Vartclia: Festiual dal cinena 2005

iario di un critico

di Massimo Morelli
1 settembre. Venezia si rivela

sr-rbi-

to spler-ri1ida. I1 sole scinrilla rìrgcnr:ìto in lagun:r. Il pcnsiero rincorre fugl-re scgretc in spiaggi:r, :rnticloto c1i
lLrcc acl estenuanti ecl oscurc kermcsse cinematogri-rfìcl-re. Se non fosse nna Mostril blinclattr: rnetal cletector
posti l.-rlf ir-rgresso della sal:1, che suonirno impazziti al p:rssaggio cli quei
pocl-ri spiccioli rli moncta rimasri in
trìsca; borse, brtrsette, z:ritretti e valigettc di lilvoro (le sole consenrite,
qtrali saranllo, nessru-ro le hiL nrai viste) che nìetodiciìmerìte verìgo1ì()) ur-ir,r ad unlt, filtte aprire e ispezion:rte;
poltzia e carabir-ricri sciricrati cor-r gli
scudi a difcsa dclla "cinofila zonir
rossir"; se non fosse, clicevo, per le
suclclette misurc precauzion:rli, necessarie di cluesti tempi a salvaguurclare 1:r nostrlì ir-rcolumità di viziosi
clelf imm:iginc, tutto procede m:rgicrìrrìente: sbrig:rte in soli 5 minuti,
senz:-i chilonietriche code, dirnenticarìzc ocl ernrri, le proceclure per
f irccredito: Llr-r sogllo se paragonato
allo scorso anno.
Finahncnte in salit, con emozione si
76

conìlnc1a,
Ic'l:r ili Benedetto, tìttrice pilrtenope:ì
di cotnprov:tto talento, rn:,1 cla alcuni
anni in declino, abbanclonate le lamentcle nci confronti di ur-i cinema
(non solo itirlìi-rno) , chc 1a triìscuriì,
passa all'azione: si fidiLnza con l'cx
ministro Urbtrni e, guarda clìso, trovl suhil., il Jcltltr,r ll('ccssirt'i(rl lr-ildurre Tlre Fine Art of Loue - Mine

Hu-Htt

(Leducar.ione fisica clelle fanciullc), di J. Irvir-r. Film non dcl rurrcr

rirrscito, inc:rpacc cli scluarciare il
brrio oltre la siepc, di oltrepassare il
giardir-ur c :rprire una breccia per clenur-iciarc 1'orribile scgreto r:rcchiuscr
dietro le ir-rferriate del cLr-rcelkr.
Seuen Su,ords (di Tlui Hark) è il filrn
scelto per inirugurare la Mostra. Pcr
gli appirssion:rti clel Élenere "wlr
xii-r", l'ecluivalente clel nostro "cappa c sp-racla", l'opporturritiì c1i :rmmirare rl tiLlento dr un autore chc regala, alf incànto c-lello sguardo, urni-r
rrariazione orientr-ile dc i Magnficl
Setre , contaminando il western con
1'avventura.

2 settembre. Ho

appena visto 1'u1trmo Beat Gkeshi: cala leggermente
nel finale, sempre più autobiografico
(e politico), sempre più solo contro
tutti, sempre immenso.
Profondamente amaro è The First
On theMoon (di A. Fedortchenko),
un finto documentario che rievoca
il periodo del terrore in Unione Sovietica, ai tempi di Stalin. False immagini che sembrano uscite dagli
archivi polverosi del cinema di propaganda, un tragico e ironico omaggio a firma Ejzenstein & Dovzenko.
La Vida Secreta de las Palabras conferma f interesse della regista spa-

gnola I. Coixet per un cinema da
"camera", quasi teatrale, capace di
scavare a fondo nella psicologia dei
personaggi, sostenuta dalle magistra-

li interpretaziom di attori del calibro
dl Tlm Robbins e S. Polley.
All the Invisibile Children è un film
collettivo, che ha impegnato otto
registi in altrettanti episodi sul tema delf in{anzia negata. Spiccano
tra questi, nell'ordine, i "corti" di
John \7oo, Spike Lee, K. Lund,
Ridley Scott padre e figlia Jordan,
Emir Kusturica. Microstorie sui diritti violati che, a differenza della
Coixet, affidano alla cruda immediatezza delle immagini e non alle
parole il compito di raccontare, forse con più coraggio (ma è questo il

vero coraggio?), sicuramente in
maniera più esplicita, l'esperienza
dell'orrore, dei crimini contro i minori.

