare delle storture della politica e dell’autorità del suo Paese (ma comuni a
molti altri), con Gelecek uzun sürer (Future Lasts Forever) (1), che
giunge a tre anni dal precedente, compie un ulteriore passo verso
una forma realistica personale che usa i suoi tratti di finzione come
strumento in un film estremamente complesso e stratificato.
Nel film, Sumru è una studentessa in etnomusicologia originaria di Hopa, nella provincia turca di Artvin, a pochi chilometri

(1) Il titolo del film trae ispirazione da un’opera autobiografica con
tratti di finzione del filosofo francese Louis Althusser (1918-1990)
intitolata L’avenir dure longtemps.
Nel libro, il filosofo considerato con Claude Lévi-Strauss, Jacques
Lacan e Michel Foucault un protagonista dello strutturalismo degli
anni ‘60, ripercorre l’uccisione, per sua stessa mano, di sua moglie
Hélène Rytmann, strangolata nel novembre del 1980 nell’appartamento che condividevano.
n.38 | anno VI

dalla frontiera con la Georgia (come il regista stesso, che a Hopa è
nato, il personaggio vive a Istanbul e parla anche l’homshetsi, lingua della comunità hemşinli) che parte per un viaggio nel sud-est
del Paese per registrare elegie popolari per la sua tesi. Il motivo
inconscio del viaggio è anche però quello di avvicinarsi ai luoghi di
origine del suo compagno, attivista politico scomparso nel nulla da
lungo tempo senza più dare notizie.
Alla ricerca di sopravvissuti alla violenza anti-curda degli ultimi decenni, Sumru registra con empatia testimonianze parlate e
cantate, soprattutto di donne che hanno visto i loro amati scomparire nel nulla o venire uccisi. Incontrato Ahmet, venditore ambulante di DVD e cinefilo, Sumru si avventura con lui ancora di
più nel luogo e nel tema, avvicinandosi a Hakkâri, nell’Anatolia
orientale, città natale del suo compagno. Prima, però, fa tappa a
Diyarbakır, città considerata come la Capitale curda dopo l’allontanamento del popolo dai suoi villaggi in Turchia, nella speranza
di trovare una sua traccia. Ed è proprio la città a sembrare ferma nel
tempo, congelata da un dolore che non permette ai suoi abitanti di
affrontare il futuro. La sua ricerca, man mano che si addentrerà nel
suo viaggio, si macchierà progressivamente del sangue dei Curdi
vittime della repressione turca del recente passato, e mai realmente
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finita. Le voci rotte di madri, mogli, figlie, recitano un canto di dolore che è difficile dimenticare.
Gelecek uzun sürer è un film sul tema universale della memoria,
o sulla sua rimozione, legata a una guerra svoltasi nel pressoché
totale disinteresse internazionale, tanto da essere addirittura priva
di nome.
In quello che è il risultato di una profonda ricerca personale
durata alcuni anni e iniziata prima ancora della realizzazione del
film precedente, il film di Özcan Alper è molte cose contemporaneamente: non solo mette a confronto la realtà curda con le responsabilità del governo turco, ma è anche un film sorprendente
per bellezza, con i paesaggi, anche qui protagonisti come nel precedente Sonbahar, fotografati da Feza Çaldıran.
Ma è soprattutto un’opera che conferma l’approccio sempre
personale di un autore capace di trattare i suoi personaggi con empatia e rispetto e, di conseguenza, lasciandoli spogli di ogni inutile
sovrastruttura. Infatti, se Sonbahar era un film che già rinunciava a
qualsiasi elemento superfluo per dedicare la sua attenzione all’essenza delle persone, dei luoghi (con le meravigliose immagini a
entrare in contrasto con il dolore provato in quei luoghi) e della
storia, qui Alper fa un ulteriore passo nella ricerca di uno stile che,
mescolando finzione e forte realismo (tanto da inserire 15 minuti
di immagini documentarie), con echi cinematografici di Wenders,
di poeti e scrittori del passato, restituisce un risultato potente e impossibile da dimenticare.

sua propria guerra sporca.
Alla fine, ciò che resta dalla visione del film è un profondo dolore e la consapevolezza di un autore di grande intelligenza e rara
sensibilità.
E quando Ahmet e Sumru si trovano nella fittizia “Stanza della memoria” nella biblioteca di Diyarbakır a rovistare in scatoloni
pieni di testimonianze filmate del passato, ammassate senza alcun
ordine rendendone quasi impossibile la fruizione, è impossibile
non provare un sussulto per la facilità di rimozione della memoria
collettiva. ■
Roberto Rippa

Gelecek uzun sürer, come già Sonbahar (senza dimenticare il
suo corto d’esordio Momi, 2001, scritto con Özkan Küçük, in cui
creava la prima testimonianza filmata della sua lingua di origine,
l’homshetsi, in via di sparizione e mai riconosciuta ufficialmente),
sono la dimostrazione del talento stupefacente di un autore, regista e sceneggiatore, coraggioso e impegnato, dallo sguardo sempre
ampio, capace di trattare con grande rispetto e attenzione temi incandescenti senza offrire risposte pretestuose e di penetrare nella
profondità dell’animo umano in opere che hanno il potere di parlare al mondo intero, dal momento che ogni luogo è vittima di una
n.38 | anno VI
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Gelecek uzun sürer
Future Lasts Forever

______________________________

Regia, sceneggiatura: Özcan Alper • Fotografia: Feza Çaldıran • Montaggio: Ayhan
Ergürsel, Thomas Balkenhol, Özcan Alper, Umut Sakallıoğlu • Musica: Mustafa Biber
• Suono: Mohammed Mokhtary • Scenografie: Tolunay Türköz • Assistente alla
regia: Lusin Dink • Produttori: Ersin Çelik, Soner Alper • Produttore esecutivo:
Cihan Aslı Filiz • Co-produttori: Guillaume de Seille, Titus Kreyenberg • Interpreti
principali: Gaye Gürsel (Sumru), Durukan Ordu (Ahmet), Sarkis Seropyan (Antranik), Osman Karakoç (Harun), Güllü Özalp Ulusoy (Leyla), Erdal Kırık (Kuto) •
Produzione: Nar Film • Lingue: turco, armeno, curdo, homshetsi • Paese: Turchia,
Germania, Francia • Anno: 2011 • Durata: 108’
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"NON MI PIACE FARE UN CINEMA CHIUSO IN SE STESSO"
INTERVISTA A Özcan Alper
________________________

a cura di Roberto Rippa

Ö

zcan Alper, 1975, è nato a Hopa, città della provincia
turca di Artvin, sulla costa est del Mar Nero al confine con la Georgia, ed è di discendenza hemşinli,
gruppo etnico dell’Armenia originario di quell’area.
Dopo essersi trasferito a Istanbul, dove ha studiato presso la
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi e quindi alla İstanbul Üniversitesi, laureandosi prima in Fisica e quindi in Storia delle scienze nel
2003, si interessa al cinema frequentando il Mezopotamya Kültür
Merkezi (Centro culturale della Mesopotamia) sin dal 1996.
È lì che incontra la regista Yeşim Ustaoğlu e inizia a collaborare con lei come attore, operatore e assistente. Nel 2001 dirige il suo
primo cortometraggio, Momi, parlato in homshetsi, la sua lingua
madre.
Dopo i documentari Tokai City’de Melankoli ve Rapsodi (Rhapsody and Melancholy in Tokai City), realizzato in Giappone, e Bir
Bilimadamıyla Zaman Enleminde Yolculuk (Voyage in Time with
a Scientist), nel 2008 scrive e dirige il suo primo lungometraggio
Sonbahar (Autumn), che ottiene numerosi riconoscimenti presso
numerosi festival internazionali. Nel 2011 dirige il suo secondo
lungometraggio Gelecek uzun sürer (Future Lasts Forever). Attualmente è al lavoro sul suo terzo film Rüzgarın hatıraları.
n.38 | anno VI

+++
Roberto Rippa: Lei è si è laureato in Fisica e quindi ancora in Storia della scienza nel 2003. Nel frattempo, però, già
si interessava al cinema partecipando ai seminari organizzati
presso il Mezopotamya Kültür Merkezi (Centro culturale della Mesopotamia, con sede a Istanbul; NdR.). Nel 2000 appare
come attore nel bellissimo Güneşe Yolculuk (il titolo italiano è
Viaggio verso il sole; NdR.) di Yeşim Ustaoğlu, con cui lavorerà
anche in seguito come operatore alla camera per Sırtlarındaki
Hayat. Com’è nato in lei questo interesse per il cinema?
Özcan Alper: Studiavo fisica quando ho deciso di fare cinema
e poco dopo ho cominciato a frequentare il Centro Culturale della
Mesopotamia (MKM). Lì ho conosciuto Yeşim Ustaoğlu e ho partecipato come attore al suo Güneşe Yolculuk. Si tratta di un film sulla
questione curda, assai problematica in quel periodo, con i protagonisti scelti da Yeşim tutti all’interno del MKM. Nonostante il mio
fosse un piccolo ruolo, ho avuto l’importante opportunità di vedere un set professionale per la prima volta. Dopo quell’esperienza,
ho scritto Momi con Özkan Küçük, curandone anche la regia. Nel
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2001, dopo aver visto questo mio corto, Yeşim mi ha chiamato di
nuovo a lavorare con lei per il suo lungometraggio Bulutları Beklerken (letteralmente: Aspettando le nuvole, 2003. Il titolo internazionale è Waiting for the Clouds; NdR.) che si apprestava a girare
nell’est del Mar Nero, dopo lunghi viaggi nella zona per prepararsi
alla scrittura, e quindi per Sırtlarındaki Hayat (letteralmente: “La
vita sulla loro spalle”, 2004. Il titolo internazionale è Life on Their
Shoulders), un documentario sulla vita delle donne in quella stessa
regione. Il mio compito era quello di secondo operatore alla camera anche se in realtà ero responsabile delle riprese esterne. Per
entrambi i film ho lavorato inoltre come assistente e anche per la
produzione, una piccola produzione. Collaborare a questi film mi
è stato di molto aiuto, successivamente.
Il mio rapporto con il cinema è cambiato di molto quando
sono venuto a Istanbul. Prima di allora, non avevo mai visto un
film in una sala. Avevamo però un canale televisivo dello Stato
– TRT 2 – che trasmetteva due programmi sul cinema curati da
Vecdi Sayar, uno dei fondatori dell’Istanbul Film Festival. È stato attraverso questi programmi che ho conosciuto il Neorealismo
italiano, la Nouvelle vague francese e il cinema russo. Allora non
me ne rendevo conto, ma il mio rapporto con il cinema è nato
così. Ho continuato seguire quei programmi durante gli anni del
liceo, dell’università e nei periodi estivi. Mentre studiavo fisica a
Istanbul, mi ero talmente interessato alla letteratura da aver pensato di studiare Sociologia della letteratura o Letteratura comparata,
prima di dedicarmi a Storia della scienza. A un certo punto, però,
mi sono però reso conto di una cosa: essendo la mia lingua madre
l’homshetsi, non avrei potuto essere uno scrittore di lingua turca e
così ho rivolto la mia attenzione al cinema.
RR: Operatore, assistente di produzione, attore. È stata
una scelta quella di imparare a fare cinema lavorando sui set
altrui?
ÖA: Come dicevo prima, ho lavorato come operatore per
Yeşim ma non ho mai avuto l’intenzione di essere operatore o direttore di fotografia. Non ho mai nemmeno voluto essere attore,
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nonostante mi fosse capitato di farlo in Güneşe Yolculuk e Bulutları
Beklerken di Yeşim, oltre che in Fotoğraf di Kazım Öz. Lavorare alla
produzione e alla regia è stata invece una scelta. Ho pure lavorato
nel dipartimento tecnico di una rete televisiva, tutte esperienze che
mi hanno aiutato molto. Si possono sapere tante cose in teoria ma
è ben diverso svolgerle in pratica. Il cinema è un’arte che si crea
insieme ad altra gente. Quindi uno deve sapere cosa vuole e come
dalla gente con cui lavora. È importante pretendere la massima efficienza possibile dalle persone, essendo il cinema assai costoso.
Lavorare in vari ambiti del cinema, inoltre, mi ha insegnato a controllare e gestire il tempo. E, soprattutto, a saper preparare un film.
RR: Tornando al cortometraggio del 2001 Momi, codiretto e sceneggiato con Özkan Kücük, si legge che è «dedicato alle nonne, sostenitrici del linguaggio». Il film, che
tratta dell’identità, segue la giornata di lavoro di un gruppo
di Hemşinli, il gruppo etnico dell’Armenia di cui lei è discendente, e appare come un tributo alla memoria che scompare,
lingua compresa. Qual è il suo rapporto con le sue origini e
con il tema dell’identità in generale?
ÖA: Penso che il problema dell’identità cambi a seconda del
Paese. L’etnia, l’identità e l’origine di una persona sono sempre stati aspetti importanti. Per me ha rappresentato una sorta di resistenza, fondamentale per chi, come me, fa cinema in Turchia. Nel periodo in cui ho realizzato Momi, il MKM era un luogo importante
per i Curdi, per la loro presenza in ambito culturale, dopo 70 anni
di assimilazione turca. Attraverso l’homshetsi, una lingua in via
di estinzione, Momi ha assunto una precisa connotazione politica,
cosa che ha procurato delle grane. Hanno presentato un reclamo
alla Corte militare rispetto all’articolo 8, predecessore dell’articolo
301 (l’articolo 301 del codice penale turco persegue chi pubblicamente parla del genocidio armeno. Una recente modifica dell’articolo ne ha reso praticamente impossibile l’applicazione; NdR.).
Una commissione di cinema ha anche vietato il film, e così via. Il
film era un’elegia per le nonne e le lingue che stanno per scomparire. I luoghi che si vedono nel film sono quelli della mia infanzia e
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le persone che appaiono sono i suoi abitanti reali. In questo senso,
Momi è un film che è stato scritto sulla base della mia realtà quindi
il tema dell’identità e quello dell’origine sono entrambi presenti.
RR: Com’è stato accolto il film dalla comunità?
ÖA: La storia di questo film è molto interessante, si potrebbe fare una ricerca antropologica o sociologica su ciò che gli è
capitato. All’inizio degli anni 2000, le videocamere digitali hanno
iniziato ad essere usate forse non per i film professionali ma per i
cortometraggi si. È stato l’avvio di un processo di democratizzazione per il cinema pari a quello avvenuto per la letteratura quando fu
inventato il foglio di carta. Così il cinema è diventato appannaggio
anche di chi non aveva esperienza. Le videocamere digitali hanno
dato in quell’epoca coraggio alle persone anche in Turchia. Quando ho realizzato il film, gli Hemşinli conoscevano già da 10 o 15
anni la televisione, la loro cultura era ancora di tipo feudale. Sono
rimasti molto sorpresi nel vedere un film che parlava la loro lingua
e trattava delle loro vite. Per motivi politici, l’homshetsi non era
stata mai considerata una lingua di cultura, usata nell’istruzione, e
ciò portava la mia comunità a considerarla come inutile. È diventato qualcosa di più di un semplice film. Per loro non era solo un corto, era uno spunto di ricerca, un motivo di riconoscimento. È stato
vietato di produrre il DVD del film, ritenuto un oggetto pericoloso
da mandare al rogo, ma le copie clandestine sono state guardate e
discusse collettivamente nei caffè. Mi è stato raccontato di una persona anziana che si è rivolta a suo nipote per poterlo vedere a casa.
In questo senso, il film ha trovato e incontrato il suo pubblico.
RR: Dopo due documentari, Bir Bilim Adamıyla Zaman
Enlemi’nde Yolculuk (Voyage in Time with a Scientist, 2002) e
Tokai City’de rapsodi ve melankoli (2005), che purtroppo non
ho visto, dirige il suo primo lungometraggio Sonbahar (Autumn). Nel film, Yusuf torna nel villaggio dove vive sua madre
dopo essere uscito per motivi di salute dal carcere dove ha trascorso 10 anni. Nel villaggio, mentre l’autunno lascia spazio
all’inverno, lui sembra prendere distanza dalla sua vita, conn.38 | anno VI

sapevole che non gli resta molto. Qual è stata l’ispirazione per
questa storia?
ÖA: Ho cominciato lavorare sulla storia nel 2003, ossia nel periodo in cui mi ero convinto di fare cinema. Il mio rapporto con il
cinema era diventato più professionale. In quegli anni, il governo
cercava di cambiare le carceri, creando le strutture di Tipo F, basate
su un presunto modello europeo (Le strutture di tipo F – F Tipi
Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, ossia carceri di massima sicurezza chiuse – altro non sono che istituti di pena spacciati
al popolo turco come esempi di un passo avanti verso lo standard
europeo ma in realtà luoghi dove la detenzione, soprattutto per i
condannati per motivi politici, è fatta di isolamento fisico e conseguente deterioramento psicologico; NdR.). La vera ragione, però,
era quella di mettere fine alle organizzazioni politiche mettendone
i membri in carcere e annientando la loro resistenza sia a livello
fisico che mentale. A quel punto, molti carcerati curdi e comunisti nelle prigioni turche si sono opposti all’isolamento di queste
carceri, ancora in uso. Hanno quindi dato inizio a uno sciopero
della fame di massa di lunga durata. Il governo ha quindi lanciato un’operazione paradossalmente chiamata “Ritorno alla vita”,
osteggiata fortemente dal popolo, che è costata molti morti e feriti.
In quel momento si è chiuso un periodo politico che aveva avuto inizio nel 1980 con il colpo di Stato sostenuto dagli Stati Uniti
contro la Sinistra, che negli anni ‘70 aveva molta forza. Negli anni
‘90, con la dissoluzione dell’Unione Sovietica, la Sinistra era demoralizzata ma il popolo aveva ancora voglia di resistere al Sistema
e di immaginare un mondo nuovo e quindi la Sinistra dominava in
Turchia nel campo della cultura, dell’arte e delle ideologie. L’operazione “Ritorno alla vita” ha messo fine a quel periodo.
Questa è stata la mia prima ispirazione nello scrivere Sonbahar. Studiavo all’università quando lo sciopero della fame (contro
i trasferimenti nelle carceri di tipo F; NdR.) ha avuto inizio e molti miei compagni appartenenti a organizzazioni politiche hanno
aderito. Alcuni amici hanno portato avanti lo sciopero per più di
150 giorni quindi tutto è cambiato per loro: molti hanno sofferto della sindrome di Wernicke Korsakoff (la sindrome si presenta
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spesso quando ci si rialimenta dopo un digiuno prolungato e causa
vomito, nistagmo, paralisi dei muscoli retti esterni che determina
oftalmoplegia uni-/bilaterale, febbre, atassia e progressivo decadimento delle facoltà mentali che può giungere a tale gravità da
determinare coma e morte; NdR.), altri sono rimasti feriti. Questa
è stata una forte fonte di ispirazione per me. Un’altra fonte viene
dal fatto che io sono cresciuto in un paesino sulle colline vicino
alla Georgia, che faceva parte dell’Unione Sovietica. Negli anni
‘80, guardando attraverso la frontiera, sembrava proprio di vedere
un altro mondo. Poi abbiamo visto di persona ciò che è accaduto dopo la fine dell’Unione Sovietica. Gli effetti sono stati due: il
primo è che la gente cercava di vendere qualsiasi cosa passando il
confine. È da qui che il termine “commercio di valigia” è entrato a
fare parte della lingua turca. Il secondo è che, purtroppo, alcune
donne sono state costrette a prostituirsi, prima in Turchia e poi in
altri Paesi. Sentivo e assistevo a queste storie da molto vicino. L’ex
Unione Sovietica era importante non solo per i russi ma anche per
le altre nazioni. Di conseguenza, sono stato ispirato dall’idea di un
incontro fra due persone che vivono entrambe l’autunno della loro
vita: una che ha lottato per il Socialismo ed è rimasta in carcere per
10 anni e un’altra che viene dalla ex Unione Sovietica.
RR: Nel film, infatti, Yusuf esce da un carcere di tipo F,
dove si capisce che è stato per motivi politici e la sua malattia
è una probabile conseguenza di un lungo sciopero della fame.
Il film ha una potente forza politica partendo da una storia intima proprio perché mostra le dirette conseguenze di un’ingiustizia sul corpo e la mente di una persona. Inoltre, alla sua
uscita dal carcere Yusuf non trova più nessuno dei suoi vecchi
compagni, solo Mikail, che ha scelto una vita più tranquilla.
Alla fine pare che la lotta politica l’abbia pagata solo Yusuf,
del suo gruppo. Sembra davvero, come viene detto nel film
da Eka, un personaggio uscito da una novella russa. È ciò che,
secondo lei, è davvero successo? Davvero l’ideale politico di
quel tempo è finito in questo modo?

di come fossero la vita e l’ideologia dei carcerati politici. È stata
diffusa l’idea che fossero tutti terroristi. Ho voluto cambiare questo luogo comune e raccontare la violenza politica attraverso il
protagonista di Sonbahar. Certo, realizzando un film ci si concede qualche astrazione. Il fatto che Yusuf trovi solo Mikail quando torna nel suo villaggio, che è lo stesso in cui sono cresciuto io,
non ha connotazioni politiche. Il libro di John Berger Una volta in
Europa (li libro è stato pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri.
Torino, 2003; NdR.) spiega come gli agricoltori si siano trasferiti
nelle città 30-40 anni fa e come questo abbia quasi portato alla fine
dell’agricoltura in Europa. Questo è in un certo senso un requiem
per la classe contadina, che vale anche per la mia terra. Ecco perché
quando Yusuf torna al villaggio trova solo persone anziane, a parte
Mikail. Questo non significa che i contadini impegnati in politica siano scomparsi. Anzi, Hopa, nella provincia di Artvin, era in
quell’epoca una delle poche municipalità socialiste. Ma questo è
un altro discorso.
Yusuf sembra uscire dai romanzi russi per due motivi: io e
la mia generazione abbiamo conosciuto il Socialismo anche in
maniera idealistica, non solo attraverso quello reale dell’Unione
Sovietica. Volevamo e sognavamo un altro tipo di Socialismo e la
letteratura russa è stata molto importante nella costruzione della
nostra identità e personalità. Yusuf condivide quindi gli ideali di
una generazione romantica precedente al crollo sovietico, come
Lermontov e Esenin, e inoltre si trova a vivere in un periodo che,
con la fine dell’Unione Sovietica e l’operazione di tipo F, rappresenta il punto più basso per la storia della Sinistra. Forse, proprio
toccando il fondo, si potrà iniziare una nuova Sinistra. Il film finisce in inverno, visto come preludio a una nuova primavera.
RR: Eka, la prostituta georgiana che sente un’affinità con
Yusuf, pare non bastare a richiamarlo alla vita. Come simbolo di un passaggio di testimone, le lezioni che lui dà a Onur,
un giovane del villaggio. Ma la prigione, che abbia le sbarre o
meno, pare la stessa. Era questa la sua intenzione?

