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“Americana” al Torino Film Festival
Mario Vetrone, 2004

Prima di tutto diciamo che anche quest'anno, il 22esimo, il Festival di Torino non ha smentito
la sua propensione a un cinema indipendente, alternativo e di ricerca, che a sua volta non
perde di vista l'attualità politico-culturale.
I toni sono subito quelli di un serrato confronto con quest'ultima, dentro e fuori lo schermo.
Come in ogni festival che si rispetti, infatti, non sono mancate le proteste contro la politica,
in questo caso contro la "riforma Moratti". Solo che qui i contestatori sono stati invitati sul
palco dagli organizzatori e dai rappresentati delle istituzioni locali.
In linea con questa visione, la presenza più intrigante è stata quella del cinema americano
con una retrospettiva su John Landis (che ha presentato il suo ultimo, interessantissimo
lavoro, Slasher) e con la pattuglia degli "indipendenti" nella sezione "Americana".
Indipendenti non certo di primo pelo, ma di quelli che lasciano il segno: John Sayles, che ha
aperto la manifestazione con Silver City; Steven Soderbergh, con alcuni episodi della serie
K Street; Robert Altman, con Tanner on Tanner.
Le inquietudini che hanno di recente agitato il mondo occidentale condizionano anche l'opera
di questi importanti autori; in particolare, un certa concitazione si è registrata intorno alle
ultime elezioni americane.
Probabilmente mai come ora è acceso in America il dibattito intorno all'evolversi dei fatti
storico-politici; mai il livello di guardia di una certa parte del mondo dello spettacolo
statunitense è stato tanto alto; mai come oggi i media e le loro azioni di supporto o di
contrasto nei confronti del potere, sono stati tanto indagati dall'occhio di alcuni registi.
Si va oltre l'impegno di Michael Moore, con il tentativo, problematico, di un superamento del
gioco delle parti. Si veda il film presentato da Robert Altman: capolavoro di inventiva e
ricerca, grazie a una specie di "cross-over” tra TV, fiction e documentario. Ci sembra giusto
iniziare proprio con lui, il decano.
Tanner on Tanner nasce da un vecchio progetto di Altman. Alla fine degli anni Ottanta egli
ebbe l'idea di inventarsi un candidato per la corsa alla Casa Bianca, il protagonista della
miniserie TV, Tanner 88.
A quasi vent'anni di distanza il progetto è stato ripreso e ne è venuto fuori qualcosa di molto
particolare. Vi ritroviamo Michael Murphy nei panni del protagonista, Jack Tanner, e il
cartoonist, nonché scrittore esperto di faccende politiche americane, Garry
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Trudeau. Girato tutto in digitale, il film racconta la vicenda della figlia di Tanner, Alex
(Cynthia Nixon, già vista in Sex and the City), la quale è decisa a girare un documentario
sulla sconfitta elettorale del padre. La vediamo far fronte a tutte le difficoltà del caso: donna
non soddisfatta, abbandonata dal suo uomo e aspirante regista in cerca di un
riconoscimento che non arriva. Grazie alle amicizie paterne può muoversi nello stesso
ambiente di personaggi come Martin Scorsese, il governatore Cuomo, gli attori Steve
Buscemi e Robert Redford (tutti presenti nella parte di sé stessi).
I video seguono Alex nella ricerca di materiale utile alla Convention democratica che ha
sancito la candidatura di John Kerry; solo che qui si deve scontrare con altre troupe in
azione, tutte mosse dal medesimo scopo. Divertente e paradossale è l'intervista a Ron
Reagan, figlio dell'ex Presidente, alle cui riprese si presentano contemporaneamente Alex e
la figlia di Kerry. Mentre le due si pestano i piedi e litigano, il buon Ron se la svigna per un
incontro con la stampa che conta.
In realtà, parafrasando lo stesso Altman, questo è un film su chi dirige film sul niente. E ci
fornisce, involontariamente, un contributo per la comprensione della recente sconfitta dei
democratici.