3 settembre. A George Clooney
l'onore di aprire la corsa al Leone:
Good Nrght, and Good Luck è la prima pellicola in concorso. I1"bello" di

Hollywood dimostra di sapersi destreggiare anche dietro la macchina
da presa, tirocinio e apprendistato
certo non gli mancano, la sua carriera è 1ì a testimoniarlo. In GoodNight,
and GoodLuck, Clooney si cala negli
studi della CBS, un ambiente, quello
del giornalismo televisivo, che dimostra di conoscere alla perfezione, non

a caso il padre era un rroto dnchor-mdn, e ambienta la storia nel
1953 in pieno periodo maccartista.
Intelligentemente ritaglia per sé un
ruolo da comprimario, requisito fondamentale per muoversi in totale libertà e rendere più efficace la sua
denuncia, quanto mai attuale, contro una televisione che oggi isola invece di aggregare, istupidisce invece
di divulgare.
4 settembre. Laura Linney è

la

protagonist a diThe Exorcism of Emily
Rose (di S. Derrickson), il primo e
ben riuscito horror, presentato que-

st'anno alla Mostra. Ispirato a una
storia vera, regge, o forse supera, il
confronto con il ben più celebre Lesorcist(l, per l'abilità del regista a coniugare sia la giusta tensione ai fini
dello spettacolo, sia a scrutare, con
scientifico rigore, nei buchi neri del
tempo dove il Maligno s'infratta.
Ilatmosfera da incubo che grava sul
Festival, si respira pure in Naboer (dr
P Sletaune), film norvegese che suggerisce di essere sordi alle seducenti
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RUI]RICIJE
ricl-rieste cl'aiuto clomcstico, rì\/anziì-

tc clil at,vencnti e sensuil]i vicinc di
casiì, se non ci si t.,uctlc sm:rrrire in lilbirintichc c "rnaschili" faccencle cli
ciìsa.

Decis:inrcnte clelutlcnte Brctl<cbuck
Mountdirt, r-rltirna pellicola c1i Ang
Lee e scconclo film ir-r concorso. Si
tri'rtt2ì cli un:r storii-r c1'aniore onìosesulliì sorta cli "cow-giry 1novie",

srLale,

che scivola pi-rtcticamentc r-iel ridico1o c1u:nclr uni,L delle clue rispettivc
mogli scoprc 1:r tresc:r. Breve stagio-

nc di una pirssione proibita, mcloc-lranrma sbirclito cl-ic lippessiscc h-ur-

go ì.rn rleccnnio"
In Pi-rlcstin:ì non

si pLrò girirre un
film, non ci sono le cor-rclizioni. I
tempi d':rttcsi-i sono intcrminabili c
fmstranti. Lirttesa. Sficluciato pcr la
fcrrz:ltir inattività, Lrn rcgista vorrcbbc l:rsciare il paese, nìrì non può espatrizlrc pcrché, a ciìusrì dell'instabi1ità politica, i valichi cli fiontier:r so1lo chiusi. llirttcsir. N,-rn potendo
muoversi acccttiì, rilutt:Lnte, di furc
rlci provir-ri :r clegli aspiranti ":ìttr)ri",
cl-ricclenckr, r-Lcl ognlrr-io c1i loro, cli intcrpretarc qrralcuno che attcnde.
Lltttc:r. Qttltlcrr:lr .i ilr.irrult c, n( )c(
rì poco, scopre cl-rc nella P:rlcstina cli
oggi, tutti harino clualcos:r dil attenclerc: una buonn notizia cliLi territori
occr.rpati, d:uc c riceverc conferrLi,L
cl-re si è ancorir vivi ecl in buona salute, il ricongiungimcrìto ad Lrna person:ì cara, il ritorno in p:itrìa, un rristo rl'espiìtrio. Lattesir. Un soggetto
gitì scritto, 1ì, rlilvanti :ri nostri occhi,
LLrr filnr ir L)ortata c1i sgu:rrc1o. Atterùe ,
di R. Mashurarvi.
Initiul D (di A. Lau e A, Mak) è il
r
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clussico film cl-ie non ti aspetti: entri
si-rla con l:r spocchiosi,i sulTicienzir
di chi sta pensancL): «\,{21 le proiezio-