ÖA: La maggioranza delle persone non aveva nessun idea
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ÖA: Sì. Eka rappresenta l’ultima fortuna per Yusuf, una fortu-
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na che potrebbe aiutarlo ad andare avanti. Ma Yusuf sa bene che
la storia è quasi finita. Eka fa un passo verso di lui cercando di fare
un viaggio che viene sempre ritardato. Yusuf vuole andare con Eka
in Caucaso in treno ma questa volta è Eka a non farcela. Poi lui
muore nel suo paesino. Il tema del viaggio irrealizzato rappresenta una separazione dentro tutta quella disperazione. Yusuf esce da
un carcere ma casa sua diventa un carcere senza sbarre. Ho voluto
creare un rapporto cinematografico fra casa sua e il carcere. Onur
è importante per Yusuf, quindi impartirgli lezioni equivale secondo me a dargli una speranza. Come scrive Čechov in Zio Vania,
«Non si deve mai smettere di sperare e sognare il domani cosicché
la Russia possa creare nuovi ideali da un periodo pessimo». Onur
rappresenta una speranza in questo senso.
RR: In Sonbahar, il realismo già presente in Momi prende
una nuova forma all’interno di una storia di finzione. Si tratta
di un’evoluzione naturale dello stile o è stata una scelta fatta
già in fase di scrittura?
ÖA: Secondo me, con Momi ho voluto fondere la realtà dentro
una realtà artistica e questo potrebbe essere il prototipo del mio
cinema. Il mio obiettivo è quello di creare una nuova forma di realtà che si alimenta della realtà vera e propria. Questo non significa assolutamente riflettere le cose così come sono. Ad esempio,
in Momi c’erano le persone vere, le riprese documentaristiche ma
anche aspetti autobiografici. In quel periodo pensavamo molto alla
teoria del cinema. Soprattutto al Neorealismo italiano e alla Nouvelle Vague francese. Jean-Luc Godard, con il suo modo di mostrare le conseguenze dell’alienazione, ha avuto una parte importante.
Tutto questo è cominciato dalla fase di sceneggiatura.
RR: Qui la bellissima fotografia di Feza Çaldıran, pare essere un tutt’uno con lo stato d’animo del protagonista. Come
avete lavorato sulle atmosfere, così importanti per il film?
ÖA: Nella mia cinematografia i luoghi sono indispensabili.
Non penso ai luoghi come a spazi che i personaggi attraversano,
andando e venendo. Il luogo è per me un personaggio. Per me i
luoghi e i tempi sono elementi che riflettono il mondo interiore
dei personaggi creando l’atmosfera di un film. Considero l’anima
dei personaggi tenendo presente filosofia, politica e psicologia e
facendo ricerche molto dettagliate sulla pittura, sempre tenendomi
infine questa linea. Quando scrivo la sceneggiatura, mi reco spesso
nei luoghi del film. Di solito mi preparo 2 o 3 anni per un film. Posso dire che nella fase di preparazione scatto molte foto per capire
l’effetto di luce sull’atmosfera poi prendo appunti per lavorare con
gli attori, il direttore della fotografia e lo scenografo.
RR: Uno tra gli aspetti che ho apprezzato molto del film è
il fatto che fa a meno di tutto ciò che è superfluo, dialogo compreso, per dare spazio all’essenza. Come ha lavorato con l’attore Onur Saylak, fino ad allora attivo solo in teatro? E come
lavora abitualmente con gli attori?
ÖA: Ho capito con il mio secondo film quanto sia importante prepararsi con sceneggiatura, attori e luoghi per le riprese.
Sono tre elementi essenziali per un film. Avevo scelto Onur dal
provino. Sono stato fortunato perché è stato in grado di capire il
personaggio di Yusuf. Onur ha studiato all’università nello stesso
periodo del personaggio e quindi conosce bene l’atmosfera politica di quell’epoca. Abbiamo lavorato sul carattere di Yusuf per
sei mesi. Onur ha ascoltato le stesse musiche che ascoltava Yusuf,
n.38 | anno VI

letto le poesie e i romanzi di Yusuf, la lettera scritta a Yusuf da sua
nonna, guardato i film che amava il personaggio. Poi siamo andati a Hemşin, dove lui ha conosciuto le personalità politiche e ha
imparato l’homshetsi. Ha pure frequentato un mio amico, che è
stato in carcere dieci anni per uscirne un anno prima delle riprese,
e osservato inoltre un altro amico che aveva fatto lo sciopero della
fame per 155 giorni e in quel periodo si stava curando. In generale, utilizzo tre diversi metodi di lavoro con gli attori. I protagonisti
come Onur ritengo debbano conoscere tutti gli aspetti del personaggio. Agli attori senza esperienza nel cinema, come Eka, cerco
di trasmettere il mood del personaggio all’interno della scena. Il
terzo riguarda il lavoro con attori non professionisti, di cui cerco
di rispettare la naturalezza. Ad esempio, ho sempre cercato di convincere la madre di Yusuf ad aiutarci. Le dicevo di agire come se
fosse nella vita reale, in modo naturale. Lei si svegliava, pregava e
accendeva il fuoco molto presto la mattina. Quindi abbiamo girato
proprio a quell’ora per catturare la scena in maniera documentaristica e senza troppe interruzioni. Per Gelecek uzun sürer ho lavorato
al personaggio di Ahmet come avevo fatto con Onur. Le persone
vere, i film, i libri e anche il linguaggio erano elementi primari per
la preparazione. Lo abbiamo fatto anche per il personaggio di Sumru.
RR: Sonbahar ha partecipato a molti festival internazionali ottenendo molti premi, compreso il C.I.C.A.E. Award al
Festival internazionale del film di Locarno, ma cosa è successo
alla sua uscita nelle sale in Turchia? I premi ottenuti lo hanno
aiutato nella distribuzione? Ed esiste ancora un pubblico in
Turchia per film come il suo?
ÖA: Sonbahar ha ottenuto circa 40 premi tra festival nazionali e internazionali e, ovviamente, questo gli ha fatto ottenere il
successo nelle sale. In Turchia, il cinema d’autore esce in poche
copie ma per Sonbahar sono stati strappati 150.000 biglietti. Poi la
vendita del DVD ufficiale ha raggiunto le 30.000 copie, cui vanno
aggiunte le copie pirata. In fase di distribuzione abbiamo seguito
però un altro metodo. Per la prima volta, sindacati, associazioni
universitarie, le Camere di architettura e ingegneria (che in Turchia hanno un ruolo anche politico; NdR.) e altre organizzazioni
politiche si sono uniti per la distribuzione del film. Hanno contribuito molto nel promuovere proiezioni nelle diverse città, organizzando così più di 30 prime a cui ho partecipato. Sono andato
in diverse università per fare interviste. Non solo nelle grandi città
ma anche nelle cittadine dell’Anatolia. Quindi ho avuto contatto
con circa 100’000 persone tra proiezioni e anteprime. Abbiamo
parlato e discusso su temi politici ed è stata un’esperienza unica.
Certamente esiste un pubblico per i film a tematica politica, ma
purtroppo non ci sono praticamente sale indipendenti in Turchia.
Niente del genere in Anatolia e neppure a Istanbul. In una città di
20 milioni di abitanti, ci sono solo una o due sale che proiettino
film indipendenti, un grosso problema per il cinema turco. Quasi
tutti i film escono in sale che si trovano all’interno di centri commerciali. Ogni giorno chiude una sala indipendente. Prima di fare
cinema, dobbiamo risolvere questo problema. Dobbiamo avere
una rete di sale indipendenti per la distribuzione dei nostri film.
RR: L’accoglienza da parte del pubblico è stata quindi
molto buona. E quella da parte della critica?
ÖA: È stata buona, in generale. Sinceramente, non c’è stata
l’occasione di fare un’intervista approfondita come quella che sto
facendo con lei. Ne ho fatte due o tre buone, volendo, a cura di
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pubblicazioni cinematografiche indipendenti e alternative. In Turchia abbiamo pochi buoni giornali dedicati al cinema, purtroppo.
Nel corso del tempo, o hanno chiuso o si sono ridotti. Sui giornali
sono rimasti solo articoli promozionali.
RR: Nel 2010 firma l’episodio Moto Guzzi del film collettivo Kars öyküleri (Tales from Kars). Nel poetico episodio
vediamo Yusuf andare a scuola in mezzo alla neve con la sua
bicicletta superato da una Moto Guzzi che accompagna a scuola una bambina con cui non ha il coraggio di parlare. Come nasce questo progetto? C’è qualcosa di autobiografico in questa
breve storia?
ÖA: In realtà il progetto è stato realizzato nel 2010 ma io avevo scritto la storia, ispirandomi al racconto di uno storico di Kars
(Kars è una città della Turchia nord-orientale, capitale della provincia omonima; NdR.), molto prima di girare Sonbahar, avendo
mandato la sceneggiatura a un concorso sulla storia di Kars, all’interno del Festival on Reels. Però subito dopo sono stato completamente assorbito da Sonbahar. All’inizio, non volevo nemmeno
partecipare alla realizzazione perché il piano di lavorazione era
diverso dal mio modo di fare film. Siamo andati a Kars un giorno
prima di girare per trovare gli attori e il giorno successivo abbiamo
fatto le riprese. Questo è ciò che non mi è piaciuto. Giravamo in
35 mm, c’erano diversi registi nuovi e mi hanno lasciato ultimo
proprio perché avevo più esperienza rispetto agli altri. Alcuni piani
li abbiamo girati misurando la pellicola perché ne era rimasta poca.
È stato un progetto rivolto soprattutto a registi esordienti perché
potessero sperimentare il lavoro con una troupe professionale e
girare in 35 mm, una specie di atto di solidarietà nei loro confronti. Nel film non c’erano elementi autobiografici se non indiretti.
Ad esempio, io sono cresciuto in un villaggio sulla collina con un
rigido clima invernale e ricordo quanto fosse duro andare a scuola
in quella stagione. Ho potuto avere una bicicletta solo durante gli
studi universitari. Mentre imparavo ad andare in bicicletta, sono
caduto facendomi male e così ho concluso il mio rapporto con le
due ruote. Tuttavia la bicicletta, come mezzo alternativo all’automobile, mi ispira ancora. In Gelecek uzun sürer, Ahmet si muove
in bici e sogna di girare tutta la regione del Mar Nero con quella.
Questo è forse un aspetto autobiografico.
RR: Visto che l’ha già citato, nel 2011 dirige il suo secondo
lungometraggio Gelecek uzun sürer (Future Lasts Forever), in
cui l’importanza della memoria ha la forma della repressione
turca verso il popolo curdo. Nel film, Sumru viaggia per l’Anatolia alla ricerca di elegie da registrare per la sua tesi di laurea.
Il viaggio la porta prima a Diyarbakır e quindi la avvicina a
Hakkâri (La provincia di Hakkâri è una delle province della
Turchia. La popolazione è prevalentemente curda; NdR.),
luogo di origine del suo compagno, di cui non ha notizie da tre
anni. La sua storia serve a introdurre il tema della repressione
in maniera ancora più potente. Aiutata da Ahmet, che vende
DVD per strada, sembra non trovare altro che testimonianze
di un sanguinoso passato e di paura. Qui il realismo prende
una nuova forma grazie all’inserimento di testimonianze
vere.
Inoltre, Diyarbakır viene non ufficialmente considerata la
Capitale del Kurdistan. Com’è stato girare in quei luoghi? C’è
stato qualcosa che l’ha sorpresa?
ÖA: Quello della questione curda e la guerra che continua
da ormai 30 anni è un aspetto importante per me, per le persone
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coinvolte nella politica e per una parte del popolo turco, a dispetto
dalla disinformazione veicolata dai media. Abbiamo visto come
hanno deviato l’opinione del pubblico, specialmente attraverso
televisione e stampa. Cosi ho pensato di usare testimonianze vere.
Ho voluto ricreare la realtà e usare una nuova forma contro la disinformazione. Ho pensato di dare ai Curdi uno spazio nel film,
anche se solo per pochi minuti, il tempo di spiegare se stessi. La
memoria visuale e la storia verbale sono importanti in Paesi come
la Turchia, che tentano sempre di distruggere la memoria. Ho viaggiato nella regione curda – cioè Diyarbakır, Hakkâri e le altre città
– scrivendo Gelecek uzun sürer. Ero aperto all’idea di cambiare il
mio punto di vista, faccio film non solo per raccontare qualcosa
alla gente ma anche per imparare a cambiare me stesso nel corso
del mio lavoro. Sono stato a Diyarbakır, Hakkâri, Van, Batman e
alcuni villaggi, abitandoci per un certo periodo. Ho mantenuto poche testimonianze nel film, ma ne ho sentite centinaia, storie dure,
ognuna delle quali aveva il potere di colpirmi profondamente. Ad
esempio, Ahmet in origine non proveniva da Silvan (Silvan è il
capoluogo del distretto omonimo nella provincia di Diyarbakır;
NdR.) ma ho scelto quel luogo perché è stato scioccante per me
sapere che a Silvan ci sono state più di 2000 persone scomparse
nel nulla. Allo stesso tempo, a Hakkâri vedevo che la gente era riuscita a liberarsi, malgrado tutto ciò che era capitato. Ho notato che
non c’era solamente oppressione e abuso ma anche una lotta per
trasformare la situazione.
Fare riprese in una città come Diyarbakır non è stato facile ma
abbiamo saputo superare ogni problema. Il conflitto continuava,
anche se con una intensità minore. Diyarbakır è una città assai
affollata. Ad esempio, il quartiere armeno aveva 350.000 abitanti
ma dopo gli anni ‘90 – dopo l’evacuazione dei villaggi – conta più
di un milione di abitanti. Ovviamente, le persone scappate dalla
loro terra, lasciandosi tutto alle spalle, vivono una situazione difficilissima, di povertà nel ghetto della città. Ho visto due o tre famiglie vivere nella stessa casa. Un’altra cosa che mi ha scioccato
mentre cercavo documentari e immagini di archivio è stata trovare
un documentario su un soldato – membro del Jitem ( Jandarma
İstihbarat ve Terörle Mücadele, l’organizzazione di Stato contro il
terrorismo che si dice essere stata molto attiva nel conflitto turcocurdo; NdR.) – che raccontava di come, in un solo giorno, svegliandosi normalmente e uscendo di casa, fosse andato ad uccidere
tranquillamente 120 persone. Una cosa orribile. Un’altra testimonianza riguardava un bambino, Serhat, nove anni all’epoca, che
cercando nei pozzi padre, fratelli e zio uccisi, trovava invece altre
persone conosciute e sua madre. Questa cosa dimostra il livello di
violenza entrato nella vita di un bimbo di soli 9 anni. Per questo ho
usato il titolo Gelecek uzun sürer.
RR: Come ha proceduto alla scrittura del film?
ÖA: Di solito, almeno fino ad ora, ci sono diverse cose che
confluiscono nella fase di scrittura. Soprattutto mi concentro sul
tema. Per Gelecek uzun sürer avevo cominciato a scrivere prima di
Sonbahar. In realtà avevo in mente un film su un gruppo di giovani
universitari. La storia iniziava nel 1992 e terminava nel 1996. Era
un film che raccontava gli studenti universitari e terminava nello
stesso tempo dell’inizio delle manifestazioni contro la globalizzazione a Praga. C’era un personaggio della regione di Karadeniz che
era simile a Yusuf in Sonbahar. Ma lui era morto nello sciopero della fame nel 1996 e il suo funerale aveva luogo a Karadeniz. Un altro partecipava a una rapina e scappava all’estero. Un terzo andava
sulle montagne e si univa al PKK. Un altro sceglieva di morire con
la sua bici senza che si capisse se si trattasse di un incidente o di un
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suicidio. Poi c’erano due ragazze. Poi quel personaggio che andava sulle montagne è diventato Harun in Gelecek uzun sürer. Perché
ho sempre pensato di parlare del problema curdo sin dall’inizio. Il
cinema indipendente deve parlare di questo problema importante.
Discutevamo sempre di come si trattare questo problema attraverso il cinema. Queste sono state le prime ispirazioni nello scrivere il
film. La sceneggiatura di Gelecek uzun sürer era diversa e si svolgeva
a Diyarbakır nel 2003 o 2005. Ahmet è nato come un personaggio
di quella storia. Vendeva DVD e si innamorava di una ragazza il
cui padre si era unito al PKK invece che di una ragazza che studia
all’università. Lui voleva girare un film sulle persone scomparse. In
quel periodo pensavo molto alle elegie dell’Anatolia su cui Yaşar
Kemal ha scritto molto. Andavo in quei luoghi e ci pensavo. Poi
la storia è nata e l’ho sviluppata man mano. Ero in contatto con
le organizzazioni di donne della zona, la municipalità e le associazioni che lavorano per gli orfani e facevo interviste. Costruivo la
sceneggiatura e la discutevo con i miei amici. Thomas Balkenhol
(anche montatore del film; NdR.) era uno dei miei supervisori alla
sceneggiatura. Abbiamo parlato e letto molto sul tema della memoria e sullo scontro su base filosofica e politica.
Sonbahar era un film molto compatto, Gelecek uzun sürer, invece, è più sofisticato. Un soggetto attuale. In Turchia ognuno ha
una sua idea – di solito basata sul pregiudizio – su questo problema. Poi per lo stile del film mi sentivo di dover provare un nuovo linguaggio, sentivo che il film aveva bisogno di questa novità.
Ovviamente, procedere cosi costituiva un rischio e non era facile.
Perciò, se Gelecek uzun surer fosse stato il mio primo film, magari non avrei avuto il coraggio di lavorare così ma ho pensato che,
avendo fatto Sonbahar, avrei potuto provare altre cose per arrivare
un livello alto che discutesse la forma di realtà e memoria. Probabilmente nessuno affronterebbe il rischio di inserire 15 minuti di
documentario dentro un film di finzione. Ma io l’ho fatto perché
volevo provarci.
RR: Nel film sono presenti molte citazioni cinematografiche e soprattutto poetiche, tanto che nei titoli vengono ringraziati Jean-Luc Godard e Wim Wenders, il poeta e scrittore
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John Berger, il poeta Andrej Voznesenskij, gli scrittori Mehmed Uzun e il citato Yaşar Kemal, imprigionato nel 1996 per le
critiche espresse contro il governo turco nel suo trattamento
della minoranza curda. Qual è stata la loro reale influenza sul
suo lavoro?
ÖA: Non mi piace fare una cinema chiuso in se stesso. Mi piace l’interazione fra il cinema e altre forme di arte che si nutrano
reciprocamente. Quindi i miei film conoscono l’influenza di altre
arti come poesia, pittura, letteratura o cinema, ovviamente. Come
accade nella vita, anche l’arte contiene in sé diverse influenze. Lo
trovo normale e mi piace cosi. A volte faccio citazioni di cose che
mi piacciono o che stanno per scomparire, cosi apro una nuova
porta per gli altri. In Sonbahar la vita di Yusuf è nata da una poesia
di Sergej Esenin. Ho trovato ispirazione anche in Mikhail Lermontov e Čechov. Godard è importante per la sua lotta contro il conformismo, per il coraggio di cambiare continuamente, proseguendo la sua ricerca, anche all’apice della carriera. Perché nel cinema,
quando uno conosce un certo successo, non cambia mai perché
vuole mantenerlo. La storia del cinema è piena di gente cosi, che a
un certo punto inizia a ripetere se stessa. Questo è conformismo.
Loro scelgono di muoversi in una spirale verso il centro. Invece io
scelgo di girarmi verso l’esterno. È cosi che ho potuto fare Gelecek
uzun sürer dopo Sonbahar. Godard mi ha dato il coraggio in questo senso. Godard è un autore che ha avuto il coraggio di scegliere
totalmente un altro modo per poter raccontare una storia anche
quando era all’apice della sua carriera. Potrebbe essere che i suoi
film seguenti non siano stati ben accolti dal pubblico. Ma lui ha
avuto il coraggio di creare e cercare nuove forme nell’arte.
Lo stesso discorso vale per altri registi che sono sul punto
di estinzione come Angelopoulos, Béla Tarr e Antonioni. Oggi,
se uno ha avuto il successo in una certa maniera, lo sfrutta e non
abbandona la formula. Wim Wenders, ad esempio, prova sempre,
come Godard, nuove forme. Wenders ha fatto, con le sue prime
opere, alcuni tra i più bei film mai realizzati sulla città, sulla memoria, sul cinema, il viaggio e la poesia.
John Berger (critico d’arte, scrittore e pittore inglese. Con il
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suo romanzo G. ha vinto il Booker Prize e il James Tait Black Memorial Prize nel 1972; NdR.) è uno che adoro davvero. Se mi si
chiedesse che cosa desidero di più nella mia vita, risponderei di
voler conoscere John Berger per parlare con lui anche solo cinque
minuti. Penso che la sua anima si possa vedere nei due film che
ho realizzato. Lui dice che i padroni non distruggono solo la verità
ma anche i documenti, per questo dobbiamo ricordare ogni cosa
nell’eventualità che questo accada. Questa considerazione mi ha
portato a costruire un “centro sulla memoria” (vedi articolo sul
film; NdR.) in Gelecek uzun sürer. Penso che lui sia non solo un
letterato ma anche un autore che unisce filosofia, pittura e letteratura. Lui crea un sogno da questa unità, crea un futuro dal passato
e parla dell’umanità buona. L’aspetto che mi impressiona maggiormente di lui è che è un filosofo più che un letterato. Poi ci sono i
poeti importanti per il loro periodo ma dei quali il pubblico odierno pare essersi dimenticato. Ad esempio Andrej Voznesenskij. Lui
mi ha impressionato molto e quindi l’ho ringraziato nei miei film.
Mehmed Uzun (Mehmed Uzun, 1953-2007, è stato un romanziere
e scrittore zaza-curdo. Malgrado la lingua curda fosse stata bandita
dal 1920 al 1990, scriveva nella sua lingua madre; NdR.) è stato
importante per Gelecek uzun sürer. Perché la sua anima era presente sulla strada di Diyarbakır. Ha scritto un libro in curdo mentre
si discuteva sull’esistenza o meno di una lingua curda. Yaşar Kemal è un grande scrittore che ha introdotto più di 500 parole nella
lingua turca essendo un Curdo. Ha creato una letteratura nuova
ed originale dai miti, dai dengbej (i dengbej sono cantastorie o
poeti-cantori curdi, depositari delle tradizioni e della lingua curde il cui repertorio è costituito da canti, tramandati oralmente, su
avvenimenti storici o epico-leggendari; NdR.), dai racconti. Il suo
rapporto con la natura è importante. Mi interessa molto come lui
interagisce con la natura in ogni romanzo. Lui mi ha commosso
ogni volta che ha scritto un nuovo romanzo e quindi lo ringrazierò
sempre. Inoltre il mio nuovo film avrà un prologo che è ispirato a
un suo racconto.
RR: In effetti, il film diventa una raccolta di elegie commentate proprio come aveva fatto Yaşar Kemal in un libro
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scritto in gioventù. Quanto è stato importante il suo lavoro
nella costruzione del film?
ÖA: Quella è stata forse la sua prima opera. Negli anni ‘40 lui
aveva conosciuto Abidin Dino, Arif Dino e Güzin Dino (Abidin
Dino, 1913-1993, è stato un celebre pittore turco. Sua moglie Güzin Dino, una linguista, traduttrice e scrittrice. Arif Dino – 18931957 – pittore e poeta, era fratello maggiore di Abidin; NdR.) che
gli hanno dato il coraggio di scrivere le elegie che ha raccolto. Il libro è stato pubblicato tanti anni dopo essere stato scritto. Ho letto
quasi tutti i suoi libri e mi interessa non solo la raccolta di elegie ma
anche il significato delle elegie nelle culture come la nostra. La loro
rappresentazione, sia nella letteratura che nel cinema, è importante anche per il discorso su “realismo-realtà”. Quindi Gelecek uzun
sürer, come Sonbahar, è un film che è un’elegia in totale. Posso dire
che le elegie hanno influenzato sia la forma che del contenuto in
Gelecek uzun sürer.
RR: Guardando il film, mi sono chiesto quale sia stata la
reazione della censura verso un film in cui il termine genocidio è usato esplicitamente. Ci sono stati problemi o qualcosa
è cambiato dopo la modifica dell’articolo 301? Ed è cambiata
anche la percezione da parte delle persone comuni?
ÖA: Nel film, il termine genocidio viene usato quando zio
Anto parla di sua madre, che ha perso suo fratello nel 1915, ascoltando un’elegia con la sua stessa madre. La parola “genocidio” si
può ormai usare in Turchia. L’articolo 301 è una questione di legge
e politica. Dobbiamo fare una distinzione fra lo sguardo del pubblico e lo stato. Comunque, qualcosa è cambiato in Turchia nei primi anni 2000. Ma poi quando un giornalista armeno – Hrant Dink
(v. http://www.rapportoconfidenziale.org/?p=25189; NdR.) – è
stato ucciso nel 2007, si è creato un momento critico per la comprensione del pubblico. Hrant Dink era una figura molto potente,
in grado di convincere sia il pubblico armeno che quello turco.
Grazie a lui e ad altri intellettuali, qualcosa ha cominciato a cambiare. Ma ancora troppo poco. Quindi, a riguardo della censura, noi
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avevamo usato il termine genocidio in un sottotitolo inglese per la
proiezione in Turchia. Ma per il sottotitolo turco avevamo tradotto
il termine direttamente dall’armeno, dove la parola ha il significato
di “gran massacro”. Non volevo che il film rischiasse di non poter
uscire nelle sale solo a causa di un termine. Alcuni giornalisti si
sono accorti della parola leggendo il termine in inglese ma poi non
è successo niente. Forse il mio primo film ha contribuito in questo
senso. Questo problema, in realtà, ha a che fare con lo sguardo del
pubblico. Non è facile ma penso che col tempo cambierà.
RR: In Italia si dice che un Paese senza memoria è un Paese senza futuro. Lei crede che il cinema abbia ancora il potere
di mantenere viva la memoria grazie alle sue storie?
ÖA: Questa frase vale anche per la Turchia. Definisco la Turchia come un Paese senza memoria. Sono accadute tante cose
brutte nel passato ma la Storia e l’educazione ufficiale creano un
passato falsificato ed è quindi difficile creare una memoria basata
sulla realtà. Quindi, anche creare un futuro diventa difficile. Il cinema potrebbe avvalersi di storie forti e vere del passato. Io lavoro
molto in questo senso. Tutti i miei film trattano, e forse continueranno a trattare, il tema della memoria. Cercano di farci dimenticare le storie personali che si nascondono nella Storia e io cerco
di mantenermi saldo sulle mie posizioni partendo proprio da qui.
È ovvio che il cinema non può assumersi questa responsabilità da
solo. Però può offrire il suo contributo.
RR: Quanta importanza ha la sua esperienza personale
nella costruzione delle storie? Lo chiedo perché si svolgono
spesso nella Turchia orientale, ai confini con la Georgia, luogo
di cui lei è originario.
ÖA: La mia esperienza personale mi è d’aiuto nello scrivere
una storia. Sonbahar, come abbiamo detto, si svolge ai confini con
la Georgia, dove ho vissuto la mia infanzia e gioventù. In Sonbahar
e Momi uso l’homshetsi, una lingua che si appresta a scomparire,
non solo perché ha a che fare con le mie origini ma anche perché,
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secondo me, ha a che fare con una lotta politica. Però il mio secondo film si svolge nei territori curdi. Il problema curdo è in realtà un
problema di tutti, tocca tutti noi, e quindi il mio rapporto con i film
non ha a che vedere con la geografia ma con la politica. Se oggi in
Turchia i Curdi ottenessero il diritto all’istruzione nella loro lingua madre, tutto il Paese diventerebbe più democratico. Alla fine,
le mie storie nascono non solo dalle mie esperienze personali ma
anche dal passato collettivo.
RR: Sonbahar è, secondo me, un film fortemente politico
(nel vero senso e ampio del termine) che scaturisce da una
storia intima. In Gelecek uzun sürer il tono politico è più esplicito. Immagini di madri, mogli e parenti che raccontano della
scomparsa dei loro cari, immagini risalenti agli anni ‘90 con le
invasioni militari dei villaggi curdi irrompono nella finzione
rompendo ogni barriera tra i generi. Era una cosa che le era già
chiara in fase di scrittura?
ÖA: Mentre scrivo un film, considero sempre la forma come
conseguenza del contenuto. Per Gelecek uzun sürer, la forma è nata
certamente in fase di sceneggiatura. Ma c’è comunque sempre
un’interazione. Nel corso della prima stesura della sceneggiatura
non pensavo che avrei potuto usare in maniera così presente le
interviste o le voci ma poi la forma e lo stile piano piano sono maturati scrivendolo. Quindi posso dire che all’inizio ho qualcosa in
mente ma poi, scrivendo una storia, il contenuto mi aiuta molto
nella costruzione della forma.
RR: I temi ricorrenti del suo cinema – l’identità, la memoria, la repressione, la persecuzione – sono universali, condivisibili in tutto il mondo. Quali sono le reazioni del pubblico
fuori dalla Turchia?
ÖA: Lavoro molto su questo aspetto internazionale realizzando i miei film. Faccio film che si svolgono in Turchia ma che sono
in grado di parlare anche agli spettatori di Argentina, India, Palestina. Oppure che parleranno al pubblico tra 10 anni. Non sono un
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regista famoso ma, quando vado all’estero con un mio film, vedo
che riesce a suscitare interesse nelle persone e parlo davanti a sale
piene. Sonbahar è stato proiettato in tanti festival. Poi la gente è
venuta a vedere Gelecek uzun sürer sapendo di Sonbahar. A causa
della forma, nuova per il pubblico turco, Gelecek uzun sürer ha ottenuto reazioni migliori all’estero. Il tema era difficile e per questo
motivo ho voluto utilizzare interviste e citazioni politiche senza
limitarmi a raccontare solamente una storia. Pensando ai riscontri
all’estero, penso che la forma del film fosse quella giusta. Il film è
stato accolto bene, soprattutto nei festival. Sfortunatamente, come
dicevo, i film indipendenti hanno poca fortuna nella distribuzione
nelle sale. Tuttavia, il film potrebbe trovare spazio nelle sale in Germania, Francia o Grecia. Ho notato un certo interesse per il film in
Georgia, Armenia e Stati Uniti. In Italia non abbiamo distribuzione ma spero possa uscire.
RR: «I Curdi sono diventati oggetto di indagine sociologica» commenta sconsolato un personaggio del film. Pensa
che il rischio che le lotte dei Curdi vengano recepita così sia
reale?
ÖA: Quella frase è un riferimento al problema curdo, attuale in quel momento e ancora oggi. Per un certo periodo si è visto
un popolo venire rifiutato. Dopo una lotta politica lunga anni, è
venuto un momento di accettazione ma anche di emarginazione.
Poi c’è un periodo in cui il potere lo ridefinisce attraverso i suoi
argomenti. La frase viene pronunciata nel film da un Curdo a un
Turco. La ricercatrice del film rappresenta il pubblico turco. Qui il
discorso è che i Turchi non possono avere la possibilità di dare la
libertà ai Curdi oppure definire il loro destino. Questo è ciò che Fanon (Frantz Fanon, 1925-1961, è stato uno psichiatra, scrittore e
filosofo francese-martinicano, nato da una famiglia discendente da
schiavi africani, servi tamil e bianchi; NdR.) dice sul problema tra
bianchi-neri e Algeria-Francia: «Gli altri possono ancora decidere
della nostra libertà?».
C’è l’idea comune che i Turchi abbiano il diritto di decidere
il futuro dei Curdi. Sfortunatamente questa idea si può trovare in
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accademia a causa di ricercatori che non sono consapevoli di essere razzisti. Diciamo che questa era una critica per questo tipo di
ricercatori e per un tipo di Sinistra.
RR: Un’immagine spaventosa del film vede i due protagonisti trovare le VHS contenenti le testimonianze dei sopravvissuti ammucchiate in scatoloni, dove nessuno potrebbe
trovarle. E sono anche soli in una stanza come se fossero gli
unici interessati al tema. L’ho trovata un’immagine fortemente simbolica della rimozione del passato. È davvero questa la
situazione secondo lei?
ÖA: Volevo ricostruire la memoria non solo con il film ma
dentro al film. Come il detto italiano che dice un Paese senza memoria è un Paese senza futuro, John Berger ha sottolineato che il
potere assale sempre la memoria e i documenti. Penso che per risolvere il problema di come vivono i Curdi in questo Paese, i documenti e i ricordi di questo tipo siano essenziali. Anche per evitare
di vivere la stessa situazione in futuro. Nella realtà, non esiste un
centro di memoria audiovisiva a Diyarbakır. Ho costruito io una
stanza sopra la biblioteca di Diyarbakır e l’ho chiamata Ape Musa
– con riferimento al mitico Musa Anter (Musa Anter, noto anche
con il nomignolo “Ape Musa” – letteralmente “zio Musa” – è stato un dissidente curdo, uno scrittore e attivista. È stato ucciso a
Diyarbakır nel 1992; NdR.). Sotto c’è una biblioteca dedicata a
Mehmed Uzun che si vede anche nel film. Quella biblioteca era
il mio posto preferito quando lavoravo al film. C’erano tre stanze
vuote sopra. Ho chiesto questa stanza alla municipalità perché non
esiste un posto cosi. I documenti, i ricordi, sono davvero in disordine. Me ne sono occupato io preparando il film. Ma non esisteva
un posto dove poter mettere ordine al materiale. Ecco perché i due
personaggi si trovano lì.
RR: Nel tempo, e con soli due lungometraggi, lei è riuscito
a sviluppare un suo proprio linguaggio cinematografico, uno
stile molto personale che si evolve di film in film restando riconoscibile. Com’è sta cambiando nel tempo il suo modo di
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fare film secondo lei?