K Street (la strada in cui sorgono le sedi delle grandi società di "lobbying"), rappresenta
forse la cosa più interessante vista in questa sezione. Soderbergh tra una produzione di
successo e l'altra, ama dedicarsi alla sperimentazione, curando non solo la regia, ma anche
la fotografia.
L'operazione compiuta stavolta viene così semplificata dallo stesso regista: "Ogni lunedì
mattina i creativi e gli attori entrano in una stanza, discutono di ciò che è accaduto nel corso
della settimana, leggono i quotidiani appena arrivati e decidono su due piedi quale sarà
l'argomento del prossimo episodio. La nostra speranza è che questo metodo di lavoro ci dia
la possibilità di raggiungere gli esponenti politici, per far esprimere loro un'opinione prima
che la diffusione delle notizie li renda più cauti nel dichiarare ciò che pensano su una
determinata questione. Abbiamo voluto trarre vantaggio dalle nuove tecnologie per girare
con uno stile immediato, per incorporare quante più figure politiche reali possibile, e creare
quel che noi chiamiamo 'real-time-fiction'. Ci piace l'idea che sia difficile distinguere la
realtà dalla scena. Basta leggere i giornali per rendersi conto che il periodo è molto fertile
per questo genere di programmi." Ciò che emerge è uno spaccato notevole di vita
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americana, in una chiave politico-mediatica. Lo stile televisivo non fa che rendere ancor più
realistico, ambiguo e d'impatto il tutto. Insomma, l'idea di affiancare e far interagire
personaggi di finzione con quelli reali (ad esempio, il Governatore Dean) è intelligente e apre
a nuove prolifiche possibilità di scambio tra cinema e produzione televisiva. Infine, una
chiosa a quanto si vede sugli schermi: dovranno in qualche misura ricredersi i cantori
nostrani della "più grande democrazia del mondo".
E veniamo ora al film d'apertura: Silver City di John Sayles. Ambientato in Colorado, il film
narra dell'ascesa di Dick Pilanger (Chris Cooper), rampollo di una dinastia di politici
conservatori e candidato alla carica di governatore. La comparsa del cadavere di un "latino"
proprio all'amo della sua canna da pesca mentre sta girando uno spot minaccia la sua
campagna elettorale. Assunto per investigare sulle collusioni tra i detrattori di Pilanger e
l'omicidio, l'ex giornalista Danny O'Brien (Danny Huston) si trova coinvolto in un complicato
intrigo di potere, profitti illeciti e corruzione. Si tratta, ancora, di una parabola sul potere
delle lobby, l'opportunismo dei media, l'asservimento della polizia; ma il tutto è raccontato in
modo che non risulti un indigesto "polpettone dietrologico".
Certo, il maldestro Pilanger, con i suoi limiti comunicativi, è figura ispirata direttamente
all'attuale Presidente degli U.S.A. [George W. Bush, n.d.r.]; ma Sayles tiene bene in equilibrio
noir politico (semmai leggermente di maniera e quindi un tantino macchinoso), attualità e
implicazioni sentimentali.
Anche qui la differenza la fa l'occhio del cineasta, che non resta imbrigliato nei dati della
solita iconografia e nelle trappole del "politically correct".
Il cast è notevole (Tim Roth, Darryl Hannah, Kris Kristofferson, Richard Dreyfuss e
altri), ma su tutti spicca, nei panni del protagonista, Danny Houston che dà volto ed emozioni
a un personaggio quasi d'altri tempi; uno di quei personaggi un po' "macinati" alla
Cassavetes. La scena finale del film, che chiude il cerchio delle cattive azioni, è un monito
piuttosto forte e non certo atteggiamento ottimistico; si spera, tuttavia, che questo e gli altri
film visti in "Americana" arrivino quanto prima ad alimentare l'asfittica querelle di casa
nostra: filo-americani vs anti-americani.
Nel frattempo non si può fare altro che raccomandarne la visione.
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Due momenti del TFF22. A sinistra, incontro con John Landis, alla
presenza di Giulia D’Agnolo Valllan, direttrice quell’anno del festival in
tandem con Roberto Turigliatto. A destra, le proteste studentesche
nella sala centrale del Cinema Massimo, a due passi dall’Università.
Sotto, una immagine da Tanner on Tanner di R. Altman. Di quella
edizione si ricorda anche un “Omaggio a Richard Fleischer”, del quale
Landis ebbe a dire: «L’unica volta che ho visto Richard Fleischer mentre
dirigeva il film [Tora! Tora! Tora!, negli studi della 20th Century Fox]
stavo girando degli inserti sul lot della Fox. Avevano dipinto di grigio
acciaio la parete di un teatro di posa perché sembrasse la fiancata di
una corazzata. Al momento dell’esplosione, gli stunt men si buttavano
giù davanti alla parete. Era uno spettacolo piuttosto eccitante.»
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Torino Film festival 2006 – Bug di William Friendkin
Mario Vetrone, 2006

Una delle caratteristiche del Festival del cinema di Torino è la grande attenzione al cinema
americano indipendente e, in tale ambito, al genere horror. L'anno scorso fecero parlare di
sé gli zombies di Joe Dante (Homecoming), quest'anno è stata la volta di William Friedkin
col suo Bug.
Il genere non smette di esercitare il suo fascino su platee in cerca di quell'emozione in più,
una sezione dedicata, “Masters of Horror”, e buona visione col brivido!
L'anno scorso si parlò molto di Homecoming di J. Dante, in cui si immaginava la vita politica
degli Stati Uniti in mano ai morti viventi. Quest'anno tematiche cospirative e ossessive
tornano con un autore che dell'orrorifico può essere considerato uno dei maestri, dato che
più di trent'anni fa realizzava una pietra miliare del genere: L'Esorcista (1973). William
Friedkin, settanta anni e, si direbbe, cuore ancora tosto.
Torna dunque Friedkin a tre anni dall'uscita di The Hunted – La preda (film forse imperfetto
ma dotato di un suo impatto stilistico), con questo Bug, che già nel titolo rivela il riferimento
a qualcosa di minuscolo, ma del tutto in grado di mandare in tilt gli apparati (siano essi
tecnologici, siano essi socio-biologici), che tengono a galla il sistema.
In una squallida camera di motel in mezzo al nulla Agnes (una Ashley Judd "vissuta")
conduce la sua ordinaria esistenza: barista in un locale lesbo, con passatempi quali le
droghe e un ex-compagno avanzo di galera, "innamoratissimo", che di tanto in tanto si fa
vivo per picchiarla, prenderle i soldi e scomparire. Un giorno Agnes conosce un ragazzo,
Peter (Michael Shannon), ex militare nel Golfo. Peter è un tipo strano che dice cose strane;
scandagliando nella vita di Agnes, Peter fa venire a galla un fatto tragico: si scopre che alla
donna anni prima è stato misteriosamente rapito un figlio piccolo. Come se non bastasse
qualcuno la tempesta di telefonate anonime (prime sequenze), quasi a destabilizzare il suo
già fragile equilibrio psichico. Il dolore e la solitudine spingono Agnes verso Peter, proprio
nel momento in cui questo inizia a tirare fuori una strana storia sugli insetti...
Con rigore ma anche con vigore espressivo apprezzabile (una combinazione di panoramiche
esterne, che sembrerebbero alludere alla presenza di chi ha ordito la macchinazione, e
inquadrature claustrofobiche), Friedkin riprende quel motivo della guerra e dei suoi effetti
sull'uomo che già faceva capolino in The Hunted.
Ma qui tutto si carica di thrilling e sfumature cronenberghiane: Peter dice di essere in fuga
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da qualcuno (i militari che lo hanno fatto chiudere in un ospedale psichiatrico) e di essere
posseduto da qualcosa, che fino all'ultimo però non rimane che una sua fantasia.
Interessante poi fare una piccola annotazione. In rapporto alle fobie di una società, un film
come l'Esorcista ha avuto un po' la stessa portata del Frankestein di James Whale ('31) o
dei Freaks di Tod Browning ('32). Basti dare un'occhiata al capitolo del formidabile saggio
di David J. Skal, The Monster Show - quello dal titolo molto illustrativo di "mi dispiace, ma è
nato vivo"–, per capire quanto l'horror sia qualcosa di più di un puro esercizio di
perversione cinematografica. Un film come Bug chiarisce e attualizza il concetto: Skal
richiama l'immaginario della società americana degli anni Settanta, investito, più o meno
inopinatamente, dalla paura della riproduzione (sono gli anni del trionfo degli
anticoncezionali; si citano ad esempio film quali Rosemary's Baby di Roman Polansky; nello
stesso Esorcista la possessione demoniaca sarebbe assimilabile a uno stato di gravidanza
mal sopportato, inquieto).
In Bug al contrario è proprio l'assenza della prole, o meglio, la sua sottrazione a forzare la
psiche di Agnes, a predisporla all'esplosione della follia. Friedkin focalizza qui un'inversione,
inquadra un capovolgimento epocale non da poco, che fa decisamente il paio con la teoria
portante del personaggio di Peter, vale a dire le presunte devianze del bellicismo americano.
L'idea cioè di impiantare un "intruso" nel corpo del marine, e replicarlo, per averne il
controllo, per renderlo, come dice lo stesso Peter, un "assassino radiocomandato".
Fermi sull'uscio della stanza-laboratorio di Agnes e Peter siamo sulla soglia del film
espressionista postmoderno,
retto da un'artefatta, confusa
critica al sistema, al "nuovo
ordine mondiale".
A questo punto ci auguriamo
solo che Bug venga distribuito
anche in Italia.
(Rif. bibliografici: David J. Skal, The
Monster Show, Baldini&Castaldi,
Milano 1998).
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Da Ray a Refn: la persistenza di una cicatrice
Mario Vetrone, 2009