in

ni serali non offnrrxr proprio nullil cii
nreglio, c1i questo Fast untl Furious
qilrpp, rllCst'.'l E.C j C( )lt Utì S(rrf is( r fl tclioso, felice come un cleficientc, per
aver visto nn ottimo filnr, dal ritrno
ir-rcliavolato, innov:rtivo e sperimentale ncl nrontaggio e nelle solr-rzior-ri
rrisivc, LedLrcazione sentimentale cli
una coppi:r cli :rclolesccnti che riconosce, nelle i,rcceierazioni e clecelcriLzioni delle corse pnribitc, le pulsioni

.lcl ctt,,re. I)ivertct)l(', lì trrttti irrt':istibile, Initial D è un film "leggcro",
prirro clcl "complcsso clel pene" (piccolo), c1i quella pesrìntezza virile e
rriolcnta che irmn-iorba tanto cinema
iìtìl('ri('iìrì(,. [-J11'lrpsrr innocerrlc, In;r
iìllL lle inlsl.r'1ti.t liìmcnt(' cilticlt,
c1u:rnc1o deve descrirrerc ln fine cli un
III]IOTE.

5 settembre. L:r gestionc M. Muller clcl Festiv:rl hir introdotto, fin dalla pass:rta edizione, il film iì sorpresa.

Molto frrrtunata 1a pc1licola dcllcr
scorso arino perclté Farro 3 clcl corealìo Kim Ki-Duc r)tte1ìne il Lcor-re
d'Argcnto.
Takcshi's

stratto

(di

T

Kitano) è il joliy

c1nl mazzo

e-

cli qrresto Fcstival,

Autobiografico sino

al

n'iiclol1o,

Thkeshi riflette sr"r di sé e su corrc
viene visto d:ri srroi fans, è forse, tra i
suoi film, anche c1ucllo più esplicir:inìente politico. Sempre pir-ì soio contro tutti, il grande Bcrrf manticnc :llti i suoi livelli accusilnclo, soiti-rntcr
nel finale, r-rna licve flessionc.

Secco e coirciso come 1c blllntc di
Brr-rce Springsteen e rli Tòm \ù7aits,
Bubble (di Steven Soclerbcrgl-r) lascia
Hollyr,vood lllrì nor'ì 1'Arneric:r, per
raccorìtare la proviucia e 1e srre esistcnzt: disperate. Sceglie ffe attori
non profcssionisti ed entra, insieme
a loro, nclla frrbbrica di banrbole rlovc lavorano. Ad ognuno è :rffidata r-Lrra marisione: chi proclucc le teste,
ci-ri le gambe. Fotografia pcrfctti-i di ider-itità clisgregate, fi amrncntirtc, irvviiltc alla trageclia, person:rle e soci:rIc, in totale incosciet-iza.
Sbi,ircuno :r Veneziir Ca-sarroua (cli L.
Hi,Lilstrrrnr) e ll Ca-sarroutt cti Federico
F.'//òri, qttcst'trltint,, itr \ crsionc rcstaurrìte, cl-re lra rivisto lir lucc, soltanto rlopo rlirattro lunghi :rnni cli l:rvoro. lncvitirl-,ile il cor-ifronto, scolìtlrto ii risultato, ma bocciare ilfilm c1i
L. Hrrllsrr( )lìl siìrchhc ingittsltr ,.' ingr'neroso. A Fcllir-ri interess:r il declino,
la decaclenziì, la "r-niìrionctta" Casanol,a, al regista nor\/egcrsc prcmc csalt'.rre ia figura de1 grande serlnttorc,
.clcl.t'rrt'c il Ittit,r cltc, lttlrrì\'crs(r i 5('coli, soprarrvive irnrlortale in rììczzc)
a noi. Duc film c-liversi, rltre realtà di\/erse: la prima completamente ricostruit:r ir-r stuclio i,L Cir-rccittiì, la ser,,n,llt cl',e si st'el,t,-,)n \\ltliìrci :ttÈgestivi. Due esperienze cliversc: quclli-r
.lel Casar-rova felliniluro chc, ir-i fLrgir
dagli umicli pionbì, si soffermir sui
tctti iì contcmpiare, in sacro silenzio,
le notturnc cr-rpolc di San lvfarco e
cluella pirotecnic:r di Hr-rllst«rm, che