agire così, occorre che ci sia un’amicizia e io e Feza siamo amici.

ÖA: Il cinema è un’arte che si impara facendola. Però, vedendo
la mia filmografia, posso vedere l’integrità nello stile. Ovviamente
non è una cosa che si possa prevedere, lo stile nasce da un’intuizione. Nei primi due film è così ma sento che per il terzo stile e forma
saranno maturati, o forse voglio pensare che sia così. Finisco il 90%
del film nella mia mente, prima di andare sul set, cerco di prepararmi al meglio. Spero che, come ha detto lei, nel mio terzo film si
sentirà più forte uno stile originale.

RR: Il film è prodotto da lei attraverso la sua casa di produzione Nar Film ed è stato sostenuto da Eurimages e Centre
National de la Cinématographie (CNC). Sarebbe stato difficile
trovare una produzione turca per un tema così scottante della
storia del Paese?

RR: Per Gelecek uzun sürer torna a lavorare con il direttore della fotografia di Sonbahar Feza Çaldıran e anche qui il
paesaggio ha una parte fondamentale nella storia raccontata.
Come lavorate insieme?
ÖA: Ho lavorato con Feza sia per Sonbahar che per Gelecek
uzun sürer. L’ho conosciuto mentre lavoravo come aiuto regista in
un film per cui lavorava anche lui. Avere un direttore della fotografia con cui si possa discutere delle scelte è molto importante.
Io mi reco spesso sui luoghi della storia mentre scrivo un film. Per
me sono importanti il modo di usare luci, natura e luoghi. A volte
faccio ricerche anche attraverso dipinti e letteratura per capire cosa
c’è stato prima. Mostro i disegni per quasi tutte le scene sia al direttore della fotografia che allo scenografo per offrire loro esempi che
facciano capire cosa voglio: dal colore dei muri a quello degli abiti.
Poi scatto fotografie, anche se non sono un fotografo professionista. Lo faccio per fare capire cosa voglio ottenere. Faccio quindi il
découpage della sceneggiatura per definire i piani e le lenti. Lavoro
con la luce naturale e quindi definisco gli orari di sole per ottenere
le atmosfere che voglio, è un lavoro molto dettagliato. Poi spiego
tutto alla troupe, e questo è un punto cruciale. Vado con il direttore della fotografia, i tecnici, il capo macchinista, lo scenografo,
l’assistente di produzione e spiego il film scena per scena. Poi loro
si preparano. Feza è un direttore della fotografia che lavora sempre
per il bene del progetto. Con lui si discute sempre su cosa sia meglio per il film. Se litighiamo, lo facciamo per il bene del film. Per
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ÖA: Per il mio secondo film sono stato fortunato perché ho
potuto trovare il finanziamento dal Ministero. Per film come i
miei diventa sempre più difficile trovare sostegno dalla Turchia.
Sonbahar mi è stato di aiuto per il mio secondo film però, dopo
avere realizzato un film che toccava il problema dei Curdi, sentivo
che prima o poi sarebbe giunta la punizione. Ed ecco che mi capita oggi per il terzo film: ottenere il finanziamento dalla Turchia è
quasi impossibile. Cerco fondi non solo presso il CNC e Eurimage
ma anche dalla Germania, Georgia e alcuni altri Paesi. Voglio comunque fare questo film.
RR: Hüseyin Karabey mi ha fatto il suo nome in un’intervista realizzata due mesi fa quando gli ho chiesto alcuni nomi
del cinema turco attuale degni di interesse. Esiste una nuova
generazione di registi in Turchia?
ÖA: Sì, esiste. Io e i miei colleghi apparteniamo a una nuova
generazione. Siamo in 10 o 15, coloro che stanno girando o si apprestano a girare il loro secondo o terzo film. La generazione precedente – Yeşim Ustaoğlu, Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz,
Semih Kaplanoğlu e pochi altri – ci hanno aperto la porta. Tutti
abbiamo un nostro stile. Però non so se, oltre alla passione per il
cinema, ci sia altro ad accomunarci. Io vorrei che avessimo tutti
un obiettivo comune. Parlando della mia generazione, siamo 4 o
5 registi che cercano di sostenersi in qualche maniera. Comunque
gli accademici possono rispondere questa domanda meglio di me,
penso.
RR: Tornando al suo terzo lungometraggio Rüzgarın
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Hatıraları la cui sceneggiatura ha ottenuto il sostegno del fondo Hubert Bals del Rotterdam Film Festival, si può sapere di
cosa tratterà e se sa già quando inizierà a girarlo?
ÖA: Il mio terzo film Rüzgarin Hatıraları (letteralmente: “Le
memorie del vento”) ha ottenuto il sostegno alla sceneggiatura dal
fondo Hubert Bals. Nel frattempo ha vinto il sostegno dal Montpellier Cinemed, sempre per lo sviluppo della sceneggiatura. Poi
abbiamo avuto un altro sostegno e sopratutto questo mi potrebbe
portare nuove opportunità, soprattutto dopo non avere potuto
trovare il sostegno dalla Turchia! Di solito non mi piace spiegare
il soggetto dei miei film prima delle riprese ma diciamo che il film
tratta del Nazismo in ascesa nella Seconda guerra mondiale – forse
questo potrebbe interessare al pubblico italiano – e i suoi effetti
in Turchia. La storia ha uno sfondo politico. Partendo da questo
spunto, si arriva a una storia umana e il film tratterà dell’essere in
esilio, senza una patria. Seguiamo le tracce di memoria soprattutto
a riguardo del passato di questo Paese ma allo stesso tempo ci sono
aspetti personali. Da un lato ci sono i veri eventi, ma dall’altro il
film cercherà di costruire una sua realtà. Penso che sarà un film
poetico. Pensavo di cominciare le riprese nel maggio del 2013 ma,
a causa dei problemi finanziari, abbiamo rimandato a settembre. Se
non troverò i finanziamenti, dovrò per forza rimandarlo ancora a
maggio del 2014. Spero però di poterlo girare il prima possibile. ■
Febbraio 2013
+++
Un ringraziamento a Kıvanç Sezer per la traduzione e la preziosa assistenza.
Le note sono state compilate attraverso Wikipedia, Vikipedi e altre fonti.
Per tutte le immagini: © Nar Film - www.narfilm.com
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Özcan
ALPER / FILMOGRAFIA
______________________________
Regia e sceneggiatura
2001

Momi (Grandmother)
Scritto con Özkan Küçük
2007

Sonbahar (Autumn)
2010

Kars öyküleri (Tales from Kars)
episodio Moto Guzzi
2011

Gelecek uzun sürer (Future Lasts Forever)

Documentari
2002

Bir Bilimadamıyla Zaman Enleminde Yolculuk (Voyage in Time with a Scientist)
2005