Ai TFF 2009 un'ampia ed esauriente retrospettiva su Nicholas Ray; ma non solo: il presente,
qui rappresentato dal danese Nicolas Winding Refn, con i suoi vichinghi metafisici e le sue
belve scatenate.
Il Festival torinese entra davvero nel vivo quando permette ai suoi aficionados di poter
recuperare ad uno sguardo complessivo sulla storia della settima arte il passato e il
presente, di poter creare nessi più o meno sotterranei ma sempre suggestivi tra momenti
diversi nello spaziotempo in cui questa forma d'espressione si è fatta visione concreta,
corpi in movimento. In questo senso densa è stata l'esperienza delle due notevoli rassegne
proposte: la retrospettiva su Nicholas Ray, maestro indiscusso la cui impronta si è
propagata dagli anni settanta in poi nelle pellicole di tanti altri autori; e scoperta dell'opera
di un autore come il danese Nicolas Refn.
In questa possibilità di confronto risiede in fondo tutta la pregnanza che hanno ancora
manifestazioni come queste nella considerazione della preminenza del cinema tra le forme
espressive dell'ultimo secolo.
Raymond Nicholas Kienzle (1911-1979) che prende poi il nome di Nicholas Ray nasce in una
piccola città del Wisconsin. Anni difficili e turbolenti quelli della gioventù, ma anche segnati
dall'amore per l'arte, che lasciano una traccia evidente nella sua opera.
"Deconstructing Hollywood" è il titolo significativo della retrospettiva che il TFF gli dedica
quest'anno.
Cominciando dalla radio negli anni della guerra: allievo dell'architetto Frank Lloyd Wright e
poi collaboratore di Elia Kazan e del suo concittadino Joseph Losey, si dà al teatro quindi al
cinema. Dalla fine degli anni 40, dal primo lungometraggio La donna del bandito (They Live by
the Night, 1948), per quasi trent'anni Ray si impone come reinventore della maniera
americana. Amante dei generi, dal gangster movie, al western, al melò, al noir, egli li
attraversa, virando spesso, cambiando le regole del gioco, finendo per essere fonte
d'ispirazione per le giovani generazioni di cineasti. François Truffaut e i francesi divennero
suoi ammiratori e esegeti, e tutta una nuova Hollywood si ispirò a lui a partire dagli anni
Settanta.
Scrive Emanuela Martini, curatrice: "Nel 1954, proprio con un 'falso' western, Johnny Guitar,
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raggiunse il successo [...] e l'anno dopo, con Gioventù bruciata, divenne celebre in tutto il
mondo. Impastava i colori squillanti e definiti, in maniera da far risaltare il loro significato
psicologico profondo; e il formato del cinemascope (che amava molto, influenzato dalle
forme architettoniche di Wright) divenne nelle sue mani lo strumento per mettere a fuoco le
'malattie' della famiglia e della società americana."
Se il titolo di un suo film, Bigger than Life (1956, titolo it. "Dietro lo specchio"), è divenuto un
modo di dire comune carico di richiami sempre attuali e anche un po' inquietanti, non sarà
un caso.
Uno degli intrugli più forti di Ray, di quelli capaci di dare alla testa, è quello della
contaminazione tra melò e noir, dove il collante è spesso una nevrosi strisciante che
esplode. Si veda il collerico sceneggiatore interpretato da Humphrey Bogart in Diritto di
uccidere (In a Lonely Place, 1950).
Ma dove Ray, a nostro avviso, riesce a stravolgere davvero i canoni è nella rappresentazione
di un corpo attoriale spesso segnato da una pulsione alla distruzione, ma anche alla
salvezza, magari tra le braccia di una donna. Si veda uno dei suoi capolavori, Il
temerario (The Lusty Men, 1952) interpretato da un imponente Robert Mitchum, e
ambientato nel duro, insensato (per i più) mondo del rodeo.
La menomazione è parte del gioco: come nell'avventura dell'avvocato zoppo interpretato
da Robert Taylor in Il dominatore di Chicago (Party Girl, 1958), film con un finale quasi
paradossale che avrà fatto impazzire Godard e soci. Oppure l'imberbe traditore, anch'egli
zoppo, interpretato da uno dei suoi attori preferiti, John Derek, in All'ombra del
patibolo (Run for Cover, 1955): ha tutti i connotati del capro espiatorio, tra colpa e sfortuna.
Le cicatrici degli eroi di Ray non si rimarginano mai, permangono. Come nel caso delle
frustate sulla schiena di un Jesse James ancora ragazzo nella sua fattoria sconvolta dalla
guerra di secessione in La vera storia di Jesse James (1957), figura di frontiera
splendidamente rivisitata, dove troviamo una sommessa apologia della violenza come
risultato di un ambiente di provincia, meschino, gretto, perbenista e ostile.
Questo discorso sulla violenza diverrà dunque essenziale per molti cineasti che si
muoveranno nel solco che Ray ha cominciato a tracciare, trasformandolo spesso in una
ferita profonda.
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È quanto accade nel cinema del danese Nicolas Winding Refn, nato a Copenaghen nel 1970,
ma formatosi a New York. Gli autori d'Oltreoceano devono aver senz'altro aver avuto un
certo influsso su di lui, anche se Fear X, ambiziosa produzione americana del 2003 –
sceneggiatore Hubert Selby Jr., protagonista John Turturro, Brian Eno alle tastiere – non
ha dato gli esiti sperati.
Ma se il titolo della sezione a lui dedicata ("The Mean Streets of Copenaghen"), c'è un perché:
nel 1996 Refn esordisce con Pusher, storia spietata di uno spacciatore che cerca di ripagare
i suoi debiti. Il cinema di Refn è asciutto e duro, ma l'uso dello spazio scenico, dei corpi, e i
colori sono sapientemente combinati. Naturalmente prevalgono tinte scure dei luoghi
dimessi e marginali in cui si svolge l'azione, e il rosso sangue, come ad esempio
in Bleeder (1999), in cui una sorta di tributo al B movie si associa alla tragedia
dell'alienazione che domina uno dei protagonisti. Come in un Tarantino, ma più viscerale.
Seguono Pusher II e III, sequel nei quali continua la saga criminale danese.
Ma sono gli altri due film di Refn che più mi hanno colpito e sono le sue cose più recenti,
entrambe uscite nel 2009.
Bronson è la storia di un personaggio reale, Michael Peterson, che a diciannove anni compie
una rapina ma viene subito arrestato. Da questo momento egli diviene il più famoso
carcerato del Regno Unito: un drugo, costantemente, follemente, alla ricerca di una strana
forma di notorietà, Peterson, detto "Bronson", non perde occasione per fare notizia,
attaccando, sequestrando, facendo a pugni, finendo così per farsi trentaquattro anni
carcere, e ben trenta di isolamento. Per Refn questo personaggio ha un temperamento
creativo e la sua sarebbe una ricerca impossibile di espressione compiuta. La violenza come
arte dunque. Notevole e sopra le righe l'interpretazione ultra fisica del protagonista di Tom
Hardy.
Valhalla Rising si rivela una specie di cruda metafisica ballata del vichingo One-Eye (Mads
Mikkelsen), che sembra la personificazione di Odino: un guerriero muto e senza un occhio,
dotato di poteri soprannaturali, che rotte le catene di una cruenta cattività, accompagnato
dal piccolo Are (la sua “voce”) si imbarca al seguito di un gruppo di cristiani per giungere in
un nuovo mondo, e scomparirvi.
Si tratta di un'opera indubbiamente importante dal punto di vista scenico, nella quale
potremmo dire che trova posto, tra l'altro, l'idea espressa da Nietzsche nell'Anticristo, di
una religiosità cristiana caricatasi presso i barbari del nord di visioni ostili. Estremamente
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ostili: sotto questo profilo Refn non ci risparmia niente. Meno male che presentando il suo
film ci ha rassicurato sul fatto che la recente paternità lo stia allontanando dall'originario
nichilismo.
Aspettiamo le sue prossime cose, magari anche nelle sale italiane.
L’incontro con Nicolas Refn
al TFF27. Era un momento
cruciale della carriera del
regista danese, tra la vecchia
Europa e le produzioni USA.
Il