ammir:i i1 panoramir dall'itito, in
mongolfiera, illuminirto drri tuocl-ri
ci'artifìcio. Due immirgini,Lri diversi,
cntriìnìhi da ricorclare.

Abel Ferrara/ Sempre più tormentiLto, Mdr',' :r me è piaciuto rnolfo, clir
brivicfu f interpretazione di Forest
Wl-rit:rker.

Assolutanìcnte c1a nt)r'r

perclere

,

cltranclo uscirà, Rr.rrnarrcc I C)igdretre-s, il music:rl c1i JoL-ur Tirrturro. Spassosissimo, prodotto dai fiirtelli Coeri,

iìrìIìo\?crà: Steve Buscenri sfigatcr
contabalie, reDresso scssu:rh'ncnte,
che lavr-.ra in alta quota costrlrcndo
ponti stile Brooklyr-r; Christophcr
Walken, 2ìftempato fan cli Elr,is, che
si r,'cstc, si rnuove e piirla come lui;
Katc Winslet, "pritonessa" dai capelli
e le vcsti infuocate, cl-re viene sb:rttr-Lta nel lngo corL Brucc Springsteer-r
che canta in sottofcrnclo "Rcd Headec-l §(/onran", tr-rtti orchestrati da
Susan Saranclon che, qur:rnto a t:rlcnto, non è seconcltr à nesslrlro.

6 settembre.

Con l'approvazione di
Quentin Tirr:rntino, clopo Cannes,
arriva arl Lido Syrnparhl' fctr Lad1,\,',t-tgcattcc (c1l Park Chan-\7ook). Rispetto al precedente Old 8o1,, il rcgistiì corcano non modifica r-ru11a, stile
e poctici,r rcstlìno inalter:rti e la "trilogia c1ella venrlctt:r" si arriccl-risce di
Lrn nLrovo c:rpitolo ad:rtto i-r stomaci
fcrrti. Premiabile, mir con un atto di
coragglo.
Autore è una parol:r che si usa ormai
con tropprì leggerezzir, r-ron è il ciLso
c1i P Gi-rrrcl e il suo Les Anrrrnts Regr.rhcr-, è 1'ennesima conferma. Anrbientato durante il Maggio francese,
irìterpreta.to non casualmente clal figlio Louis (protagonista di Thc Dreumcrs), il film ritorn:r :rl1c csperienze
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i$i
più significative della vita del regista:
il pensiero libertario, l'amore con la
cantante Nico che ritorna in una
canzone, la purezza e il dolore dei
sentimenti, sopra(v)vivere d'Arte, la
Poesia, la Droga. Tirtto questo con
grande rispetto di se stesso, consapevole che la propria carne deve essere
tutelata e non gettata in pasto al
mercato (dei cani) del cinema. Così
si spiegano le tre ore di durata e il fascino di un film che svela, in un volto o nel polsino di una camicia, il
senso profondo de11'esistere.
Tim Burto:nl A Corpse Bride (La
Sposa Cadauere) è un CCCcapolavoro assoluto! I1 film più applaudito
della Mostra. Malinconico e tenero
congedo da Lisa Marie, deceduta
sposa turchina, che rinuncia al matrimonio con Victor (Burton) perchè lui possa coronare il sogno d'amore di Victoria (Helena Bonham
Carter) , vivente e sua promessa
sposa in Tèrra.