Tokai City’de Melankoli ve Rapsodi (Rhapsody and Melancholy in Tokai City)

n.38 | anno VI

116
www.rapportoconfidenziale.org

marzo–aprile 2013

Rapporto
Confidenziale

n.38 | anno VI

117
www.rapportoconfidenziale.org

marzo–aprile 2013

Rapporto
Confidenziale

Preambolo patafisico sul cinema di Luca Ferri
Con la scansione di 9 rotorilievi di duchamp
________________________

di Giuseppe Spina e Giulia Mazzone (Nomadica) con Luca Ferri

2 – L’enfant qui téte est un souffleur de chair chaude et
n’aime pas le chou-fleur de serre chaude
[Il bambino che poppa è un soffiatore di carne calda e
non ama il cavolfiore di serra calda]

Conversazione svoltasi in occasione della proiezione
di Ecce Ubu, presso la Sala Trevi – Cineteca Nazionale, Roma, il 26 gennaio 2013, a cura di Nomadica.
+++
1 – Bains de gros thé pour grains de beauté sans trop de
Bengué
[Bagni di tè grosso per chicchi di bellezza senza troppo
Bengué]
Il preambolo, in quanto tale, anticipa qualcosa che verrà ma non
sappiamo ancora cosa.
Luca Ferri: Qualcosa accade, ma in realtà, non accade mai.
Reductio ad absurdum – Il tempo (nel cinema): «...se sempre ogni
cosa è in quiete [o in moto], quando sia in un luogo uguale ad essa,
e se l’oggetto spostato è sempre in un istante, la freccia, nell’atto in
cui è spostata, è immobile...». (Zenone, in Aristotele, Fisica, VI
(Z), 9, 239b 5-7)

n.38 | anno VI

Ecce Ubu come resurrezione di un cinema “anemico” in cui lo stesso Ubu ha perso ogni caratteristica, è un personaggio che manifesta solo la propria figura, presenza fisica, non ha nessun messaggio
dietro di sé. Possiamo a questo punto riformulare la patafisica –
tanto come funzione che come struttura di manifestazione.
LF: Ubu appare e quando lo fa è come se rispondesse direttamente ai segnali dell’unico spettatore che m’interessa: quello attivo,
richiamandomi a memoria la maestosa figura di “Hans l’intelligente”, cavallo di razza che si riteneva fosse in grado di eseguire operazioni aritmetiche e altre attività logico-intellettive. Da rigorosa
indagine, lo psicologo Oskar Pfungst dimostrò che il cavallo non
era in realtà capace di operazioni mentali, ma osservava la reazione
degli interlocutori. Si scoprì che “Hans” rispondeva direttamente
ai segnali involontari del linguaggio del corpo dell’addestratore, riuscendo a risolvere i problemi che gli venivano sottoposti.
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3 – Si je te donne un sou me donneras tu une paire de ciseaux?
[Se ti do un soldo mi darai un paio di forbici?”]
Il montaggio delle immagini nel film riprende esattamente il
movimento dei dischi rotanti di Duchamp, trasportandolo nella profondità (e nel tempo) dell’immagine, donando la stessa
reazione psichica, lo stesso stordimento allo spettatore. Per opposizione alla figura (svuotata) di Ubu il film pare riempirsi di
un pieno senso in relazione al suo stesso esterno, al non filmico,
al suo manifestarsi nella società contemporanea. La patafisica,
in quanto scienza, può oggi permettersi di far diventare l’immaginario realizzabile, pur sempre nella sua virtualità. (Come
quando parliamo di cinema utopico, o di Utopia del cinema...).
L.F.: Al meccanismo “cinema” preferisco un cinema meccanico.
Il preciso congegno temporale è un determinato percorso di 55
minuti che porta ad una apparizione. Solo dopo questo percorso
la visione di “Ubu” è in grado di realizzarsi. È una via crucis, una
pratica antica e sodomita, il lungo tragitto che serve allo spettatore
per disintossicarsi dall’ormai consolidato rapporto con l’immagine
del cinematografo. Fatto ciò, ci si potrà imbattere nell’apparizione
ubuesca, non prima.

4 – On demande des moustiques domestiques (demi-stock)
pour la cure d’azote sur la Cote d’Azur
[Si chiede delle zanzare domestiche - mezzo stock - per la
cura d’azoto sulla Costa Azzurra]
La GP, “general pause”, nella partitura di Lentamente, spezza
il flusso audio del film in due sequenze portanti che si ripetono (AB/CD), rafforzando il momento della “rivelazione” (e
della disintossicazione dello spettatore). Lo spettatore attende un cambiamento lungo il ripetersi delle sequenze, romanticamente lo spera, ma dopo ogni GP, si rafforza in lui sempre
più la condizione di fondo: nulla cambia. Fino ad Ubu.
n.38 | anno VI

5 – Inceste ou passion de famille, à coups trop tirés.
[Incesto o passione di famiglia, tirati a colpi eccessivi]
Il calcolo matematico in Ecce Ubu pare essere il perfetto risultato
della somma tra caso e assenza di senso. Del resto anche in Faustroll viene misurata la superficie di Dio.
L.F.: Rispondo con una citazione di una citazione del compositore di “Ecce Ubu”, Dario Agazzi: «Un istinto formidabile gli fece
intuire che nella musica l’elemento linguistico è ormai possibile
solo in stato di putrefazione». (Adorno, Stravinskij. Un’immagine
dialettica in Musikalische Schriften I-III)
Oppure, «La ripetizione stravinskijana [...] appare come se fosse
un’altra cosa, pur rimanendo esattamente la stessa; in ciò consiste
il suo carattere di scimmiottatura, il suo elemento clownesco: fare
in continuazione qualcosa di importante che invece è un nulla, affaccendarsi senza che succeda qualcosa». (Ibidem)

6 – Esquivons les ecchymoses des esquimaux aux mots
exquis
[Schiviamo i lividi degli eschimesi con squisite parole]
L.F.: «Questa inattingibile possibilità di fare luce, di essere definitivamente chiari, questa impossibilità di ritrovare un linguaggio
comune, autentico, universalmente noto, sarà l’elemento catartico, quello che risolverà l’opera». (E.M. Caserta su Adamov)

7 – Avez vous deja mis la moëlle de l’épée dans le poële de
l’aimée?
[Avete già messo il midollo della spada nella vasca
dell’amata?]
Il passo precedente a Ecce Ubu. È Magog in cui c’è ancora del diegetico (nella musica, nel suono, nell’equilibrio dell’immagine). Ma
dietro si nasconde un mostro che non vogliamo vedere, di cui non
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vogliamo sapere. E’ come una mostra di Ghirri ma con alle pareti
distese foto di carta stropicciata, spiegazzata, segno che qualcuno
ha già distrutto il luogo (e la società), e l’apparente calma che restava a sollievo. Nella piega della carta, come scriveva Deleuze, si cela
la parte più infinitesimale di quell’insieme che è tuttavia ancora
presente in Magog.

stessa. I miei film sono commedie, il cinema attuale un dramma.

L.F.: È un’analisi che condivido. Magog è il punto di vista di un
morto, Ghirri, sui morti che abitano la pianura padana. Osserva
la bestialità del reale e l’assoggetta ad una rigorosa inquadratura formale. Alla telecamera non è più richiesto alcun movimento poiché il deforme ed il grottesco si compino nella più
severa parvenza di austerità. Magog è un film di “retroguardia“.

In Ecce Ubu il tempo è la sospensione. Ogni sequenza ha una
durata propria, in fase di ripresa la registrazione è stata attivata o disattivata senza un criterio preciso, assume 10 durate
proprie, in fase di montaggio, in conseguenza alla durata delle altre sequenze. La sua effettiva durata, pur nell’avanzare del
film, del montaggio e del calcolo matematico che sta alla base
di esso, è sempre il risultato del caso. Non è solo un esperimento oltre l’“home movies”, o sull’“immagine sospesa”.

8 – Parmi nos articles de quincaillerie paresseuse, nous recommandons le robinet qui s’arrête de couler quand on ne
l’écoute pas
[Tra i nostri articoli di ferramenta sfaccendata, raccomandiamo il rubinetto che smetta di colare quando non si
ascolta]

9 – L’aspirant habite Javel et moi j’avais l’habite en spirale
[L’aspirante abita a Javel e io ho avuto l’abitato in spirale]

L.F.: Ho voluto utilizzare del materiale di repertorio ai fini della
sola asportazione. Si tratta di una semplice operazione chirurgica.
Le immagini potevano essere anche di altra natura. Non sarebbe
cambiato nulla. Ecce Ubu è tempo. Tempo di un cinema morto. ■
Giuseppe Spina e Giulia Mazzone (Nomadica)

Il passo successivo a Ecce Ubu è (ad oggi) Kaputt-Katastrophe. Qui
il feto di 2001 o l’uomo-nuovo nietzschiano non sono altro che
l’uomo-insetto. Cioè quel genere umano che, ribaltando l’insetto
kafkiano simbolo di alienazione, è totalmente integrato nella società, anzi la costruisce (nella catastrofe), e ha la libertà di “differenziarsi” come vuole nelle ore e nei luoghi idonei. Ognuno è attore di e per se stesso, per il proprio immediato piacere o stimolato
dal piacere estetico dell’insetto di fianco. Siamo oltre la morte e la
catastrofe. Siamo di fronte ad una morte veramente uguale per tutti. Dio, quel Dio barbuto, “pastore di anime”, non può che restare
a guardare, in silenzio.
L.F.: In Kaputt-Katastrophe, come in tutti i miei film, è messa in
scena la farsesca vicenda umana senza che la si debba costruire.
Essa c’è già. È ovunque. È davanti, dentro e dietro alla telecamera
n.38 | anno VI
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ECCE UBU

______________________________
Regia: Luca Ferri • Montaggio: Alberto Valtellina • Musica: Dario Agazzi* • Attore: Dario Bacis • Produzione, distribuzione: Lab80 • Paese: Italia • Anno: 2012 • Durata: 60’

Il film è un calcolo matematico che per compiersi necessita di un’apparizione patafisica.
Sessanta scene girate in super 8, di diversa estrazione, sono state recuperate dall’archivio “Cinescatti” di Lab80film. Sono filmati elementari di viaggi, di vita familiare o di manifestazioni,
ma anche filmati “non filmati”, registrati per dimenticanza di spegnimento dell’apparecchio
filmico.
L’opera non s’interessa a nessuna ricostruzione storica o rievocazione di un mezzo ormai deceduto, ma si limita a creare un meccanismo rigoroso. Le sessanta scene passeranno in modo
sistematico e graduale, dalla più veloce alla più lenta. Dapprima ogni scena occuperà un secondo, poi due, tre, e via dicendo, per arrivare all’ultima sequenza, che dovrebbe essere la più fedele e cronologicamente esatta, ma che sarà essa stessa finzione, come le precedenti, in quanto
cinema.
* La musica adoperata nel film è tratta dalla partitura Lentamente per pianoforte (o cembalo),
2008-11, nella vers. per pianoforte, cembalo e una voce introduttiva. – www.suisa.ch
Le sequenze si possono dividere in 10 parti dalle durate sotto espresse:
• Sequenza 1: 1" per ogni immagine per un totale di 60"
• Sequenza 2: 2" per ogni immagine per un totale di 120"
• Sequenza 3: 3" per ogni immagine per un totale di 180"
• Sequenza 4: 4" per ogni immagine per un totale di 240"
• Sequenza 5: 5" per ogni immagine per un totale di 300"
• Sequenza 6: 6" per ogni immagine per un totale di 360"
• Sequenza 7: 7" per ogni immagine per un totale di 420"
• Sequenza 8: 8" per ogni immagine per un totale di 480"
• Sequenza 9: 9" per ogni immagine per un totale di 540"
• Sequenza 10: 10" per ogni immagine per un totale di 600"
Il raggiungimento dei 3600 secondi (60 minuti) è dato dalla farsesca apparizione di ECCE
UBU (300 secondi).
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Luca Ferri
(Bergamo, 1976)

______________________________

Dopo aver conseguito un attestato di qualifica professionale come disegnatore edile
presso l’Istituto d’arte applicata “Andrea Fantoni”, ha svolto diverse professioni: dal
carabiniere ausiliario al responsabile della sicurezza e vigilanza, nonché capo reparto
in diversi negozi e centri commerciali, conducendo parallelamente la propria personale indagine in plurimi ambiti: letterario, filmico, fotografico e musicale-teatrale. Fra
i più recenti riconoscimenti in ambito cinematografico citiamo la selezione del lungometraggio Magog [o epifania del barbagianni] al 48° Festival del Cinema di Pesaro
(2012), e l’acquisizione dello stesso, assieme al lungometraggio Ecce Ubu, nell’ambito
del circuito cinefilo Nomadica.
[da Dario Agazzi, Catalogo ragionato di Luca Ferri - www.ferriferri.com/catalogo.pdf]

Lungometraggi cinematografici
Ecce Ubu | Italia 2012, col., 60'
Cul de sac | Italia/2012, b/n
Magog [o epifania del barbagianni] | Italia/2011, col., 66'
Patrii lidi | con Marco Cortinovis | Italia/2008, col.
Dodo animale inetto al | Italia/2005, col., 120'

Cortometraggi cinematografici
4 | 2002
Anna vs Oliva | con Michela Facchinetti | Italia/2004, col., 4’45
Visione di P (La) | con M. Facchinetti | Italia/2004, b/n, 3'35"
educere movere billiardo | USA/2004, col., 13'47"
Scano Boa | Italia/2005, col
Fiori di Broca | Italia/2005, col
Ergonomia culanda |con M. Facchinetti | Germania/2005, 6'15"
Giggi e il Rattan |Italia 2011, col
Di nuovo Giggi e il Rattan | Ungheria/2011, col., 8’51
Kaputt/Katastrophe | con S. Marchi | Italia/2012, col., 15’40
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Fotogrammi tratti da Ecce Ubu di Luca Ferri

LINK
Luca Ferri: www.ferriferri.com
Nomadica: www.nomadica.eu
Anemic Cinema di Marcel Duchamp: www.ubu.com/film/duchamp_anemic.html
Catalogo ragionato del M° Agazzi: www.darioagazzi.jimdo.com/catalogo-ragionato-2013
Testo: Alfred Jarry, Gesta e Opinioni del Dott. Faustroll patafisico. Romanzo neo-scientifico:
www.nomadica.eu/diffusione/jarry_dottfaustroll_patafisico.pdf
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Dario Agazzi LENTAMENTE per pianoforte (o cembalo) - 2008-2011
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Michael Meschke, Kung Ubu (Alfred Jarry’s Ubu Roi) / Franciszka Themerson
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LE ORIGINI MUTE DELLA DONNA VAMPIRO
A Fool There Was • Frank Powell • USA/1915
________________________

di Fabrizio Fogliato

J

ohn Schuyler (Edward Josè) è un avvocato con una ricca carriera alle spalle e una vita familiare appagante e serena. Oltre
alla moglie Kate (Mabel Frenyear) e alla piccola figlia, a fare
da contorno alla gioia familiare partecipano anche la sorella
della moglie (Mary Allison), il suo compagno e un gruppo di amici,
tra cui il dottore di famiglia (Frank Powell). Un giorno, nell’ufficio di
John arriva un cablogramma con l’invito del Presidente degli Stati Uniti affinché l’avvocato si rechi in Gran Bretagna come ambasciatore. La
felicità per l’ambito traguardo professionale è però funestata dall’incidente occorso alla sorella della moglie che la costringe a letto per alcune
settimane, cosa che fa rimandare la partenza di moglie e figlia e che
obbliga John ad imbarcarsi da solo.
Mentre fervono i preparativi per la partenza, nella città si aggira
una donna tanto affascinante quanto misteriosa, un perverso vampiro
(Theda Bara) che seduce gli uomini, assorbe tutta la loro energia vitale,
distrugge intere famiglie e abbandona morenti le sue vittime. Inconsapevole della minaccia John si imbarca sul “Gigantic”, sul cui ponte la
donna-vampiro ha appena costretto al suicidio una delle sue vittime.
Poco dopo aver salutato la famiglia sul molo, John Schuyler viene avvicinato dal vampiro, sedotto e annientato nella sua volontà.
Due mesi dopo John e la donna sono in vacanza in Italia: lui è
n.38 | anno VI

ormai totalmente succube del vampiro, mentre negli Stati Uniti, la famiglia è disperata e sconcertata a causa del comportamento dell’uomo, soprattutto dopo la testimonianza diretta di due amici che hanno
soggiornato, casualmente, nello stesso albergo in cui vivono John e il
vampiro. Dopo alcuni mesi John e la donna tornano nella città dell’uomo e vanno a vivere a casa di lei. L’uomo, incapace di reagire cade in
disperazione e viene indotto dalla donna ad annegare i suoi dispiaceri
nell’alcool: dopo alcuni giorni, John è completamente alcolizzato, tremante, iracondo e incapace di muoversi.
La donna-vampiro, abbandona John. Kate cerca di raggiungerlo
e di farlo rinsavire, prima da sola, poi con l’aiuto della faglia, ma il
vampiro, una volta saputo dei tentativi di riavvicinamento familiare,
ritorna dall’uomo e ne inibisce la volontà obbligandolo a consumarsi lentamente nella solitudine e nell’alcool. La seduzione e il fascino
perverso della donna non mollano la presa e John, solo e in disgrazia,
muore nel buio dell’appartamento, tra mobili distrutti, tendaggi divelti
e bottiglie rovesciate: il vampiro, ghignante e soddisfatto, depone petali
di rosa appassita sul suo corpo esanime e si allontana in cerca di nuove
vittime.
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+++
Frank Powell, di origini canadesi, è stato un personaggio eclettico che ha ricoperto diversi ruoli cinematografici nell’ambito di
una carriera non particolarmente longeva. Trasferitosi negli Stati
Uniti, nel 1904 debutta a Broadway e nel 1909 viene assunto dalla
Biograph. Dopo l’apprendistato teatrale per lui comincia una fase
lavorativa in cui riveste prevalentemente il ruolo di sceneggiatore. Alla Biograph conosce David W. Griffith e con lui co-dirige i
suoi primi film: The Cardinal’s Conspiracy (1909) e The Day After
(1909), e fino al 1914 gira, anche da solo, circa una sessantina di
film da un rullo. Nello stesso anno lascia la Biograph e approda
alla Pathè, dove rimane per un breve periodo lavorando come regista indipendente. Nel 1915 incontra il produttore William Fox,
con il quale realizzerà i suoi più grandi successi, dovuti, anche alla
scoperta e creazione della donna-vampiro, “la vamp”, incarnata
dalla figura leggendaria di Theda Bara, protagonista sia di A Fool
There Was, sia del successivo The Devil’s Daughter (1916 – tratto
da La Gioconda di Gabriele D’Annunzio). Frank Powell dirige altri
grandi divi del muto, come Mary Pickford, con la quale realizza
quasi una ventina di film, prima di interrompere bruscamente (e
misteriosamente) la sua carriera nel 1921, anno in cui dirige il suo
ultimo film, questa volta per la Mack Sennett Comedies, Astroy
from the Steerage (1921).
A Frank Powell si deve la scoperta di una delle prime femme fatale della storia del cinema hollywoodiano e, a quanto pare, anche
il geniale nome d’arte Theda Bara per Theodora Burr Goodman,
attrice che “brucia” la sua fama e il clamoroso successo nell’arco
di un pugno di film, ma che cattura indelebilmente l’immaginario
collettivo grazie al suo fascino inquietante e non-convenzionale.
Theda Bara nel suo periodo di gloria condivide fama e successo
con Mary Pickford e Charles Chaplin, è una delle figure più acclamate da pubblico, ma è anche il primo esempio di star creata a tavolino. La sua immagine artistica è consacrata da A Fool There Was,
mentre la sua icona è sapientemente costruita attraverso fotografie
che la ritraggono in pose ammiccanti e audaci, circondata da teschi
o serpenti. Cosa alquanto paradossale visto che la donna, in realtà,
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conduce una vita tutto sommato ordinaria, a testimonianza della
manipolazione operata, già allora dai media, per costruire personaggi e non persone da dare in pasto ad un pubblico già famelico.
L’immagine della Vamp passa di moda nel giro di un lustro e la
stessa attrice tenterà, ma senza successo, di allontanarsi del carattere affibbiatole dallo Star System per finire da lì a qualche lustro,
prima a parodiare addirittura se stessa, Madame Mystery (1921), e
successivamente a ritirarsi dalle scene.
A Fool There Was (1915) di Frank Powell è forse (ma è bene
avere sempre a mente che molti dei film della Silent Era sono andati per sempre perduti) il primo film che affronta la figura del
vampiro. Lo fa da un punto di vista “realistico”, quello della seduzione e della dipendenza che l’essere perverso instilla nelle sue
vittime “inconsapevoli”. La dinamica è duplice, da un lato quella
della caccia, una pericolosa partita che si “gioca” tra inseguitore e
inseguito, e dall’altra quella della partita a scacchi, in cui alle mosse
del vampiro corrispondono gli errori della vittima. Non si tratta di
vampiri in stile Nosferatu o Dracula, bensì dell’idea di vampiroumano, quello che non sembra tale, ma che è rappresentato come
una figura articolata del desiderio e che come tale si dissimula nelle
pieghe della quotidianità. Quella di A Fool There Was è una donnavampiro, una donna (volutamente) senza nome, ma anche senza
né passato né futuro (che agisce in un presente necrofilo che è
sempre tale), che possiede un potere destabilizzante e letale nei
confronti della fragilità maschile.
La didascalia d’apertura della pellicola, è programmatica:
“C’era un pazzo che pregava (come me e come te) stracci, ossa e un
ciuffo di capelli (la chiameremo la donna senza scrupoli). Ma il pazzo,
lui la chiamava la sua bella signora (come me e come voi)”, segue inquadratura emblematica a mezza figura in cui viene mostrato John
Schuyler intento ad annusare il profumo delle rose. Poi, un nuovo
cartello: “La chiameremo la donna che non aveva scrupoli, ma il pazzo la chiamava la sua bella signora (come te e come me)”, al quale
segue un’inquadratura a mezza figura del vampiro che prende da
un vaso le rose di prima, le annusa e, ghignando, recide i fiori, ne
sbriciola i petali: il marcio e la decomposizione sono in agguato e
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conducono al tramonto della felicità (come mostra l’inquadratura
a seguire, pur se recisamente troppo didascalica).
La donna-vampiro è già in città (unica vestita in nero fra le
molte in bianco), intenta a studiare le sue prossime vittime. Il suo
sguardo è ammaliante: nella sequenza della nave un primo piano
incastona il suo viso nell’ovale dell’oblò, la stessa immagine che desterà l’attenzione di John e del suo amico, proprio nel momento in
cui salutano mogli e figli, un istante prima di salpare. Il comportamento della donna-vampiro è spudorato, non aspetta che l’uomo
sia solo ma lo costringe a distrarre lo sguardo dai suoi affetti. La
donna-vampiro è un cadavere, un non-morto (spesso la vediamo
sdraiata) che si aggira nel mondo dei vivi per spargere un contagio
di morte e distruzione: non è casuale che lo spazio abitato dalle
sue vittime venga continuamente messo a soqquadro o demolito
dagli effetti dell’ira che in esse si scatena, provocati dalle azioni
della donna.
La “vamp” cattura le sue prede, le lega a se in modo definitivo
(«finché morte non ci separi») e le trattiene in balia dei suoi disegni malefici. Il “mostro” si nasconde sotto la mondanità rassicurante ed elegante della Belle Époque, divenendone incarnazione metaforica, summa dei caratteri oscuri e distruttivi di un’intera epoca
storica: si aggira per la città con sicurezza e circospezione, “pende”
dall’alto delle scale come fosse un pipistrello mentre osserva la sua
vittima marcire nell’alcool, si muove su auto veloci nel traffico di
una metropoli congestionata in cui non ci si accorge neanche di chi
ti è a fianco. Emblematica a tal proposito la lunga sequenza, ripresa
con un sorprendente (per l’epoca) camera-car, in cui le automobili
con la famiglia di John, e quella con l’uomo e il vampiro, percorrono in parallelo un tratto di strada, come separate tra loro da un
invisibile muro di incomunicabilità. La donna-vampiro entra nella vita famiglia Schuyler solo perché è proprio John ad aprirgli la
porta, soggiogato dal potere irresistibile e terrifico della seduzione.
Lui, rustico uomo di campagna, rimane abbagliato dal miraggio di
un’inaspettata, quanto desiderata, carriera diplomatica: non è infatti casule che il vampiro si manifesti a John proprio nel momento
esatto della sua promozione.
In A Fool There Was la città ha un ruolo dirimente, quale luogo
n.38 | anno VI