successo

attende

internazionale

anche

due

degli

attori protagonisti dei suoi
film, Tom Hardy e il danese
Mads Mikkelsen, che ha tra
l’altro

recitato

in

grandi

produzioni come Rogue One
della

serie

di

Star Wars

(Disney), o Animali fantastici
– I segreti di Silente, che sta
per uscire (2022).

RETROSPETTIVE

Una delle caratteristiche del Torino Film Festival degli anni

Duemila è stata l’attenzione al cinema indipendente americano e le retrospettive
(“omaggi”) dedicate ad alcuni grandi registi, magari un po’ dimenticati. Nell’edizione
n. 23 del 2005, ad esempio, un bellissimo percorso fu dedicato ad Alfred E. Green.
Morto a 71 anni nel 1960, avrebbe potuto trattarsi di un altro artista dimenticato.
Ma grazie alla fortuita scoperta della «versione precedente alla censura di Baby
Face (1933) fatta da Michael Mashon della Biblioteca del Congresso, Green è
tornato a ragione nella storia del cinema.» Continuiamo ad attingere al catalogo
generale di quella edizione: «Sorprendentemente cinico, sordido e fedele nel
rendere il clima di disperazione dei primi anni della Grande Depressione, in cui si
faceva di tutto per denaro, Baby Face è la storia di Lily Powers (interpretata da una
seducente Barbara Stanwyck…), la figlia del proprietario di un saloon illegale in una
squallida città mineraria della Pennsylvania. Il padre – è fortemente sottinteso – le
faceva da mezzano […]. Lily riesce a liberarsi solo quando esplode la distilleria del
padre, uccidendolo.» Inizia così la velocissima e immorale ascesa sociale della
ragazza. Altri titoli da ricordare sono: Smart Money (1931) con Edward G. Robinson
e James Cagney, The Dark Horse (1932) con Warren William e Bette Davis.
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Nowhere Boy e gli altri
Mario Vetrone, 2009