7 settembre. Salutiamo con
re

il ritorno

piace-

su grande schermo di

A.
von

Jodorowsky, che interpreta L.
Beethoven, it Musikanten, ll secondo e speriamo ultimo film di Franco
Battiato, senza timore di smentita, il
peggior film della Mostra. Seguita a
fare il musicista, ma con il cinema:
"A Battià, e falla finital".
C'era molta attesa intorno a The
Brothers Grimm, di Grry Gilliam
che, dopo il naufragio di un paio di
progetti recenti, non poteva certo
permettersi un ulteriore fallimento.
La produzione si era cautelata impo80

nendogli Matt Damon e la scelta degli altri due attori protagonisti che,
alla fine, se la sono cavata egregia-

mente. Quel che manca al film è
l'interpretazione del regista, il coraggio di osare. Sotto questa spada di
Damocle: fai un film dl successo, che
guadagni, altrimenti con il cinema
hai chiuso, il povero Gillian (e noi 1o
capiamo), si siede in cassa e, indossati i panni del giostraio, emette biglietti per una divertente corsa nel
castello delle streghe, ma a differenza di Tim Burton o Neil Jordan, rinuncia ad addentrarsi nel lato oscuro della favola. Bentornato Tèrry ci
mancavi ma non hai convinto.

9 settembre.

Qualcosa di nuovo si
muove in Iran. Finalmente! Yadasht
Bar Zamin (di Ali M. Ghasemi) è un
film importante, di ricerca, sia estetica: passaggi dal colore al b/n e movimenti di macchina; sia di contenuto:
nuovi soggetti, nuove storie da raccontare. Il modello Kiarostami è stato per molti anni un punto di riferimento di altissimo livello che, divenuto prodotto e applicato come se
fosse uno schema, ha fatto intravedere i propri limiti. Ghasemi li supera affrontando il caso di un angelo
sterminatore, un moderno serial killer, il ritratto umano e disperato di
un folle che, sentendosi autorizzato
da dio ad estirpare il male sulla Tèrra, vaga di villaggio in villaggio uccidendo bambini innocenti in maniera
efferata. Digressione intelligente sul
fanatismo religioso e metafora acuta
sul terrorismo di oggi, ilfilm ha inol-

ICHE
trc il merito di aprire nuorri orizzonti
nel cincrna irtrnitrrtr.

l0 settembre.

d'Oro: Brokeback Mc»tntttin, ch Ang Lee (chi:rrcr
verrletto cli compromesso, che rivcl:t
Lrna Giuria spaccata ir-r cl-re e clovc
pesa, conìe clurantc gli scrLrtini c1i finc anno a scrrol:r, il r,oto clel presicle
Leor-re

Presiclcr-rte ).

Leone D'Argento:

il "mio" G:rrrel

(Les Arnants Ilegrillcrs)

.

Prenrio SpeciiLle c-lella Gir-rri:r: Marl
(di Abel Ferrirra)

Coppe Vrlpi: migliorc interpretazionc fcmminile a Ciov:Lnna Mezzogiorno pcr La Bcstia nel Cuora, cli C. Comencini (in mancanz:i del Lconc, si.r-

lito "contcn[ino" assegnato all'ltirlia)
e all':rttorc protagonista di Good Nlght, und Goctd Luck, il film c1l G.
Clooney premi:rto anche per 1:r sceneggiattu a ecl insignito inoltre di
un'Osell:r cl'Oro.
Scandi,rlosamente ignor:rti il musical
di Jolrn Tìrrturro Romrrrrce 6 Cigaretres e la rccitazione medesima di Susan Saranclon.
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