di dissoluzione e di opulenza, scrigno occluso di nefandezze e piaceri, visione apocalittica in cui un Male manipolatore, il vampiro
proveniente da sottoterra, trasforma gli esseri umani in burattini
asserviti al suo volere e li lega a lui attraverso fili invisibili che ne
inibiscono la volontà. Questo elemento introduce la seconda dimensione sopra la quale è costruito il film che, come viene definito
nei titoli di testa, è uno “Psychological Drama”: ovvero la metafora
della partita a scacchi. Qui una regina, che potrebbe essere definita
con gli stessi tratti fisiognomici della Lulù di Wedekind, «Le caviglie sottili, un cantabile: il polpaccio delizioso, le sue ginocchia,
un capriccio; è l’andante possente della voluttà. Come si stringono
tranquille le due snelle rivali, la bimba e la sgualdrina, sapendo che
nessuna delle due è pari all’altra per bellezza…, finché si desta la
dominatrice capricciosa e le due rivali si separano come due poli
avversi», agisce come un automa meccanico sotto le mentite spoglie di un morbido angelo-satanico. La dinamica con cui è articolato l’agire della donna-vampiro è quella de Il Giocatore di scacchi di
Maelzel di Edgar Allan Poe.
Quello che lo scrittore americano descrive nel suo saggio è un
meccanismo meccanico (non umano) inventato dal tedesco Von
Kempelen e poi comprato e perfezionato da Maelzel. Il marchingegno funziona come un automa che, attraverso un complesso intreccio di ingranaggi, mette in moto le sue pedine e sfida l’essere
umano in una partita impari. Allo stesso modo la donna-vampiro,
prima determina il Caos (l’incidente alla sorella di Kate), creando
le condizioni per potersi inserire a disarticolare la serenità familiare, poi irretisce l’uomo mostrandogli la caviglia sottile sul ponte del Gigantic e infine lo trattiene con il piacere della lussuria e
dell’ozio (la vacanza in Italia), trasformandolo in un burattino di
sua proprietà. Il processo attuato dalla “vamp” è sempre lo stesso,
meccanico e automatico, come dimostra l’episodio del suicidio
“obbligato” della sua prima vittima sul ponte della nave, e anche
nella sua evoluzione prevede una serie di passaggi obbligati che per
la vittima di turno sono ineludibili: la depressione, l’incapacità di
reazione, l’ottundimento attraverso l’alcool e la nemesi nelle tenebre di un luogo chiuso (la sua casa), oscuro, dissoluto e degradato.
Il finale del film, con John continuamente e inopinatamente allon-
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tanato dagli affetti familiari che invece con compassione e amore
continuano a fargli visita per farlo ravvedere, è emblematico della
dimensione necrofila e tombale in cui agisce il vampiro: forte del
suo potere si manifesta all’improvviso e, quando l’uomo sembra
cedere al richiamo degli affetti familiari, gli si para davanti e con il
corpo voluttuoso e l’attrazione di un bacio lo fa nuovamente sprofondare nella disperazione più totale.
In A Fool There Was la donna-vampiro è un archetipo: una figura che incarna pienamente la dimensione subdola e manipolatrice
del vampiro di stokeriana memoria: non morde, non succhia sangue, ma è ben più letale in quando assorbe il siero vitale dell’essere
umano, isolandolo dalla dimensione collettiva, snaturandone la
scala dei valori, annullandone l’identità e cancellandone ogni possibilità di scelta per costringerlo tanto all’omologazione quanto al
pensiero unico: una figura come diceva Benjamin, quella del “non
morto”, destinata a reincarnarsi e a rinascere continuamente attraverso le macerie di un passato sfigurato. Cos’altro è stato, in fondo,
il secolo breve? ■
Fabrizio Fogliato

A Fool There Was

______________________________
Regia: Frank Powell • Soggetto: Rudyard Kipling, dal poema The Vampire (non accreditato) • Sceneggiatura: Porter Emerson Browne • Footgrafia: Roy L. McCardell • Costumi:
George ‘Neje’ Hopkins • Operatore: George Schneiderman • Produttore: Frank Powell,
William Fox (non accreditato) • Interpreti principali: Theda Bara (Il vampiro), Edward
José ( John Schuyler), May Allison (cognata), Victor Benoit (Reginal Parmalee), Clifford
Bruce (Tom), Mabel Frenyear (Kate Schuyler), Minna Gale (il Dottore), Creighton Hale,
Runa Hodges (il bambino), Frank Powell (il Dottore) • Produzione: William Fox Vaudeville Company • Rulli: 6 • Formato di ripresa: 35mm • Rapporto: 1.33:1 • Colore: bianco e nero • Lingua: muto • Paese: USA • Anno: 1915 • Durata: 67’
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Amo molto parlare di niente. È l’unico argomento di cui so tutto
- Oscar Wilde -

il meglio del 2012
44+2 PERSONE • 223 voti • 157 titoli
LUIGI ABIUSI ■ GIANLUCA ARCOPINTO ■ ALESSANDRO AIELLO ■ CARMINE AMOROSO ■ CLAUDIA ATTIMONELLI
■ OLIVIER BABINET ■ GABRIELE BALDACCINI ■ NICOLA BERNASCONI ■ FILIPPO BRUNAMONTI
■ GIANCLAUDIO CAPPAI ■ RINALDO CENSI ■ TONI D’ANGELA ■ COSTANTINO DELLA GHERARDESCA
■ ILARIA FEOLE ■ pAOLA FIORIDO ■ FABRIZIO FOGLIATO ■ THORSTEN FLEISCH ■ ALESSIO GALBIATI
■ MONTE HELLMAN ■ ANDREA INZERILLO ■ TOMMASO ISABELLA ■ DANIEL KASMAN ■ GAETANO LA ROSA
■ LUCA LEGNANI ■ GABRIELLE LUCANTONIO ■ MATTEO MARELLI ■ ADRIAN MARTIN ■ ROBERTO NISI
■ LUCA PACILIO ■ ANDREA PASTOR ■ LEONARDO PERSIA ■ DANIELA PERSICO e ALESSANDRO STELLINO
■ GIAMPIERO RAGANELLI ■ NADIA RANOCCHI E DAVID ZAMAGNI ■ ROBERTO RIPPA ■ LUCA RUOCCO
■ MICHELE SALVEZZA ■ FABIO SCACCHIOLI ■ CARLO MICHELE SCHIRINZI ■ FRANCESCO SELVI ■ GIRISH SHAMBU
■ GIUSEPPE SPINA ■ IAIN STOTT ■ CRISTINA TERZONI

■ ■ ■ ■ ■
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Quali sono stati i migliori film del 2012?
Dopo tre mesi di pubblicazioni regolari di elenchi sul sito di RC, siamo finalmente giunti alla conclusione della nostra ricerca.
Quest’anno abbiamo fatto le cose in grande: abbiamo chiesto di indicarci i 5
migliori film visti durante l’anno solare 2012, scelti dunque non necessariamente fra quelli usciti ma anche quelli visti per la prima volta lo scorso anno, a
oltre 40 persone (professionisti del settore, collaboratori e cinefili). Abbiamo
ricevuto 44 risposte, 44 elenchi che costituiscono un documento interessante, a nostro avviso prezioso, per recuperare visioni perdute. Non solo: l’obiettivo è anche quello di restituire al lettore la sorpresa della scoperta di titoli
che, in epoca digitale, sono concretamente svincolati dal mercato. Un modo
per accedere al patrimonio infinito di opere cinematografiche del presente e
del passato con una varietà di modalità della visione che spaziano dalla sala al
festival, dalla rassegna alla retrospettiva, dal noleggio fisico a quello digitale,
dal download illegale attraverso il web alle visioni in streaming.
Una gamma di opportunità di fruibilità in costante ascesa che getta nella preistoria le esperienze spettatotariali di anche soli pochissimi anni fa.
Ci piace pensare che questo elenco, così ricco e personale, possa servire come
strumento per coltivare la curiosità: una mappa del tesoro attraverso la quale
mettersi alla ricerca di perle cinematografiche delle quali si ignorava l’esistenza.
Lo speciale IL MEGLIO DEL 2012 si articola in 4 parti:
223 TITOLI, ovvero la classifica finale
I film sono indicati con il loro titolo originale, seguito dal titolo internazionale e da quello italiano. L’elenco dei film segue l’ordine alfabetico. L’alfabeto
è quello internazionale; gli articoli che precedono il titolo, determinativi e
indeterminativi – sia italiani che stranieri – vengono mantenuti ma non sono
considerati al fine dell’ordinamento alfabetico. I titoli sono da intendersi sempre riferiti alla lingua originale e sono seguiti dall’indicazione del/dei regista/
registi. Fra parentesi tonde le nazioni di produzione, seguite dall’anno di realizzazione (ove necessario con l’indicazione dell’anno della riedizione).
44+2 PERSONE • 157 TITOLI
44 elenchi ordinati alfabeticamente dal nome delle persone coinvolte, con
i 5 titoli selezionati, il link al testo integrale inviatoci e pubblicato sul sito di
Rapporto Confidenziale.
IL MEGLIO DEL 2012 di Gabrielle Lucantonio
Un piccolo omaggio ad un’amica che ci ha lasciati.
IL MEGLIO DEL 2012 di Ivan Talarico
Cinque titoli letteralmente invisibili a cura della firma più surreale di RC.
Buone visioni.
AG + RR

■ ■ ■ ■ ■
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223 VOTI
13 VOTI • 1 titolo
Holy Motors

di Leos Carax (Francia-Germania/2012)

6 VOTI • 1 titolo
Amour

di Michael Haneke (Austria-Francia-Germania/2012)

5 VOTI • 3 titoli
Bir zamanlar Anadolu’da (Once Upon a Time in Anatolia/C’era una volta in Anatolia)
di Nuri Bilge Ceylan (Turchia-Bosnia ed Erzegovina/2011)

Cosmopolis

di David Cronenberg (Canada-Francia-Portogallo-Italia/2012)

Leviathan

di Lucien Castaing-Taylor e Véréna Paravel (Francia-UK-USA/2012)

4 VOTI • 2 titoli
Gebo et l’ombre (Gebo and the Shadow)
di Manoel de Oliveira (Portogallo-Francia/2012)

De rouille et d’os (Rust and Bone/Un sapore di ruggine e ossa)
di Jacques Audiard (Francia-Belgio/2012)

3 VOTI • 6 titoli
Moonrise Kingdom

di Wes Anderson (USA/2012)

Reality

di Matteo Garrone (Italia-Francia/2012)

Tabu

di Miguel Gomes (Portogallo-Germania-Brasile-Francia/2012)

To the Wonder

di Terrence Malick (USA/2012)

A Torinói ló (The Turin Horse)

di Béla Tarr (Ungheria-Francia-Germania-Svizzera-USA/2011)

A última vez que vi Macau (The Last Time I Saw Macao)

di João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata (Portogallo-Francia/2012)
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2 VOTI • 20 titoli
Autrement, la Molussie (Anders, Molussien)
di Nicolas Rey (Francia/2012)

Cesare deve morire

di Paolo e Vittorio Taviani (Italia/2012)

L’enfant d’en haut (Sister)

di Ursula Meier (Francia-Svizzera/2012)

Io e te

di Bernardo Bertolucci (Italia/2012)

L’intervallo

di Leonardo di Costanzo (Italia-Svizzera/2012)

Jagten (The Hunt/Il sospetto)
di Thomas Vinterberg (Danimarca/2012)

La leggenda di Kaspar Hauser
di Davide Manuli (Italia/2012)

Mekong Hotel

di Apichatpong Weerasethakul (Thailandia-UK/2012)

Mesto na Zemle (Un posto sulla terra)
di Artur Aristakisjan (Russia/2001)

No

di Pablo Larraín (Cile-Francia-USA/2012)

Once Upon a Time in America (C’era una volta in America)
di Sergio Leone (Italia-USA/2012 - ed.or.1984)

Passion

di Brian De Palma (Francia-Germania/2012)

Post Tenebras Lux

di Carlos Reygadas (Messico-Francia-Olanda-Germania/2012)

Prometheus

di Ridley Scott (USA-UK/2012)

San zimei (Three Sisters/Tre sorelle)
di Wang Bing (Francia-Hong Kong/2012)

Shame

di Steve McQueen (UK/2011)

Skyfall

di Sam Mendes (UK-USA/2012)

Spring Breakers

di Harmony Korine (USA/2012)

Vechnoye vozvrashcheniye (Eternal Homecoming)
di Kira Muratova (Ucraina/2012)

1 VOTO • 125 titoli
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44+2 PERSONE • 157 TITOLI
LUIGI ABIUSI

Has (Polonia/1973) ■ O slavnosti a hostech (The Party and the Guests/La festa e gli invitati di Jan Nemec
(Cecoslovacchia/1966)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25968

Direttore di «UZAK» - trimestrale online di
cultura cinematografica
■ Io e te di Bernardo Bertolucci (Italia/2012) ■ La leggenda di Kaspar Hauser di Davide Manuli (Italia/2012) ■
Low Tide di Roberto Minervini (USA-Italia-Belgio/2012)
■ Holy Motors di Leos Carax (Francia-Germania/2012)
■ Womb di Benedek Fliegauf (Germania-UngheriaFrancia/2010)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25954

■ ■ ■ ■ ■

CARMINE AMOROSO
Regista, sceneggiatore e docente presso il CSC
Centro Sperimentale di Cinematografia
■ Dupa dealuriy (Beyond the Hills/Oltre le colline)
di Cristian Mungiu (Romania-Francia-Belgio/2012) ■
Shame di Steve McQueen (UK/2011) ■ Bir zamanlar
Anadolu’da (Once Upon a Time in Anatolia/C’era
una volta in Anatolia) di Nuri Bilge Ceylan (TurchiaBosnia Erzegovina/2011) ■ Jodaeiye Nader az Siminy
(A Separation/Una separazione) di Asghar Farhadi
(Iran/2011) ■ Amour di Michael Haneke (Austria-Francia-Germania/2012)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=26053

■ ■ ■ ■ ■

GIANLUCA ARCOPINTO
Produttore cinematografico e regista. Cura un blog personale per l’edizione online de «Il Fatto Quotidiano»
■ Once Upon a Time in America (C’era una volta in
America) di Sergio Leone (Italia-USA/2012- ed.or.1984)
■ Sette opere di misericordia di Gianluca e Massimiliano De Serio (Italia-Romania/2011) ■ Polisse di Maïwenn
(Francia/2011) ■ Diaz: Don’t Clean Up This Blood di
Daniele Vicari (Italia-Romania-Francia/2012) ■ Après mai
(Qualcosa nell’aria) di Olivier Assayas (Francia/2012)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25818

■ ■ ■ ■ ■

CLAUDIA ATTIMONELLI
Sociosemiologa. Insegna Cinema, fotografia e televisione
all’Università Aldo Moro di Bari

■ ■ ■ ■ ■
■ Cosmopolis di David Cronenberg (Francia-Canada-Portogallo-Italia/2012) ■ Holy Motors di Leos Carax (Francia-Germania/2012) ■ La leggenda di Kaspar Hauser di
Davide Manuli (Italia/2012) ■ The Chemical Brothers:
Don’t Think di Adam Smith (Giappone-UK/2012) ■
Wreck-It Ralph (Ralph Spaccatutto) di Rich Moore
(USA/2012)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=26069

ALESSANDRO AIELLO
Membro del collettivo artistico canecapovolto
■ Reality di Matteo Garrone (Italia-Francia/2012) ■ The
Angels’ Share (La parte degli angeli) di Ken Loach (UKFrancia/2012) ■ Jesus, Du weisst (Jesus, You Know) di
Ulrich Seidl (Austria/2003) ■ Sanatorium pod klepsydra
(The Hour-Glass Sanatorium/La clessidra) di Wojciech
n.38 | anno VI
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Belgio/2012) ■ L’intervallo di Leonardo Di Costanzo
(Italia-Svizzera/2012) ■ Eldfjall (Volcano) di Runar Runarsson (Islanda/2011) – ex aequo ■ Der Glanz des Tages (The Shine Of Day) di Tizza Covi e Rainer Frimmel
(Austria/2012) – ex aequo
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25573

OLIVIER BABINET
Regista cinematografico (Robert Mitchum est mort, 2010)
di cortometraggi, televisivo, di spot pubblicitari
e videoclip musicali

■ ■ ■ ■ ■

■ Rekopis znaleziony w Saragossie (The Saragossa
Manuscript/Il manoscritto trovato a Saragozza) di
Wojciech Has (Polonia/1965) ■ Micki + Maude (Micki
e Maude) di Blake Edwards (USA/1984) ■ Bellflower di
Evan Glodell (USA/2011) ■ Moonrise Kingdom di Wes
Anderson (USA/2012) ■ The Master di Paul Thomas Anderson (USA/2012)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=26113

FILIPPO BRUNAMONTI
Giornalista e scrittore, autore di Il primo latte
(Acquaviva editore, 2012)
■ Amour di Michael Haneke (Austria-FranciaGermania/2012) ■ Firmeza di Asia Argento (Italia/2012)
■ L’intervallo di Leonardo Di Costanzo (ItaliaSvizzera/2012) ■ Color Me Obsessed: A Film About
The Replacements di Gorman Bechard (USA/2011) ■
Father’s Day di Astron-6 (USA-Canada/2011) – ex aequo ■ The Occult Exprerience di Frank Heimans (USAAustralia/1985) – ex aequo
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25727

■ ■ ■ ■ ■

GABRIELE BALDACCINI
Redazione di «Rapporto Confidenziale»
■ Holy Motors di Leos Carax (Francia-Germania/2012) ■
Cosmopolis di David Cronenberg (Canada-Francia-Portogallo-Italia/2012) ■ Killing Them Softly di Andrew Dominik (USA/2012) ■ Prometheus di Ridley Scott (USAUK/2012) ■ Detachment di Tony Kaye (USA/2011)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25608