Anteprima al Torino Film Festival n. 27 di Nowhere Boy, ovvero "la storia mai raccontata"
sugli anni difficili del giovane John Lennon.
Il cinema giovane. Il cinema e i giovani. Pare proprio che quest'anno nel definire il
programma del Torino Film Festival gli organizzatori si siano dati come centrale questo
connubio carico di suggestioni cinefile.
Per la verità il primo impatto con "i giovani” – o almeno una certa categoria di giovani – non
è stato dei migliori; in particolare per il direttore annuale del Festival, Gianni Amelio.
Venerdì 13, come ad ogni prima che si rispetti una torma di incazzati dei vari collettivi con
tanto di striscioni d'ordinanza si è presa il palco del cinema Massimo, dopo qualche
tafferuglio a cui ha messo saggiamente fine proprio il direttore concedendo la ribalta – e
beccandosi tra l'altro un'accusa di morbidezza eccessiva dal sindaco Chiamparino.
Così dicevano i giornali. Nelle sale del Festival invece si proiettavano dei film, nei quali tra
l'altro non è mancato lo sguardo di alcuni esordienti piuttosto impegnati sui grandi temi.
In effetti, ci sembra che la scelta che Amelio ha fatto è quella di dare sempre maggior spazio
alle nuove scuole europee (chiamiamole così per amore di sintesi), tra le quali spiccano
alcune produzioni italiane (si veda, tra l'altro, la sezione "Italiana.doc").
La sezione "Onde – Presente. Memoria. Immaginario" si pone la ricerca di una "pulsione

ritrovata della nouvelle vague come germe di una giovinezza del cinema che ancora oggi,
come sempre, si fa sfrontatamente avanti...".
Indubbio che con il suo Saturn Returns, il trentunenne Lior Shamriz, sia stato piuttosto
"sfrontato"; alla presentazione del film ha rifiutato qualsiasi tipo di commento e, visto questo
film interamente girato in una Berlino contemporanea e molto bohemien, abbiamo capito che
forse nemmeno lui aveva le idee chiarissime. Abbiamo senz'altro colto lo sforzo stilistico in
HD, e concediamo l'attenuante del budget estremamente ridotto.
Meno ridotto sarà stato quello del venticinquenne filippino Raya Martin, che ha girato in
35mm il suo Independencia, ma qui qualsiasi investimento ci pare appropriato: si tratta di
un'opera forte, convincente sotto ogni profilo e che conferma ancora una volta la vitalità del
cinema filippino, del quale bisognerà pur parlare prima o poi.
Ben altri orizzonti commerciali si pone invece il primo lungometraggio della regista

12

britannica Sam Taylor-Wood, che in Nowhere Boy è andata a scavare nell'adolescenza
travagliata di John Lennon.
Presentato in anteprima in un'ampia selezione dal suggestivo titolo hemingwaiano, "Festa
mobile", Nowhere Boy è un ritratto dell'artista pop da giovane, in cui al dramma personale di
un ragazzo in cerca dei genitori fa da frizzante contrappunto il rock'n'roll di quegli anni e la
voglia di emergere con la musica.
C'è anche nel titolo del film una chiara allusione a quella disperata canzone che Lennon
compose per l'album composto nel 1970 con Yoko Ono, il cui primo verso dice, dopo un
macabro rintocco di campane: "Mother, you had me but I never had you".
A soli cinque anni John viene separato dalla madre e affidato alla severa zia Mimi, che lo
cresce senza particolari dimostrazioni d'affetto fino a quindici anni, quando il ragazzo
scopre che la madre, Julia, vive ad appena un chilometro di distanza. L'incontro con la
madre sarà travolgente e porterà un terremoto nella vita di John, che complice l'amore di
Julia per il rock'n'roll, comincerà a mettere in discussione ogni cosa. È di questo periodo
l'incontro con il quindicenne Paul McCartney e con George Harrison, con i quali forma il
primo nucleo di una band leggendaria…
Nel presentare il suo lavoro la Taylor-Wood sottolinea una sorta di empatia: "Sentivo di

poter capire da dove provenisse Lennon per via della sua personalità creativa e di quegli
sporadici momenti in cui ero sul punto di pensare di impazzire perché la mia mente non si
ferma mai!"
Ricordiamo che qualche anno fa proprio qui a Torino fu presentato Walk the Line di James
Mangold, sulla vita di Johnny Cash, altro personaggio con un'evidente aura di maledettismo;
e a conti fatti Nowhere Boy si colloca degnamente in questo filone, che più precisamente è
quello del biopic. Si cerca di scavare nella storia personale per cogliere qualcosa in pi
dell'artista, oltre la fama; laddove questa ricerca per immagini riesce, scopriamo, magari
divertendoci, l'importante tassello mancante di una figura, nella fattispecie quella alquanto
enigmatica del leader della più importante band della storia contempoanea.
Diciamo che in tal senso il film della Taylor-Wood risulta riuscito.
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Oshima mon amour
Giulio Ragni, 2009