■ ■ ■ ■ ■

GIANCLAUDIO CAPPAI
Regista e sceneggiatore

■ ■ ■ ■ ■

■ Take Shelter di Jeff Nichols (USA/2011) ■ Post Tenebras Lux di Carlos Reygadas (Messico-Francia-OlandaGermania/2012) ■ Jagten (The Hunt/Il sospetto) di
Thomas Vinterberg (Danimarca/2012) ■ Moy drug Ivan
Lapshin (My Friend Ivan Lapshin) di Aleksey German
(URSS/1986) ■ Diario di un maestro di Vittorio De Seta
(Italia/1972)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=26078

NICOLA BERNASCONI
Produttore cinematografico
■ Holy Motors di Leos Carax (Francia-Germania/2012)
■ Tabu di Miguel Gomes (Portogallo-Germania-BrasileFrancia/2012) ■ De rouille et d’os (Rust and Bone/Un
sapore di ruggine e ossa) di Jacques Audiard (Francian.38 | anno VI
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son (Francia-UK-Germania/2011) ■ Gangs of Wasseypur
(Parte 1 e 2) di Anurag Kashyap (India/2012) ■ Skyfall
di Sam Mendes (UK-USA/2012) ■ The Avengers di Joss
Whedon (USA/2012)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25802

RINALDO CENSI
Si occupa di immagini (più o meno mobili) – un libro in
uscita per la casa editrice Johan & Levi

■ ■ ■ ■ ■

■ Cosmopolis di David Cronenberg (Francia-CanadaPortogallo-Italia/2012) ■ Cyclopean 3D: Life With A
Wonderful Woman di Ken Jacobs (USA/2012) ■ Sea
Series (#1 – #10) di John Price (Canada/2008-2011) ■
Slow Action di Ben Rivers (UK/2011) ■ San zimei (Three Sisters/Tre sorelle) di Wang Bing (Francia-Hong
Kong/2012)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25822

ILARIA FEOLE
Scrive di cinema per «Film Tv» e «gli Spietati»
■ Once Upon a Time in America (C’era una volta in
America) di Sergio Leone (Italia-USA/2012-ed.or.1984)
■ No di Pablo Larraín (Cile-Francia-USA/2012) ■ De
rouille et d’os (Rust and Bone/Un sapore di ruggine e
ossa) di Jacques Audiard (Francia-Belgio/2012) ■ Spring
Breakers di Harmony Korine (USA/2012) ■ Moonrise
Kingdom di Wes Anderson (USA/2012)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25836

■ ■ ■ ■ ■

TONI D’ANGELA
Fondatore e caporedattore de «La Furia Umana»

■ ■ ■ ■ ■

■ 4:44 Last Day on Earth di Abel Ferrara (USA-SvizzeraFrancia/2011) ■ Jajouka, quelque chose de bon vient
vers toi di Eric Hurtado e Marc Hurtado (Francia/2012) ■
The Girl with the Dragon Tattoo (Millennium – Uomini che odiano le donne) di David Fincher (USA-SveziaNorvegia/2011) ■ Leviathan di Lucien Castaing-Taylor e
Véréna Paravel (Francia-UK-USA/2012) ■ Holy Motors
di Leos Carax (Francia-Germania/2012)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25809

pAOLA FIORIDO
Curatrice, Editor-at-large (Twill Magazine), artista (Famiglia Margini), performer e modella

Attore, giornalista, conduttore radiofonico,
personaggio televisivo italiano

■ La piel que habito (The Skin I Live In/La pelle che
abito) di Pedro Almodóvar (Spagna/2011) ■ Midnight
in Paris di Woody Allen (Spagna-USA/2011) ■ The
Italian Job (Un colpo all’italiana) di Peter Collinson
(UK/1969) ■ The Spy Who Loved Me (La spia che mi
amava) di Lewis Gilbert (UK/1977) ■ The Man with the
Golden Gun (Agente 007, l’uomo dalla pistola d’oro)
di Guy Hamilton (UK/1974)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=26379

■ Tinker Tailor Soldier Spy (La talpa) di Tomas Alfred-

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
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FABRIZIO FOGLIATO

Francia-USA/2012) ■ A última vez que vi Macau (The
Last Time I Saw Macao) di João Pedro Rodrigues e João
Rui Guerra da Mata (Portogallo-Francia/2012)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=26710

Redazione di «Rapporto Confidenziale»
■ Amour di Michael Haneke (Austria-FranciaGermania/2012)
■ L’enfant d’en haut (Sister) di Ursula Meier (FranciaSvizzera/2012) ■ Argo di Ben Affleck (USA/2012) ■ De
rouille et d’os (Rust and Bone/Un sapore di ruggine
e ossa) di Jacques Audiard (Francia-Belgio/2012) ■ Bir
zamanlar Anadolu’da (Once Upon a Time in Anatolia/
C’era una volta in Anatolia) di Nuri Bilge Ceylan (Turchia-Bosnia ed Erzegovina/2011)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25275

■ ■ ■ ■ ■

MONTE HELLMAN
Regista, produttore, montatore e professore presso il
California Institute of the Arts
■ La demora (The Delay) di Rodrigo Plá (Uruguay-Messico-Francia/2012) ■ In the Shadow di David Ondricek
(Repubblica Ceca-Repubblica Slovacca-Polonia/2012)
■ Djeca (Children of Sarajevo/Buon anno Sarajevo) di Aida Begic (Bosnia ed Erzegovina-GermaniaFrancia-Turchia/2012) ■ Skyfall di Sam Mendes (UKUSA/2012)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25799

■ ■ ■ ■ ■

THORSTEN FLEISCH
Filmmaker sperimentale
■ Night and the City di Jules Dassin (UK/1950) ■ In
Cold Blood (A sangue freddo) di Richard Brooks
(USA/1967) ■ Arrebato di Iván Zulueta (Spagna/1980)
■ Mitoboru Mashin (Meatball Machine) di Yūdai Yamaguchi e Jun’ichi Yamamoto (Giappone/2005) ■ Kaboom
di Gregg Araki (USA-Francia/2010) – ex aequo ■ Ra.One
di Anubhav Sinha (USA-India/2011) – ex aequo
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25989

■ ■ ■ ■ ■

ANDREA INZERILLO
Collaboratore di «Rapporto Confidenziale» e
direttore artistico del Sicilia Queer filmfest
■ Reality di Matteo Garrone (Italia-Francia/2012) ■ Jaurès di Vincent Dieutre (Francia/2012) ■ Meet Me in St.
Louis (Incontriamoci a Saint Louis) di Vincente Minnelli (USA/1944) ■ La guerre est déclarée (Declaration of War/La guerra è dichiarata) di Valerie Donzelli
(Francia/2011) ■ The Story of Film: An Odyssey di Mark
Cousins (UK/2011 – serie tv)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=26182

■ ■ ■ ■ ■

ALESSIO GALBIATI
Fondatore e direttore di «Rapporto Confidenziale»
■ L’enfant d’en haut (Sister) di Ursula Meier (Francia-Svizzera/2012) ■ È stato il figlio di Daniele Ciprì
(Italia/2012) ■ Elles di Malgorzata Szumowska (FranciaPolonia-Germania/2012) ■ No di Pablo Larraín (Cilen.38 | anno VI
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TOMMASO ISABELLA

Antoniak (Danimarca-Paesi Bassi/2011) ■ Silent Souls di
Aleksei Fedorchenko (Russia/2010)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=26062

Si occupa di teoria cinematografica.
Scrive per «filmidee» e «doppiozero»

■ ■ ■ ■ ■

■ Two Years at Sea di Ben Rivers (UK/2011) ■ Leviathan
di Lucien Castaing-Taylor e Véréna Paravel (Francia-UKUSA/2012) ■ Tabu di Miguel Gomes (Portogallo-Germania-Brasile-Francia/2012) ■ Autrement, la Molussie
(Anders, Molussien) di Nicolas Rey (Francia/2012) ■
Vechnoye vozvrashcheniye (Eternal Homecoming) di
Kira Muratova (Ucraina/2012)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=26434

LUCA LEGNANI
Produttore (9.99 Films), curatore di Minema, consulente
alle acquisizioni di The Space Extra
■ The Imposter di Bart Layton (UK/2012) ■ Il castello
di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti (Italia/2011) ■
Mekong Hotel di Apichatpong Weerasethakul (Thailandia-UK/2012) ■ Bellas mariposas di Salvatore Mereu
(Italia/2012) ■ Z daleka widok jest piekny (It Looks
Pretty from a Distance) di Anka Sasnal e Wilhelm Sasnal
(Polonia/2011)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=26035

■ ■ ■ ■ ■

DANIEL KASMAN
Caporedattore di MUBI – Brooklyn
■ Napoléon di Abel Gance (Francia/1927 – nella versione di K. Brownlow, 2012) ■ Ai to makoto (For Love’s Sake) di Takashi Miike (Giappone/2012) ■ Autrement, la Molussie (Anders, Molussien) di Nicolas Rey
(Francia/2012) ■ Never A Foot Too Far, Even di Daïchi
Saïto (Canada/2012) ■ San zimei (Three Sisters/Tre sorelle) di Wang Bing (Francia-Hong Kong/2012)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25898

■ ■ ■ ■ ■

MATTEO MARELLI
Caporedattore di «UZAK» - trimestrale online di
cultura cinematografica
■ A última vez que vi Macau (The Last Time I Saw Macau) di João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata
(Portogallo-Francia/2012) ■ Holy Motors di Leos Carax
(Francia-Germania/2012) ■ Spring Breakers di Harmony Korine (USA/2012) ■ Twixt di Francis Ford Coppola
(USA/2011) ■ Cosmopolis di David Cronenberg (Francia-Canada-Portogallo-Italia/2012)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25866

■ ■ ■ ■ ■

GAETANO LA ROSA
Copywriter
■ Vremena goda (The Seasons/Seasons of the Year)
di Artavazd Pelesjan (URSS/1975) ■ The Company
You Keep (La regola del silenzio) di Robert Redford
(USA/2012) ■ Mesto na Zemle (Un posto sulla terra) di
Artur Aristakisjan (Russia/2001) ■ Code Blue di Urszula
n.38 | anno VI
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ADRIAN MARTIN

■ ■ ■ ■ ■

Critico cinematografico e co-direttore, con
Girish Shambu, di «LOLA»

ANDREA PASTOR
Redattore di «Filmcritica»

■ Holy Motors di Leos Carax (Francia-Germania/2012)
■ Vamps di Amy Heckerling (USA/2012) ■ La Noche de
enfrente di Raúl Ruiz (Cile-Francia/2012) ■ The Three
Stooges (I tre marmittoni) di Bobby e Peter Farrelly
(USA/2012) ■ Deep End (La ragazza del bagno pubblico) di Jerzy Skolimowski (Germania Ovest-UK/1970)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=26030

■ To the Wonder di Terrence Malick (USA/2012) ■ Holy
Motors di Leos Carax (Francia-Germania/2012) ■ Gebo
et l’ombre (Gebo and the Shadow) di Manoel de Oliveira (Portogallo-Francia/2012) ■ Passion di Brian De Palma
(Francia-Germania/2012) ■ Io e te di Bernardo Bertolucci
(Italia/2012)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=26289

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■

ROBERTO NISI

LEONARDO PERSIA

Corto Dorico – Festival del cortometraggio (Ancona)

Redattore di «Rapporto Confidenziale»
■ Amour di Michael Haneke (Austria-FranciaGermania/2012) ■ Reality di Matteo Garrone (Italia-Francia/2012) ■ Hunger di Steve McQueen
(UK-Irlanda/2008) ■ Lieve, dilaga di Simone Massi
(Italia/2012) ■ Pocketful of Miracles (Angeli con la pistola) di Frank Capra (USA/1961)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25700

■ Gebo et l’ombre (Gebo and the Shadow) di Manoel
de Oliveira (Portogallo-Francia/2012) ■ Bir zamanlar
Anadolu’da (Once Upon a Time in Anatolia/ C’era
una volta in Anatolia) di Nuri Bilge Ceylan (Turchia-Bosnia Erzegovina/2011) ■ Le premier homme (Il primo
uomo) di Gianni Amelio (Francia-Italia-Algeria/2011)
■ Cosmopolis di David Cronenberg (Francia-CanadaPortogallo-Italia/2012) ■ Mekong Hotel di Apichatpong
Weerasethakul (Thailandia-UK/2012)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=26369

■ ■ ■ ■ ■

LUCA PACILIO
Vice Direttore de «gli Spietati» – rivista di cinema on line

■ ■ ■ ■ ■
■ Dans la maison di François Ozon (Francia/2012) ■
Detention di Joseph Kahn (USA/2011) ■ Holy Motors
di Leos Carax (Francia-Germania/2012) ■ Post Tenebras Lux di Carlos Reygadas (Messico-Francia-OlandaGermania/2012) ■ L’Apollonide (Souvenirs de la maison close) di Bertrand Bonello (Francia/2011)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25889
n.38 | anno VI

DANIELA PERSICO e ALESSANDRO STELLINO
Fondatori e direttori editoriali di «filmidee»
magazine online trimestrale di critica cinematografica
■ Holy Motors di Leos Carax (Francia-Germania/2012)
■ Tabu di Miguel Gomes (Portogallo-Germania-Brasile139
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Francia/2012) ■ Leviathan di Lucien Castaing-Taylor e
Véréna Paravel (Francia-UK-USA/2012) ■ Su Re di Giovanni Columbu (Italia/2012) ■ To the Wonder di Terrence Malick (USA/2012)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25718

ner) ■ A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III di
Roman Coppola (USA/2012) ■ Melancholia di Lars von
Trier (Danimarca-SVezia-Francia-Germania/2011)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=26023
■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

ROBERTO RIPPA

GIAMPIERO RAGANELLI

Fondatore e Direttore di «Rapporto Confidenziale»

Critico cinematografico e curatore, collabora con: «filmidee», «UZAK», «Carte di cinema», «Asia Express»,
«Hong Kong Express», «Positifcinema», «Spazio
Film», «Chili Mag» e «Rapporto Confidenziale»

■ Not in Tel Aviv di Nony Geffen (Israele/2012) ■
Üçüncü Sayfa (The Third Page) di Zeki Demirkubuz
(Turchia/1999) ■ A última vez que vi Macau (The Last
Time I Saw Macau) di João Pedro Rodrigues e João Rui
Guerra da Mata (Portogallo-Francia/2012) ■ Bir zamanlar Anadolu’da (Once Upon a Time in Anatolia/C’era
una volta in Anatolia) di Nuri Bilge Ceylan (Turchia-Bosnia Erzegovina/2011) ■ In film nist (This Is Not a Film)
di Mojtaba Mirtahmasb e Jafar Panahi (Iran/2011) – ex
aequo ■ Ape di Joel Potrykus (USA/2012) – ex aequo
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25779

■ 11·25 jiketsu no hi: Mishima Yukio to wakamonotachi (11.25: The Day He Chose His Own Fate) di
Koji Wakamatsu (Giappone/2012) ■ Florentina Hubaldo, CTE di Lav Diaz (Filippine/2012) ■ Vechnoye
vozvrashcheniye (Eternal Homecoming) di Kira Muratova (Ucraina/2012) ■ Documenteur di Agnès Varda
(USA-Francia/1981) ■ Shokuzai (Penance) di Kiyoshi
Kurosawa (Giappone/2012 – serie tv)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=26456

■ ■ ■ ■ ■

LUCA RUOCCO

■ ■ ■ ■ ■

Fondatore (con Ivan Talarico) della compagnia DoppioSenso Unico. Attore e autore, cinematografico e teatrale.
Critico per direttore di «InGenere Cinema», «Horror
Project Magazine» e «Taxi Drivers»

NADIA RANOCCHI E DAVID ZAMANGI
Zapruder filmmakersgroup
■ Bonjour tristesse (Buongiorno tristezza!) di Otto
Preminger (USA/1958) ■ A Torinói ló (The Turin Horse) di Béla Tarr (Ungheria-Francia-Germania-SvizzeraUSA/2011) ■ Die große Ekstase des Bildschnitzers
Steiner (The Great Ecstasy of Woodcarver Steiner / La
grande estasi dell’intagliatore Steiner) di Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner (The Great Ecstasy of Woodcarver Steiner / La grande estasi dell’intagliatore Stein.38 | anno VI

■ The Cabin in the Woods (Quella casa nel bosco) di Drew
Goddard (USA/2011) ■ Prometheus di Ridley Scott (USAUK/2012) ■ Balada triste de trompeta (Ballata dell’odio
e dell’amore) di Álex de la Iglesia (Spagna-Francia/2010) ■
Killer Joe di William Friedkin (USA/2011) ■ Bed Time di
Jaume Balagueró (Spagna/2011)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=26359
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■ ■ ■ ■ ■

tan di Bruno Dumont (Francia/2011) ■ Leviathan di
Lucien Castaing-Taylor e Véréna Paravel (Francia-UKUSA/2012) ■ Amour di Michael Haneke (Austria-Francia-Germania/2012) ■ Spiklenci slasti (Conspirators of
Pleasure) di Jan Svankmajer (Repubblica Ceca-SvizzeraUK/1996) – ex aequo ■ Essential Killing di Jerzy Skolimowski (Polonia-Norvegia-Irlanda-Ungheria/2010) – ex
aequo
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25915

MICHELE SALVEZZA
Redazione di «Rapporto Confidenziale»
■ Gebo et l’ombre (Gebo and the Shadow) di Manoel de
Oliveira (Portogallo-Francia/2012) ■ A Torinói ló (The
Turin Horse) di Béla Tarr (Ungheria-Francia-GermaniaSvizzera-USA/2011) ■ Püha Tõnu kiusamine (The Temptation of St. Tony) di Veiko Õunpuu (Estonia-FinlandiaSvezia/2009) ■ La cinquième saison (The Fifth Season)
di Peter Brosens e Jessica Woodworth (Belgio-OlandaFrancia/2012) ■ Alpeis (Alps) di Giorgos Lanthimos
(Grecia/2011)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25754

■ ■ ■ ■ ■

FRANCESCO SELVI
Redattore di «Rapporto Confidenziale»
■ Moonrise Kingdom di Wes Anderson (USA/2012)
■ Amour di Michael Haneke (Austria-FranciaGermania/2012) ■ Jagten (The Hunt/Il sospetto) di
Thomas Vinterberg (Danimarca/2012) ■ Fort 13 di Grzegorz Królikiewicz (Polonia/1984) ■… hanno cambiato
faccia di Corrado Farina (Italia/1971)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25815

■ ■ ■ ■ ■

FABIO SCACCHIOLI
Filmmaker
■ Menk (Noi) di Artavazd Pelechian (Armenia
sovietica/1969) ■ Mesto na Zemle (Un posto sulla terra) di Artur Aristakisjan (Russia/2001) ■ Gebo et l’ombre
(Gebo and the Shadow) di Manoel de Oliveira (Portogallo-Francia/2012) ■ Cesare deve morire di Paolo e Vittorio Taviani (Italia/2012) ■ Holy Motors di Leos Carax
(Francia-Germania/2012)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25668

■ ■ ■ ■ ■

GIRISH SHAMBU
Co-direttore, con Adrian Martin, del film journal
«LOLA». Insegna al Canisius College di Buffalo, New
York, e gestisce il blog collettivo girish

■ ■ ■ ■ ■

■ Holy Motors di Leos Carax (Francia-Germania/2012)
■ Leviathan di Lucien Castaing-Taylor e Véréna Paravel (Francia-UK-USA/2012) ■ Un été brûlant (A Burning Hot Summer) di Philippe Garrel (Francia-ItaliaSvizzera/2011) ■ Le gamin au vélo (The Kid with a
Bike/Il ragazzo con la bicicletta) di Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne (Belgio-Francia-Italia/2011) ■ Passion

CARLO MICHELE SCHIRINZI
Regista cinematografico e artista
■ A Torinói ló (The Turin Horse) di Béla Tarr (Ungheria-Francia-Germania-Svizzera-USA/2011) ■ Hors San.38 | anno VI
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■ ■ ■ ■ ■

di Brian De Palma (Francia-Germania/2012)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=25831

CRISTINA TERZONI

■ ■ ■ ■ ■

GIUSEPPE SPINA

Collaboratrice di «Rapporto Confidenziale», socia e
collaboratrice di 8 ½ – Festa do cinema italiano (Portogallo)

Cineasta, si occupa di ricerca cinematografica, sperimentazioni varie. È stato fondatore, ricercatore e animatore
del centro malastrada.film. Oggi fa parte del collettivo
FrameOFF, si occupa di pubblicazioni per la casa editrice
DDArS, contribuisce alla direzione, alle ricerche e all’organizzazione del circuito internazionale itinerante di cinema e arti cinetiche – NOMADICA. È anche collaboratore
di lunga data di «Rapporto Confidenziale»

■ Shame di Steve McQueen (UK/2011) ■ The Wrestler di
Darren Aronofsky (USA-Francia/2008) ■ L’illusionniste
(L’illusionista) di Sylvain Chomet (Francia-UK/2010) ■
L’eclisse di Michelangelo Antonioni (Italia-Francia/1962)
■ L’homme qui aimait les femmes (L’uomo che amava
le donne) di François Truffaut (Francia/1977)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=26321

■ Aeterna di Leonardo Carrano (Italia/2012) ■ Ecce Ubu
di Luca Ferri (Italia/2012) ■ Palermo oder Wolfsburg di
Werner Schroeter (RFT-Svizzera/1980) ■ Marat/Sade di
Peter Brook (UK/1967) ■ The Big Red One (Il grande
uno rosso) di Samuel Fuller (USA/1980)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=26194
■ ■ ■ ■ ■

IAIN STOTT
Fondatore e autore di An Evening Illuminated e
collaboratore di «Rapporto Confidenziale»
■ Yeraltı (Inside) di Zeki Demirkubuz (Turchia/2012)
■ Lovers and Lollipops di Morris Engel e Ruth Orkin (USA/1956) ■ Marriage Material di Joe Swanberg
(USA/2012) ■ Körhinta (Merry-Go-Round) di Zoltán Fábri (Ungheria/1956) ■ Bir zamanlar Anadolu’da
(Once Upon a Time in Anatolia/C’era una volta in
Anatolia) di Nuri Bilge Ceylan (Turchia-Bosnia ed
Erzegovina/2011)
www.rapportoconfidenziale.org/?p=26385
n.38 | anno VI
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		 il meglio del 2012
		 GABRIELLE LUCANTONIO
		

Critico cinematografico e musicale

■

Dracula 3D

■

To the Wonder

■

Holy Motors

■

De rouille et d’os (Rust and Bone/Un sapore di ruggine e ossa)

■

Cesare deve morire

		
		

		
		

`
		

		
		

		
		

di Dario Argento (Italia-Francia-Spagna/2012)
È il migliore film di Dario Argento degli ultimi quindici anni. Film sperimentale, libero degli schemi horror tradizionali, rinnova il mito con l’utilizzazione del 3D e un Dracula trasformista (interpretato da Thomas Kretschmann, che riesce ad essere sensuale ed inquietante, almeno quanto il Lestat-Tom Cruise nel capolavoro di Neil
Jordan, Intervista col vampiro). Una splendida colonna sonora di Claudio Simonetti, forse la più bella della sua
carriera da solista.

di Terrence Malick (USA/2012)
To the Wonder è una storia d’amore e di spiritualità, un film sul senso della vita, come lo era il precedente The Tree
Of Life, il capolavoro di Terrence Malick. Spinge oltre quello che aveva iniziato in quest’ultimo film. Rinuncia
ai dialoghi tradizionali e alla rappresentazione drammatica per privilegiare il cinema di poesia, con immagini
attraversate dalle voci fuori campo dei protagonisti, veri e propri flussi di coscienza . Splendido.

di Leos Carax (Francia-Germania/2012)
Grande ritorno di Leos Carax (il suo film precedente era del 1999), uno dei più grandi registi francesi, e sicuramente uno dei più geniali e visionari del cinema internazionale. In questo film colmo di citazioni cinematografiche, ludico, Carax dimostra di nuovo di avere una visione moderna, libera ed inventiva del cinema.
Denis Lavant, l’attore protagonista, è stupefacente. Il vincitore morale dell’ultimo festival di Cannes, il film che
avrebbe meritato la Palma d’oro.

di Jacques Audiard (Francia-Belgio/2012)
Un sapore di ruggine e ossa poteva essere un melo-trash, invece è un film delicato, pudico, che suggerisce soprattutto grazie alle immagini e pochissimi dialoghi, i drammi interiori e le evoluzioni psicologiche dei due
protagonisti, interpretati da due attori (Mathias Schoenaerts e Marion Cotillard) di una bravura e di una misura
sbalorditiva. La vera unica scena di sesso tra loro due è tra le più belle della storia del cinema. Splendide le musiche di Alexandre Desplat.

di Paolo e Vittorio Taviani (Italia/2012)
Con il bel Cesare deve morire di Paolo e Vittorio Taviani hanno dimostrati di essere ancora oggi tra i più grandi
registi del cinema internazionale. Con questo docu-drama, filmato meravigliosamente in bianco e nero, i detenuti del carcere di alta sicurezza di Rebibbia si identificano sempre di più al testo shakespeariano che stanno
mettendo in scena. Potente. Interessanti le musiche di Giuliano Taviani e Carmelo Travia.

Per me l’anno 2012, è stato, per vie delle mie ricerche, anche quello della riscoperta del cinema dei telefoni
bianchi e delle opere di alcuni maestri come Alessandro Blasetti, Mario Camerini e Mario Soldati. Meglio
tardi che mai…
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■ ■ ■ ■ ■

IL MEGLIO DEL 2012
________________________

di Ivan Talarico

Duemiladodici, anno di grandi stanchezze e criticità, di ferrovie e perdifiato, di evasioni tra le file sempre più arrossate (non si sa se sia vergogna o pubertà) dei cinemini
romani. Frequentazioni narcolettiche, intense, rapporti confidenziali con il finto vellutino delle poltrone: il cinema come parentesi della stanchezza diventa sonno, ma
sonno colorato ed agitato, di risvegli improvvisi e placidi sottecchi.
Questi i film che mi hanno turbato.

■ ■ ■ ■ ■
n.38 | anno VI
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■

ءانب لبجلا

Titolo internazionale: Mountains Don’t Walk
Titolo italiano: Il califfo biondo
di Jean Viteou
(Arabia Saudita/2012)
Il medio oriente non è mai stato così occidentale come nello sguardo di Viteou. La sua
breve esperienza statunitense ne ha segnato intensamente la cinematografia, rendendo i vezzi barocchi delle esagerazioni; le riprese, ricamate il più delle volte da fili rossi
d’immagini persistenti, cinémi inesplicabili e subliminali, sono diventate piatte, stucchevoli. Il suo sguardo ironico sull’oriente diventa sberleffo insopportabile; l’amore
ottuso dei primi lavori diventa qui critica sagace e pertanto inarrivabile. L’immagine
di Maometto, che con una parrucca bionda gira per Medina a bordo di un califfo (un
motorino, da cui il titolo), accelerando e sgommando per non tardare all’appuntamento con la Montagna è epica e degna di menzione.

■
n.38 | anno VI
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■ ■

Disastri apparenti

Titolo internazionale: Sonia and Disorder
di Ettore Disonio
(Italia/2012)
L’accanimento sul cadavere della Commedia all’Italiana, perpetrato dalla buona parte
dei registi contemporanei, trova una valvola di sfogo nella pellicola di Disonio. Finalmente una vicenda brillante, non colloquiale, non telefonata, raccontata con accanimento terapeutico e dissennatezza. Il paradosso di Sonia, madre di suo padre, trova
soluzione certa nel riscatto sociale di una generazione alla berlina. Senza scadere nella
fantascienza, ma con una buona dose di metafisica, Disonio ci insegna le regole della
densità e discrezione dello spazio/tempo, nelle cui maglie facilmente si può facilmente scivolare. Le stesse maglie che Sonia indossa, cambiandone almeno sei nella scena
madre del film, a coprire la sua nudità eroticamente esibita fin dalla prima scena. Punte di raccapriccio nella scena in cui Sonia partorisce il padre che le ordina di vestirsi e
mandare via i medici, per pudore genitoriale. Da non perdere.

■ ■
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■ ■ ■

η μέδουσα φοβάται

Titolo internazionale: The Night of Dracma
Titolo italiano: La medusa triste
di Kostas Dimitrou
(Grecia/2012)
Nell’anno in cui la pirateria finanziaria europea vuole sprofondare la Grecia, ecco un
documentario postumo (un documento, oserei dire, che accade a futura memoria)
che ne risolleva la dignità. Costruire una casa di dracme nel centro di Atene e viverci
dentro, spendendo sé stessi e la propria vita per cambiare le cose, invece che i vili soldi
è un lampo di genio. Kostas – il regista e interprete – vive sessantuno giorni cibandosi
solo dell’angoscia e del malcontento della gente, per poi morire di ricordi e aspettative.
Sensazionali sono le animazioni – molto Monthy Python – in cui Dracma, signora
anziana e gobbuta, un po’ befana, un po’ Demetra, sfugge alle cacce priapiche di Euro,
teutonico biondume di muscoli e vigore, rifugiandosi da Kopeko, a mendicare un piatto caldo di minestra; da Lira, a piangere sul latte versato; da Yen, preferendosi gheisha
che asservita all’occidente imperialista. Riso amato.

■ ■ ■
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Or son Welles

Titolo alternativo: Well, I’m Welles
di Walter Malle
(USA/2012)
La vita del regista vista da un profilo inedito. Scarti di lavorazione, inediti, veri e propri
spaccati di vita privata, per la prima volta presentati a simulare un discorso, che ha la
traiettoria della rivelazione: la ricerca nel cinema e in teatro non è altro che il tentativo
meticoloso di costruirsi, partendo dalla propria assenza. Malle gioca con il montaggio
come fosse un’ipnosi, capace di cavare dal morto Welles parole inedite, fresche dichiarazioni d’intenti. E in un ciclo di vicende ricorrenti dimostra come il suo cinema
non sia terminato, come la macchina da presa stia ancora registrando camuffamenti e
spiazzamenti ineffabili. In una vorticosa sequenza di montaggio la bara, in cui Welles è
sepolto, è controcampo di Welles che piange, controcampo di Welles che soffoca l’inquadratura con panoramica a schiaffo su Welles indifferente, che non teme la necrosi
dei suoi immaginari, interrotta da una voce, una voce nel buio (sembrano gli Hurlements debordiani): «Non c’è morte quando non si è nessuno. Diventare qualcuno
equivale a darsi per vinto. Per sepolto».

■ ■ ■ ■
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■ ■ ■ ■ ■

ミカド
Titolo internazionale: No Japan No Cry
Titolo italiano: Il gioco degli Shanghai
di Uku Kirita
(Giappone/2012)
Opera prima di Kirita che convince e sbaraglia al XXVI festival manciuriano di Ko-sokij. Del Giappone si è sempre ammirata la lentezza, l’eleganza, il raffinato erotismo, la
discrezione. E in questo film le virtù diventano il cortocirtuito inevitabile della civiltà.
Solo due uomini al centro di questo – definirlo non è semplice – “thriller catalessico”.
Il corpo e il gioco. La carne e la brace. Poche parole, sospese tra le pareti di carta di
riso di un finto tokonoma, scosse da un umile vento che costantemente le mette in
discussione. E il rituale in cui il gioco diventa metafora dell’esistenza. Come nella partita a scacchi con la morte de Il settimo sigillo, la posta in palio è la vita. Ma in questo
caso una vita materica, fatta di brandelli di corpo e carne, di cannibalismo e tenerezza.
Senza movente. Ad ogni turno un bastoncino di legno viene estromesso dal gioco per
diventare spiedino, su cui arrotolare i pezzi di carne sciancati al perdente. Un tizzone
di fuoco li trasforma subito in cibo per l’avversario. E la sfida continua, in un crescendo
drammatico dove l’equilibrio di sottili asticelle è metafora imprudente dell’equilibrio
mentale perduto nell’assordante pugna di vuoto del silenzio.

■ ■ ■ ■ ■
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CINEMA IN NUCE

IL CORTOMETRAGGIO SECONDO MATHIEU KASSOVITZ
________________________

di Gabriele Baldaccini

A

utore di quel capolavoro che è L’odio (1995), Mathieu Kassovitz è stato senza alcun dubbio il cineasta
che, meglio di chiunque altro, è riuscito a identificare quella voglia/necessità di rottura del cinema francese degli anni Novanta nei confronti dei Maestri della Nouvelle
Vague. Il suo cinema è fatto essenzialmente di libertà, ed è vero,
anche quello dei vari Truffaut, Godard e Rohmer lo era, ma quella
di Kassovitz è di certo una libertà del tutto nuova e – ciò che conta
di più – sinceramente depurata da ogni incrostazione dogmatica. Realizzare un film come L’odio alla precisa metà dei Novanta,
è appunto sentire l’esigenza, prima di ogni cosa, di nuove forme
di libertà espressiva. È scrollarsi di dosso il peso di certo cinema
pieno di principi e assiomi, ma soprattutto è tentare di liberarsi di
un cinema che deve essere ad ogni costo Arte. Raccontare raccontando il raccontarsi, parlare cioè della vita di tutti i giorni e della
tristezza che la popola, parlare della vita di tutti i giorni e della
(misera) felicità che la anima; il cinema di Kassovitz è fondamentalmente questo. Va da sé che quell’Arte, prima o poi, apparirà di
sua spontanea volontà. Affrontando questo suo cinema però, ci si
accorge che troppo spesso si prende come “rivoluzione copernicana”, come punto di partenza imprescindibile, sempre e solo quello
n.38 | anno VI

straordinario film del 1995. Per carità, è cosa assai buona e giusta,
è bene però non dimenticarsi che Kassovitz aveva già precedentemente mostrato quasi tutte le sue risolutezze e le sue qualità,
facendolo in alcuni casi in maniera – per modi e atteggiamenti –
già molto vicina a quella de L’odio. Ci riferiamo in particolare a
quel periodo che va dal 1990 al 1992, nel quale il regista francese
realizza tre cortometraggi che tantissimo anticipano di quelle che
saranno successivamente le zone più splendenti nelle quali il suo
cinema andrà ad abitare. I tre corti in questione sono: Fierrot le pou
(1990), Cauchemer blanc (1991) e Assassins (1992).
In Fierrot le pou si gioca con un ribaltamento. Più precisamente si traccheggia con l’idea di ribaltamento, quel ribaltamento che
Godard applica in Pierrot le fou (1965) al concetto di cinema di
genere; un ribaltamento che porta l’apparenza del genere – del
suo farsi contenere in dei ben definiti confini – a capovolgersi e
a trovarsi quindi continuamente al di fuori di essi. La comicità
fluttuante di Fierrot le pou, in particolare, è ciò che funziona come
macchina ribaltante. È appunto, quella messa in scena da Kassovitz, una comicità prima di tutto rivolta alla concretizzazione del
riso, ma di un riso bergsonianamente inteso. Il filosofo francese
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sosteneva infatti che noi ”ridiamo tutte le volte che una persona
ci dà l’impressione di una cosa”. Noi ridiamo perché Fierrot ci dà
l’impressione di essere un giocatore di basket, ridiamo perché ci
dà l’impressione di voler apparire un giocatore di colore, ridiamo
perché ci dà l’impressione di voler essere una specie di latin lover,
inoltre ridiamo perché il film stesso ci dà l’impressione di essere
un film di Godard appena ne leggiamo il titolo. Un condensato di
cose in potenza che non si attuano perché rimangono nella loro
forma incompiuta. E incompiuto risulta anche il gesto finale di
Fierrot, che lancia la palla con la quasi certezza che si infilerà nel
canestro, ma che invece andrà a bloccarsi tra il tabellone e il ferro
in un tripudio di schiamazzi, lasciando aperta ancora una volta la
via della beffa.
Il ribaltamento di Cachemire blanc invece, è evidentissimo
nella realtà che si propone prepotente dopo il sogno di uno dei
protagonisti. Quella che era apparsa una vicenda assai rocambolesca, dove a un gruppo di razzisti che vuole eliminare un uomo
arabo accadono appunto cose al limite del verosimile, si trasforma,
nell’ultima sequenza, in qualcosa che diviene specchio-coscienza
dell’evento reale: “specchio” perché avvenimento, nella sua macroforma, estremamente simile a quello che avverrà successivamente
fuori dal sogno e “coscienza” in quanto oggetto che si pone come
disturbo e ostacolo di quel peso morale che attraverserà violentemente la staticità dell’ultima inquadratura, quella con il corpo
dell’arabo a terra e senza vita. Nella più totale indifferenza degli
abitanti delle palazzine (o meglio, quasi per metonimia, nelle palazzine stesse) che circondano il luogo del delitto, troviamo addirittura il fulcro stesso del ribaltamento, strategicamente posto in
maniera sagace nel finale: l’orda accusatoria di persone presente
nel sogno è stata infatti sostituita nella cruda realtà da una nonpresenza ben più asfissiante; quella del distacco, della distanza e
del disinteresse.

Qu’aller à la postérité». Come dire: «È molto meglio accontentarsi sempre di quel che si ha». In realtà Assassins svuota un po’ il
campo dell’ironia e comincia a popolare quello del cinismo; non
che nei due corti precedenti non ce ne fosse stato, ma qui ci sembra
ben più pulsante e indicato. Non c’è ossessione alcuna per l’omicidio da parte dei due assassini, come non c’è volontà in Kassovitz di
essere didattico. La vita è quello che è, o si sopravvive o si muore e
tutto sommato qualsiasi lavoro è un buon lavoro, purché ci si abitui
a svolgerne le mansioni. Assassins condensa dunque con adeguata
forza già tutto quel discorso che verrà fuori completamente cinque
anni più tardi con la sua estensione in lungometraggio Assassin(s)
(1997), ma con la s finale fuori dalla parentesi, quasi a voler sottolineare che forse lì, nel primo lavoro, gli assassini sono effettivamente in due, mentre nell’opera successiva si può anche avere qualche
dubbio che uno dei due lo sia. È il cinema kassovitziano in nuce.
E allora cosa abbiamo in definitiva di fronte ai nostri occhi?
Abbiamo tre cortometraggi che già imprimono nelle menti degli
spettatori la rivoluzione che verrà. Tre cortometraggi di forza crescente, che si mostrano già come sintesi perfetta di tutto ciò che il
cinema di Kassovitz sarà successivamente.
Al festival di Cannes del 1995 Kassovitz dichiarava: «Se la
gente si fa commuovere di più dal cinema che dalla realtà, vuol
dire che preferisce il "comfort" alla rivoluzione. Non bisogna sopravvalutare il cinema: rimane entertainment e basta; il cinema è
un’industria e non un’arte» (M. Kassovitz in France noir. Guida al
nuovo cinema di genere francese, «Nocturno Dossier» n. 46, 2006,
p. 15). Tenendo conto di tutto quello che fino a quel momento
aveva realizzato nella sua carriera, Kassovitz confermava una grande verità: i registi sono tutti dei gran bugiardi. ■
Gabriele Baldaccini

In Assassins, dove un killer insegna il suo “mestiere” al fratello
più piccolo, tutta la forza della farsa viene impressa nella frase mostrataci all’inizio del corto: «Mieux vaut aller hériter a la poste…

MATHIEU______________________________
KASSOVITZ / FILMOGRAFIA
2011

1995

L’ordre et la morale

La haine (L’odio)

2008

1993

XY (c.)
Babylon A.D.

Métisse (Meticcio)
1992

2006

Assassins... (c.)

(ep. Fierrot le Peu)
2003

Cauchemar blanc (c.)

Cinema16: European Short Films (v.)

1991
1990

Gothika

Fierrot le pou (c.)