Da sempre uno dei punti di forza del Torino Film Festival sono le retrospettive dedicate tanto
ai grandi autori del cinema come ai maestri dimenticati dal pubblico, la cui lezione è però
viva e vegeta, e deve essere solo “riscoperta”: dopo l'excursus sulla filmografia debordante
e vitalissima di John Cassavetes e la rivisitazione della sulfurea genialità di Roman
Polanski, fa piacere sapere che la kermesse torinese dedichi una delle due retrospettive di
quest'edizione al maestro della Nouvelle Vague giapponese Nagisa Oshima, uno degli autori
più determinanti nell'evoluzione del linguaggio cinematografico, e non soltanto del cinema
orientale.
Fin dall'esordio con Il quartiere dell'amore e della speranza, il cinema di Oshima si è rivelato
nella sua essenza politica, ovvero come mezzo per indagare nelle pieghe e nelle
contraddizioni della società giapponese, come strumento sovversivo per scardinare i codici
formali e linguistici vigenti sino a quel momento, come possibilità di annullare il gap
culturale tra la massa e gli intellettuali. Il suo primo grande successo è Racconto crudele
della giovinezza del 1960, dove sono condensati tutti gli umori e i fermenti dell'epoca, un film
manifesto ricco di inquietudini e di pessimismo ancestrale, in cui i giovani sono marchiati da
una corruzione morale innata e appaiono privi di ogni idealismo, mentre gli adulti assistono
impotenti allo sfascio morale. Lo stile è secco e nervoso, percorso da un lirismo sotterraneo
e caratterizzato da una libertà formale paragonabile ai coevi prodotti di un Jean Luc
Godard o Michelangelo Antonioni.
La conferma di un talento irrequieto e straripante è data dai due film che Oshima gira nello
stesso anno, due capolavori che lo fanno entrare direttamente nell'empireo dei grandi
maestri: il primo è Il cimitero del sole, ancora incentrato sul mondo giovanile, ma girato con
uno stile esagitato ed espressionistico, ricco di splendidi primi piani ed eccessi tanto formali
quanto contenutistici, sorretti da un'idea di cinema di impressionante lucidità; e poi Notte e
nebbia del Giappone, un film radicale sugli errori della Sinistra nel suo paese, pesantemente
criticata per le posizioni sul trattato nippo-americano, una pellicola all'epoca sequestrata e
ricomparsa sulla scena solo nel decennio successivo.
Buona parte dei film di Oshima non sono giunti in Europa se non nei festival specializzati, ma
chi ha avuto la fortuna di vedere opere come Il demone in pieno
giorno oppure L'impiccagione, ha potuto accertare con i suoi occhi la personalità
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ingombrante e contraddittoria di un autore dotato di immenso talento figurativo e un gusto
sperimentale ai limiti dell'avanguardismo che attraversa tutta la sua filmografia. La storia
del Giappone viene scandagliata con ferocia soffermandosi sugli aspetti sociali più
controversi, in cui l'insofferenza verso l'autorità prestabilita e i suoi modelli etici non
preclude al riconoscimento della disfatta dei movimenti studenteschi e della loro
insoddisfatta ansia di ribellione, in cui sesso e violenza, Amore e Morte, impulso vitalistico e
annichilimento dell'uomo, convivono in armonico equilibrio.
Il suo capolavoro assoluto è La cerimonia, uno dei risultati più elevati fra i tentativi del
cinema di avvicinarsi allo sguardo etico della Tragedia, tutto costruito all'interno di una
ritualità esasperata. Ritualità che tornerà nel suo film più famoso, L'impero dei sensi, filmscandalo in cui il connubio tra eros ethanatos attinge alla cronaca per diventare ancora una
volta riflessione politica sulla natura umana, dove l'autore sdogana nel cinema “ufficiale” il
linguaggio dell'hardcore, in totale antitesi ad un'estetica meramente pornografica.
Dopo un poco riuscito seguito, arriva Furyo, ovvero l'attrazione/repulsione tra due culture,
incarnate da una love story omosessuale ai tempi della Seconda Guerra Mondiale tra il
soldato David Bowie e l'ufficiale Ryuichi Sakamoto, autore anche dell'indimenticabile
colonna sonora; per concludere infine la sua parabola artistica con il grottesco apologo Max
amore mio e l'ultimo imprescindibile capolavoro, Tabù - Gohatto, con Takeshi Kitano.
La retrospettiva del Torino Film Festival edizione 2009, offre dunque un'ottima occasione
per esplorare la filmografia di un autore ormai lontano dalle scene a causa di una grave
malattia, ma la cui modernità dello sguardo e l'acutezza dell'analisi dovrebbero bastare da
sole, senza volersi soffermare ulteriormente sulla bellezza e la sublime eleganza delle
inquadrature dei suoi film, per far accorrere il pubblico che ama davvero il cinema ad
affollare le sale ed immergersi nel mondo visionario, anarchico,
sensuale, crudele nraccontato da Nagisa Oshima nei suoi film.
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TFF 2010: Il mistero di Huston
Giulio Ragni, 2010

Il Torino Film Festival ha omaggiato con una retrospettiva il regista John Huston, uno dei
massimi esponenti della Hollywood classica, ma anche un autore di difficile catalogazione.
Per la critica, alla continua ricerca di definizioni e catalogazioni, è sempre stato un
problema incasellare il cinema di Huston, tanto da mettere in discussione nel suo caso
l'applicazione del termine “autore”, almeno nella concezione tradizionalmente intesa: questo
perché nel vasto corpus delle sue opere emerge un eclettismo stilistico ed un'eterogeneità di
temi e materiali di partenza, in cui l'insuperabile classe dell'artigiano e il consumato
mestiere dell'entertainer professionista si stagliano con più nettezza rispetto alle ambizioni
teoriche e/o concettuali da politique des auteurs.
Eppure, se è difficile tracciare delle coordinate unitarie del suo cinema, è possibile altresì
vedere come esistano dei comuni denominatori nel modo
in cui Huston approcciava ai generi: un primo elemento
forte è la predominanza di una visione cinematografica
virile, prepotentemente maschile, forgiata sulla carica
erotica dei divi hollywoodiani presenti a quel tempo
(Bogart, Mitchum, Peck, etc.) e sulla dimensione
spettacolare della messa in scena, un cinema oggi
impensabile nell'era delle star metrosexual caratterizzanti
la Hollywood odierna; l'altra caratteristica interessante
del cinema hustoniano ci sembra l'uso costante
dell'ironia, che attraversa, ora in maniera più
sotterranea, ora più esplicita, le storie e le relazioni tra i personaggi dei suoi film.
Considerati questi aspetti, riteniamo che il massimo fulgore del cinema hustoniano abbia
trovato espressione nelle pellicole d'avventura, in cui spesso ritorna il confronto prometeico
tra Uomo e Natura. Basti pensare a titoli come La regina d'Africa oppure Moby Dick, per
comprendere come il cinema avventuroso hustoniano sia l'equivalente filmico della
letteratura di Hemingway, filtrato con reminiscenze talora omeriche. Humphrey Bogart è
l'attore feticcio in molte di queste opere, modelli di asciuttezza narrativa impareggiabili (Il
tesoro della Sierra Madre), che possono talora trasformarsi in drammi d'interni (L'isola di
corallo), oppure in esplicite parodie di genere (Il tesoro dell'Africa). Un cinema, in ogni caso,
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che non smette di emanare fascino ad ogni fotogramma, anche a decenni di distanza.
Anche il noir e il cinema di gangster sono stati un campo privilegiato di Huston, a cominciare
dal folgorante capolavoro d’esordio Il mistero del falco, che traccia i canoni compositivi del
genere grazie agli splendidi tagli di luce della fotografia di Arthur Edeson e alle atmosfere
malinconiche della narrazione. Ma tutto è mitico in questo caposaldo del cinema
hollywoodiano: Bogart che fa Sam Spade, il detective creato dal maestro della
letteratura hard boiled Dashiell Hammett; la coppia melliflua e viscida di villain formata da
Peter Lorre e Sidney Greenstreet, che diverrà in seguito un marchio di fabbrica in
svariate pellicole; e infine, una battuta scespiriana nel finale, eletta nel corso del tempo a
metafora potente e immarcescibile della settima arte. Altrettanto fondamentale, per la
storia del cinema tout court, è il poderoso esistenzialismo che innerva le vicende malavitose
di Giungla d'asfalto, un perfetto meccanismo narrativo combinato con una magistrale lezione
di regia, impeccabile dalla prima all'ultima inquadratura. E come non citare uno dei suoi
ultimi capolavori, il mafia movie L'onore dei Prizzi, raccontato con ritmo e toni da
scatenata black comedy, che ha certamente influenzato molto cinema coevo e successivo, da
Jonathan Demme ai fratelli Coen.
Come abbiamo detto, Huston si è messo al servizio degli Studios passando dai generi più
disparati, dal melodramma su misura per Bette Davis (In questa nostra vita) al kolossal
religioso (La Bibbia), dallo spionistico, anche con fini parodici (Casino Royale, il più
eccentrico James Bond di sempre), al western, in cui ha regalato due pellicole sfuggenti ad
ogni definizione semplicistica come Gli inesorabili e L'uomo dai sette capestri, in bilico tra
filo-indianismo e celebrazione dell'eroismo dei bianchi il primo, tra Storia e Mito il secondo.
Nonostante la sua indiscutibile appartenenza al miglior cinema americano, quello dei generi
nell'epoca d'oro degli Studios, Huston ha lasciato il segno anche, se non soprattutto, con
opere inclassificabili, aspre e contraddittorie, per certi versi le migliori, perché più
spigolose, meno concilianti con il gusto medio del pubblico, ma capaci di portare avanti il
loro discorso filmico senza compromessi, fino alle estreme conseguenze: sono film come Gli
spostati, con il trio maudit Marilyn Monroe, Montgomery Clift e Clark Gable; il dramma
psicanalitico La notte dell'iguana, da Tennessee Williams; il morboso e latente omoerotico
di Riflessi in un occhio d'oro, con fotografia desaturata e un Marlon Brando indimenticabile
nella sua furia repressa; l'esplorazione del sottobosco pugilistico di Città amara; il duro e
sarcastico La saggezza del sangue, che mette alla berlina la religiosità bigotta
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dell'americano medio; la parabola antimperialista de L'uomo che volle farsi re; e infine lo
straordinario The Dead (da Joyce!), a rendere il cinema di John Huston una tappa obbligata
per comprendere la grandezza del cinema in tutti i suoi molteplici aspetti. Con buona pace
della critica, che non ha saputo appiccicargli l'etichetta giusta.

Nicholas Ray, ritratti.
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Torino Film Festival 2010. All’ombra dei giganti
Mario Vetrone, 2010

Confortata dai numeri l'ultima edizione del Torino Film Festival (26 novembre-4 dicembre) ha
messo in mostra una serie di opere di grande interesse e impegno.
Si è concluso lo scorso weekend della ventottesima edizione con un evento speciale,
l'anteprima continentale dell'ultimo lavoro di Clint Eastwood, Heareafter, che ci sembra il
giusto coronamento a un'edizione ricca come al solito. Ma vorremmo occuparci in questa
sede di fornire alcune notizie riguardo ai concorsi rivolti al cinema indipendente che
dovrebbero essere il focus primario di ogni buon festival cinematografico, e che tante volte
se ne stanno all'ombra dei giganti.
Prima di tutto parliamo della giuria del “Concorso internazionale lungometraggi” che ha visto
quest'anno la partecipazione di tante opere interessanti: Marco Bellocchio (Presidente,
Italia), Barbora Bobulova (Italia), Michel Ciment (Francia), Helmut Grasser (Austria), Joe
R. Lansdale (Stati Uniti) hanno assegnato il premio. Scrittori, attori, registi, e anche
musicisti – come si vede –, che hanno contribuito a tenere alto, da giurati, l'indice di qualità
di questo festival anche quest'anno diretto da Gianni Amelio. Vincitore del primo premio in
questa specifica sezione, Winter’s Bone di Debra Granik (USA, 2010, 35mm, 100'),
drammatica storia di ricerca e lotta, tratta dal libro omonimo di Daniel Woodrell.
Altro concorso che rappresenta un momento distintivo del festival è quello
denominato Italiana.doc, dove il primo premio della giuria composta da Carlos
Casas (Spagna/Italia), Gianfranco Rosi (Italia), Ana Isabel Strindberg (Portogallo) è andato
a BAKROMAN di Gianluca e Massimiliano De Serio (Italia, 2010, HDV, 100') con la seguente
motivazione: “Per aver saputo unire la forza e la consapevolezza di un linguaggio