2000

Les rivières pourpres (I fiumi di porpora)

(c.): cortometraggio - (v.): video - (TV): serie-TV

1996

Assassin(s)
Lumière sur un massacre (TV)
(ep. En forêt)
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L’IMPOTENZA DELL’AUTORITÀ
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto • Elio Petri • Italia/1970
________________________

di Fabrizio Fogliato

I

l cinema “politico-civile” contiene endemicamente una
contraddizione ontologica, cioè quella attraverso la quale,
l’estremizzazione ideologica dei concetti espressi al suo interno, porta i film a debordare in un manierismo radicale
dal quale emerge un rancore livido e pregiudiziale nei confronti
dell’autorità e delle sue ramificazioni. Contraddizione legata al
periodo storico in cui viene realizzato, soprattutto seguendo un registro grottesco-sarcastico, cioè all’incirca il decennio 1968-1978
(prima dominante era la componente realistica), cercando di diventare specchio e interprete critico (e assoluto) delle deformazioni del sistema politico-sociale e delle ipocrisie latenti di una “massa” polarizzata su due conformismi antitetici (comunisti e fascisti),
ma necessari e complementari nell’ottica combattiva e antagonista
di individuazione del nemico da abbattere.
L’alveo in cui matura la realizzazione di Indagine su un cittadino
al di sopra di ogni sospetto è quel magma indefinito del post-’68, in
cui le istanze “rivoluzionarie” emergono nella loro utopia e incompiutezza, e affonda le sue radici nella cronaca politico-sociale di
tragici eventi coevi quali la strage di Piazza Fontana (12 dicembre
1969), la morte di Giuseppe Pinelli e i contigui tentativi eversivi di
n.38 | anno VI

colpo di stato. Pertanto, l’agire del protagonista (e la tesi) del film
immerso in una dualistica atmosfera realistico-espressionista, è
determinato dalla necessità di orchestrare un’impeccabile partita a
scacchi per riaffermare e imporre la purezza arcaica del concetto di
autorità. Uscito sugli schermi il 9 febbraio 1970, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, segna il ritorno al cinema di Gian
Maria Volonté, dopo la stagione del teatro off: «È tornato al cinema
Gian Maria Volonté in un western di Godard, titola Paese Sera l’11
giugno 1969. Dopo un’interruzione di otto mesi, Volonté ritornava al cinema, annunciando di aver accettato di girare due film, uno
con Godard e un altro con Elio Petri: Indagine su un cittadino al di
sopra di ogni sospetto. Il film di Godard, Vento dell’est, era il modo
migliore per ritornare al cinema dopo quella lunga assenza. Volonté era noto al pubblico di massa per Per un pugno di dollari, e quello
di Godard era “il primo western marxista della storia del cinema”.
Se da un lato Volonté non amasse il genere western e dichiarasse di
aver accettato il film di Leone solo per denaro, dall’altro lato il film
politico di Godard era in piena sintonia con le sue idee politiche»
(da Alejandro de la Fuente e Erik Wilberding, Le tracce di un mito,
Edizioni Lucky Red 2008).
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Il secondo film è Indagine su un cittadino al di sopra di ogni
sospetto, nato dalla penna di Ugo Pirro e da un banale episodio
autobiografico. Lo sceneggiatore un giorno rimane bloccato nel
traffico, quando una macchina, invadendo la carreggiata opposta,
supera tutte le auto in fila incurante della segnaletica. Egli pensa,
«Se quella fosse un’auto della polizia nessuno avrebbe niente da
ridire», e inizia a pensare ad una storia sul potere della polizia e
degli ufficiali di Governo.
Il capo della Squadra Omicidi di una grande città, soprannominato il “dottore” (Gian Maria Volonté), viene promosso per i suoi meriti a dirigente dell’Ufficio Politico della
Questura. Proprio nel giorno della promozione, l’alto funzionario, che sotto l’apparente sicurezza e disinvoltura nasconde
una psicologia normale, uccide Augusta Terzi (Florinda Bolkan), la propria amante, dalla quale è stato deriso. Anziché
preoccuparsi di non lasciare tracce del delitto, l’assassino, certo
di essere al di sopra di ogni sospetto in forza della posizione di
potere che occupa, si impegna paradossalmente a moltiplicare
gli indizi a proprio carico: le indagini intraprese dai suoi collaboratori – come egli aveva previsto – non lo sfiorano neppure. In seguito allo scoppio di una bomba nella centrale stessa
della polizia, vengono fermati alcuni contestatori; tra questi
c’è uno studente, Antonio Pace (Sergio Tramonti), che rivela
al “dottore” di riconoscere in lui l’autore del delitto...
I primi dieci minuti del film sono costruiti su un susseguirsi
ininterrotto di immagini che mostrano l’omicidio di Augusta Terzi, interrotti solo dal dialogo scarno tra la donna e il “dottore”, in
cui lei dice: «Come mi ammazzerai oggi?» e lui risponde: «Ti
taglierò la gola». Detto fatto, quello che fino a pochi istanti prima
è stato solo un’infantile gioco erotico (come mostrano i flashback
con le simulazioni sessuali di episodi di cronaca nera), improvvisamente si trasforma in tragedia. Un atto concreto e simbolico, per
riaffermare il dominio – concepito come “naturale” – dell’uomo di
potere. Il “dottore” segna il territorio, diffonde le proprie impronte ovunque, si trastulla nel suo ipotetico delirio di onnipotenza,
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prima di alzare il telefono e chiamare la Polizia (cioè se stesso, visto che è il capo della Sezione Omicidi). Da questo momento in
poi egli attua una metamorfosi (fisica e concettuale) di se stesso,
rimirandosi egotisticamente in una sovraeccitata trasfigurazione
dell’autorità. La marcata onomatopea, unita a una gestualità forte
e barocca, ma anche ridicola e ridondante, lo accompagnano nel
delirio di onnipotenza che lo condurrà alla strutturazione di una
messa in scena teatrale in cui egli dovrà risultare il solo e unico
colpevole.
Egli non è altro che un “questurino borbonico”, un burocrate
da basso impero, destinato ad essere travolto dagli eventi stessi su
cui pensa di avere controllo assoluto. La sua invettiva, pronunciata
al momento del trasferimento a capo dell’Ufficio Politico, culmina
con la dichiarazione: «Repressione è civiltà!», nell’illusione che
l’autodeterminazione del suo ruolo possa bastare a schiacciare il
problema (politico o criminoso non ha importanza), evitando così
l’assunzione di responsabilità.
Nell’atmosfera dell’inizio degli anni ‘70, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto offre molteplici chiavi di lettura sia
dal punto di vista politico che sociale, tutte comunque indirizzate
alla differenziazione e contrapposizione tra autorità e cittadino.
È lo stesso “dottore”, che durante la simulazione di un interrogatorio con Augusta Terzi afferma: «Lo Stato mi offre tutti i mezzi
per mettere a nudo un individuo», ed è sempre lui ad affermare
di fronte allo stagnaro: «Lei è un cittadino... e noi dobbiamo rispettare il cittadino». La soluzione a questa evidente contraddizione passa, paradossalmente, attraverso le parole pronunciate dal
“sovversivo” Antonio Pace, che umilia e smaschera il funzionario
di Polizia durante l’interrogatorio nei sotterranei della Questura,
affermando: «Un criminale a dirigere la repressione... è perfetto!».
In questo preciso istante “il dottore” perde il suo potere, diventando perennemente ricattabile dal comune cittadino che disconosce in lui ogni principio d’autorità riconoscendogli unicamente il
comportamento criminale di colui che utilizza lo Stato di Diritto
per coprire i propri crimini.
A distanza di quarant’anni, di Indagine di un cittadino al di so-
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pra di ogni sospetto e della vicenda kafkiana in esso narrata, oltre alla
consapevolezza di trovarsi di fronte ad un film perfetto (premiato
con l’Oscar come miglio film straniero), rimane la lucida metafora
sessuale come trait d’union capace di unire passato e presente. La
relazione sado-masochistica tra Augusta Terzi e il “dottore”, agita
da quest’ultimo su un registro infantile, immaturo e pecoreccio,
che ne denuncia l’impotenza, non è niente altro che una rappresentazione simbolica della sterilità del potere autoritario. L’emancipazione dei costumi (femminili e non) e l’affermazione del ruolo
del maschio dominante, erano il declivio su cui si giocava la “guerra
dei sessi” negli anni ‘70; oggi quell’emancipazione si è trasformata
nell’oggettificazione del corpo femminile, esibito, sfruttato, fotografato, pornografato dalla pubblicità e dalla televisione, mentre
invece il maschio ha abdicato a se stesso per trasformarsi in una bulimica e testosteronica rappresentazione di un corpo effeminato,
modificato dal fitness e dalla chirurgia estetica. Ecco dunque che
il rapporto sado-masochista di Indagine di un cittadino al di sopra
di ogni sospetto appare nella lettura odierna niente altro che la rappresentazione di una staticità del rapporto di coppia regolato solo
ed esclusivamente dalle dinamiche del potere. Se il finale del film
rappresenta, per il “dottore”, dal punto di vista politico il passaggio
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da Stato legalitario ad anti-Stato occulto ed eversivo (concentrato simbolicamente nella tapparella che scende), allo stesso modo
avviene un processo, privo di catarsi, in cui anche nelle dinamiche
relazionali egli passa da ruolo di uomo a quello di oggetto. Così lo
Stato ne prende possesso per trasformarlo in merce di scambio e/o
in vittima sacrificale, e allo stesso modo la donna che ne denuncia l’impotenza sessuale diventa vittima necessaria da sacrificare
sull’altare della propria mascolinità. Relazione messa in evidenza
a metà film, in cui le due componenti si coagulano, quando il registratore incide la voce dell’auto-confessione de il “dottore”: «Alle
h 16.00 di domenica 24 agosto io ho ucciso la signora Augusta
Terzi con fredda determinazione. La vittima si prendeva sistematicamente gioco di me. Ho lasciato indizi... non per fuorviare le
indagini, ma per provare... la mia in-so-spet-ta-bi-li-tà, la mia insospettabilità!». ■
Fabrizio Fogliato
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INDAGINE SU UN CITTADINO
AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO
______________________________
Regia: Elio Petri • Soggetto, sceneggiatura: Elio Petri, Ugo Pirro • Fotografia: Luigi Kuveiller • Musica: Ennio Morricone • Costumi: Angela Sammaciccia • Scene: Carlo Egidi •
Montaggio: Ruggero Mastroianni • Suono: Mario Bramonti • Interpreti: Gian Maria Volonté (“dottore”), Florinda Bolkan (Augusta Terzi), Gianni Santuccio (questore), Orazio
Orlando (Biglia), Sergio Tramonti (Antonio Pace), Arturo Dominici (Mangani), Massimo
Foschi (sig. Terzi), Vittorio Duse (Canes), Aldo Rendine (Nicola Panunzio), Aleka Paizy
(cameriera del “dottore”), Fulvio Grimaldi, Ugo Adinolfi, Gino Usai (due “fermati”), Franco Marletta, Giacomo Bellini, Giuseppe Terranova, Roberto Bonanni, Vincenzo Falanga
(Pallottella), Salvo Randone (‘idraulico), Pino Patti, Giuseppe Licastro, Filippo De Gara
(agente all’interrogatorio) • Produzione: Vera Film • Distribuzione: Euro International
Films • Visto di censura: 55475 del 06-02-1970 • Rapporto: 1.85:1 • Negativo: 35mm
(3-perf) • Paese: Italia • Anno: 1970 • Durata: 115’
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Andrea Esposito

SEQUENZE CASUALI DA FILM IMMAGINARI
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Scena 14
Esterno Giorno. Un autogrill affacciato su un’autostrada deserta. Solo ogni

tanto qualche macchina la solca e scompare. Dal lato opposto rispetto

all’autogrill c’è un campo. Il campo è di un verde luminoso. Sembra artificiale. L’erba è pareggiata e corta. È un campo ordinato e apparentemente

inutilizzato. Il campo si spinge lontano, scende e risale. Forma piccole conche e innalzamenti graduali. Il campo si spinge ancora più lontano. Fino ai
piedi di una montagna, dove si perde tra alberi verde scuro e in certi punti

neri. La montagna domina lo spazio circostante in un modo discreto e solenne. Non è la più alta di quelle che racchiudono la valle. Forse la vicinanza, forse la conformazione, la rendono così imponente. Torniamo all’autogrill. Un’auto si ferma nella piazzola di sosta. Un uomo appoggiato a un cofano osserva la macchina e guarda l’uomo che ne esce. L’uomo che scende
dalla macchina ha un completo blu e la faccia di una specie di ex rocker o
ex stella del cinema. I capelli ingrigiti raccolti in una coda, orecchini, barba

non rasata, occhiali scuri dalla forma particolare, affilata, che gli danno
un’aria cattiva e un po’ sciocca. Ha un passo rapido. Un poco zoppica, ma

sembra più un vezzo a cui non sa rinunciare che un difetto dell’andatura.

Si dirige verso l’altro uomo, che lo aspetta immobile. L’uomo appoggiato

al cofano della macchina, braccia conserte, è un tipo robusto, squadrato.
Ha i capelli rossicci molto corti e una brutta pelle. Qualcosa ci fa capire che

nessuno dei due è il protagonista. L’uomo appoggiato schiude le braccia

e le mette in tasca. Entrambi hanno un’espressione seria ma non ostile.
L’uomo con gli occhiali scuri arriva a mezzo metro dell’uomo appoggiato
e si ferma. Comincia a parlare. Ma noi non sentiamo quello che dice. Solo

adesso ci rendiamo conto che stiamo osservando la scena dagli occhi di
qualcuno che è troppo lontano per sentire le loro voci. Vediamo anche una
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parte del viso dello spettatore, che guarda la scena attraverso l’obiettivo
di una macchina fotografica. Non ne distinguiamo il volto. Adesso vediamo

anche dove si trova. Sembra una vecchia stalla abbandonata. Muri di pietra

e erba dappertutto. Impressione di sfacelo risalente a tanto tempo fa e che
ha perduto ogni violenza. All’improvviso sentiamo la voce dell’uomo che

canticchia una canzone. È l’unico suono prodotto da una voce umana che

sentiamo in questa scena. Torniamo ai due uomini nell’autogrill. Hanno
smesso di parlare. L’uomo con gli occhiali sorride e il suo sorriso è una
specie di ghigno. Si volta e si dirige verso la macchina. Mentre si allontana

l’uomo appoggiato resta impassibile. Ma di colpo cambia espressione. Un

mutamento leggero. Per un attimo sembra risvegliarsi. Addolcisce la faccia e schiude la bocca come se volesse dire qualcosa all’uomo che si allontana. Ma non dice nulla. Guarda l’uomo salire in macchina. Vede la sua auto

allontanarsi. Dopo qualche secondo, l’uomo appoggiato si tira su e fa due

passi verso la portiera della sua macchina. Sta per aprire ma di colpo si
ferma. Guarda qualcosa oltre il tettuccio della macchina, offrendo la nuca

allo spettatore. Guarda qualcosa dall’altra parte della carreggiata. Verso il

prato sotto la montagna. Anche l’uomo attraverso i cui occhi stiamo guardando la scena se ne accorge. Punta l’obiettivo della macchina fotografica
verso il prato scintillante. Ma non vede che cosa l’uomo sta guardando. Ci
sembra per un attimo di cogliere un piccolo lampo in lontananza, come di

un vetro su cui si riflette la luce. I nostri occhi e l’obiettivo della macchina
si voltano di nuovo verso l’uomo. Ora è voltato verso di noi. Ha lo sguardo

fisso nella direzione dell’obiettivo. Ha uno sguardo di puro odio. Un odio

determinato, asciutto. Un odio senza rancore. Ha visto l’uomo con la macchina fotografica. ■
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Sequenza 43
Esterno Giorno. È una scena quieta anche se compare la morte. Forse è un

flashback, forse è una spiegazione a lungo attesa. Forse più che raccontare

una morte mostra la natura di un personaggio. Ci sono due ragazze. Hanno la stessa età, dodici tredici anni, e si somigliano. Intorno a loro tutto è

coperto di neve. Da come si muovono si capisce che alla neve sono abituate. La città deve essere lontana. Ridono, corrono tra i rami nudi di una

boscaglia. I tronchi neri e sottili come chiodi conficcati nella neve. Ridono
entusiaste. Si sforzano di ridere forte per far sentire il loro entusiasmo.

Alla neve sono abituate, ma quella è una neve eccezionale. O forse non si
vedevano da molto tempo, e finalmente possono stare un po’ insieme. Si

somigliano anche nei gesti. Sono in un’età in cui rubare il modo di sorridere è una forma d’amore. Una ha un cappellino rosso, l’altra gli stivali bian-

chi. Le distinguiamo così. Quella con gli stivali bianchi si ferma e si siede
sulla neve e si lascia scivolare giù per un piccolo pendio scosceso. L’altra

ride e la imita. Riprendono le loro corse, a loro modo ostinate e indolenti.
Sono arrivate a un lago ghiacciato. Non sappiamo se era qui che volevano

venire. Il lago compare come una sentenza prevedibile e dimessa. Hanno

le guance rosse. Non smettono di ridere. Ma non corrono più, ora camminano, si sono stancate. Ma quando quella con gli stivali bianchi accenna ad

accelerare l’altra ridacchia e fa due o tre passi di corsa per non restare indietro. Quando quella con gli stivali bianchi si butta in ginocchio sulla neve

l’altra si ferma a osservarla. Quella con gli stivali bianchi tocca una montagnola di neve. La gratta, scava. Sotto c’è la terra nera. Gratta ancora e dalla

terra sbucano piccoli punti neri, formiche che sciamano impazzite. Afferra
una manciata di terra e si lascia passare le formiche tra le dita dei guanti.

La ragazza col cappellino rosso si avvicina anche lei. Si butta in ginocchio
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e guarda le formiche. Ma succede qualcosa alla faccia della ragazza con gli

stivali bianchi. Vedere lì vicino la sua amica sembra improvvisamente irritarla. Le dice: Vai via! Questo è mio. Con un tono cupo e brusco. La ragazza

con il cappello rosso è stupita e ferita ma non vuole darlo a vedere. Fa una
smorfia come se stesse assaggiando qualcosa di rancido mentre si alza in

piedi. Si allontana dall’altra, che resta a giocare con le formiche. La ragazza con il cappello rosso punta un albero nero e fino. Dopo aver toccato la

corteccia sembra accorgersi del lago ghiacciato. Noi immaginiamo già cosa

sta per succedere. L’unica cosa che non sappiamo è se l’esito sarà fatale o
no. La ragazza con gli stivali bianchi intanto si sfila in fretta il guanto destro. Con la mano nuda comincia a sparpagliare la terra. Si fa rotolare sulla

mano le formiche. La ragazza con il cappello rosso è arrivata al lago. Prova

a saggiarne la solidità con la punta del piede. Non si fida e lo ritira. Cammina sul bordo. Raccoglie un ramo e frusta il ghiaccio del lago. Riprende a
camminare, dando piccoli colpetti sul ghiaccio con il ramo. Poi si ferma e
aggrotta la fronte. C’è qualcosa. La ragazza con gli stivali bianchi osserva la

sua mano piena di formiche. Lascia che corrano sul palmo e sul dorso, tra
le dita, e si infilino sotto la manica del giubbotto mentre dalla pelle nuda

si staccano pezzi di terra umida e nera. La ragazza con il cappello rosso si
piega sulle ginocchia mentre guarda in basso. Con la mano guantata scosta

un po’ di neve dalla superficie del lago. Sotto il ghiaccio vediamo per un
attimo il corpo morto di un animale. La ragazza con gli stivali bianchi sente

il ghiaccio che si rompe e un urlo breve e si volta. Si alza in piedi e guarda

verso il lago. E noi vediamo la sua faccia. Sentiamo i tonfi di qualcosa che si
agita in acqua. La ragazza con gli stivali bianchi non si muove. Guardiamo

la sua faccia. I suoi occhi sono attenti. Ha un’espressione determinata e

allo stesso tempo distratta. Quasi stesse pensando ad altro. Ma non distoglie lo sguardo. I rumori in acqua continuano ancora più forte. Mentre
guarda, involontariamente le si schiudono appena le labbra. ■
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Sequenza 22

Esterno giorno. Un campo. La terra smossa e scura. Ai lati del campo distese di terra piane e sterili. Il giorno è pieno, e la luce è così forte che dissolve

i colori. Ombre enormi e nette e bianco accecante. Vediamo il rettangolo
di campo coltivato dall’alto. Una figura più scura ancora della terra scura

del campo, al centro del rettangolo come un chiodo su un muro. Un uomo

dietro a un mulo. L’uomo manovra un aratro e il mulo tira. L’uomo opera

con calma. Non sembra affaticato. Sembra che non stia facendo nulla. I vestiti dell’uomo sono così scarni e miseri che non riusciamo a capire in che

epoca ci troviamo. Il mulo ha gli occhi lucidi e tondi, enormi dischi neri.
Forse impauriti. Sembrano alludere a qualcosa che va al di là di quello che

pensiamo. Qualcosa che va oltre ma che è l’esatto opposto dell’ astrazione.

Vediamo il campo dall’alto. Poi da più in alto ancora. La nostra è una posizione all’interno della scena. Lo capiamo ora che vediamo il volto dell’uomo che sta guardando il campo, e che ha il nostro stesso punto di vista.
Strizza gli occhi per il sole. I suoi occhi sono due fessure. Sembrano occhi

che non sono mai stati spalancati. Che si potranno schiudere un giorno, un
momento, una volta sola, con il suono del legno che si spezza. L’uomo ha

un fucile e lo punta verso la figura nel campo. La vediamo ingrandita attraverso il mirino. L’uomo osserva a lungo la figura che continua ad accom-

pagnare il suo mulo. Il fucile sembra ingrandirsi tra le sue mani. Così teso,
più che sul punto di sparare, sembra che da un momento all’altro stia per
essere colpito. Ma di colpo allontana il mirino dalla figura e posa il fucile.

Da accovacciato si siede dando le spalle al campo, nascosto dalle rocce. La

sua faccia è stanca. Si volta e si accovaccia di nuovo. Punta il fucile verso la
figura. Resta immobile. Di nuovo abbassa il fucile. Si volta di nuovo. Beve

un sorso d’acqua. Guarda verso il sole che lo fissa glaciale. Capiamo che
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passa il tempo. Il sole spostato. L’occhio che mira. Il corpo della figura che

percorre un tratto diverso del campo. Ancora l’occhio che mira. La figura indisturbata. Il mulo inconsapevole. L’uomo con la schiena alle rocce,
beve, il fucile inoffensivo sulle sue gambe. Il sole ancora altrove. La luce

diversa. Quasi sera. La faccia dell’uomo col fucile. Ora cambia espressione.
Sembra essersi convinto di qualcosa perché nella sua faccia c’è una punta

di sorpresa. Si volta senza fretta e imbraccia il fucile. Lo punta. Inquadra

l’uomo nel campo. È sul punto di sparare. Sappiamo che sta per sparare.
E all’improvviso la figura inquadrata nel mirino si ferma. Si ferma anche il

mulo. L’uomo nel campo alza la testa. Con un gesto quasi attento si toglie

il cappello. Come una specie di saluto. Forse proprio rivoto all’uomo, o a

noi. Oppure una sfida. Offrire un bersaglio migliore. Oppure no, è un gesto

casuale e insensato. Resta fermo, nel campo, col cappello sospeso. L’uomo
col fucile non spara. Non può sparare. Scosta la testa dal fucile e guarda

l’uomo con l’occhio nudo. Lo guarda allontanarsi. Si dirige verso la casupola in fondo al campo. Lo lascia andare. Resta fermo. ■
AE
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