cinematografico forte ad un'attenta sensibilità nei confronti dei personaggi."
Motivazione centrata per una pellicola che ha al centro momenti di vita di una comunità di
ragazzini del Burkina Faso, i piccoli orfani di Ouagadougou.
Segnaliamo anche il premio speciale della giuria all'opera di casa, Il popolo che manca
di Andrea Fenoglio e Diego Mometti (Italia, 2010, DV, 75') con la seguente motivazione:

"Perché la voce incantata del passato attraverso le immagini del presente ci costringe a
riflettere sul futuro." Si tratta di un film in cui si va alla riscoperta della montagna,
attraverso la storia dello spopolamento di alcune zone del cuneese.
Per “Italiana.corti” la giuria composta da Pierpaolo Capovilla, Marzia Migliora, Giorgio
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Vasta, ha assegnato i seguenti premi: Miglior cortometraggio italiano a Archipel di Giacomo
Abruzzese (Francia/Palestina/Italia, 2010, HD, 23') con la seguente motivazione:

"Ricorrendo con riconoscibile chiarezza di pensiero e di struttura a uno stile
documentaristico, Archipel mette in scena una storia di finzione in grado di modificare la
percezione spesso stereotipata di quelli che conosciamo come 'teatri di guerra'. Ogni luogo
di distruzioni è anche necessariamente uno spazio vitale, di gioco, di conversazione, persino
di erotismo. Attraverso i percorsi di Abed, Giacomo Abbruzzese descrive un mondo nel quale
ogni movimento accade in un labirinto a cielo aperto: se davvero 'silence is complicity'
ovvero manutenzione del labirinto, raccontare può essere un modo di uscirne. Perché, è
vero, 'non c'è niente di straordinario nell'organizzazione dell'oppressione'.”
Premio speciale della giuria a: Leçon de tenebres di Sarah Arnold (Francia, 2010, 35mm, 16')
con la seguente motivazione: "Attraverso una laconicità strategicamente eloquente Leçon de
tenebres racconta l'avventura tragicomica di un violoncellista 'cenerentolo' che tra scarpe
che non calzano e autobus in fuga corre a piedi nudi verso una meta: rendere armonico un
concerto che diversamente resterebbe dissonante. Sarah Arnold 'orchestra' con leggerezza
ed ironia un racconto nel quale il cinema, le vetrate di una chiesa e la musica barocca
coincidono in una potente intensità di visione."
La giuria ha conferito inoltre una Menzione speciale a: Mammaliturchi! di Carlo Michele
Schirinzi (Italia, 2010, DV, 17') con la motivazione che segue: "Per la capacità di trasfigurare
uno spazio semi-concentrazionario rivelandone – attraverso l'uso drastico e coerente di un
visivo dilatato – il carattere costitutivamente straniante e deformante. Mammaliturchi! ci
chiarisce che ogni struttura di contenimento è in sé, inevitabilmente, una maceria sociale."
Più altri premi collaterali, promossi da enti, testate o fondazioni, che hanno assegnato altre
piccole somme "d'incoraggiamento" ai vincitori.
Partito con un occhio speciale per il cinema americano indipendente il TFF continua quindi,
dopo il cambio di rotta delle ultime edizioni, a privilegiare la proposta "giovane", soprattutto
di casa nostra. Certo, non sono mancati gli eventi di respiro internazionale e gli incontri con
i grandi autori (John Huston e John Boorman su tutti), ma a nostro giudizio sta andando in
porto lo sforzo di portare le sezioni che propongono nuovi cineasti all'attenzione dei media,
facendo così di queste proiezioni un fatto tutt'altro che collaterale.
Il gradimento dei critici è stato alla fine buono, quello del pubblico, a giudicare dai numeri
sbandierati, ottimo. Non sono mancate le piccole polemiche domestiche di ordine politico, e
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nemmeno qualche meno volatile osservazione critica; ma tutto ciò è da considerarsi oramai
come un fatto marginale.

ANTEPRIME

Nell’ambito dell’edizione 2021 del TTF, è stata presentata l’ultima fatica di

Clint Eastwood, Cry Macho (2021, 104’, col.). Si tratta di una storia ambientata nel
mondo del rodeo. Nel film Clint è anche protagonista; la storia è tratta da un romanzo
N. Richard Nash. Il suo precedente lavoro, The Mule, risale al 2019. Coerente a sé stesso,
anche lì egli tornava «a raccontare sé stesso in un film che riprende i suoi temi più
classici: il difficile rapporto con la famiglia, la solitudine della vecchiaia, lo scontro
generazionale. Tutti temi già affrontati in Million Dollar Baby e in Gran Torino,
lasciandoli, come sempre, ai margini di una trama mai scontata.» (F. Rigante, Whipart.it,
2019). Nel 2020, Whipart.it ha dedicato un articolo ai 90 (!) del nostro eroe dagli occhi
ghiaccio. Ancora sulle “questioni di famiglia”: «Nelle questioni di famiglia sono via via
confluite le “questioni di sangue” (definiamole così) dalle quali in passato, a partire dagli
anni Settanta, Clint ha costruito il suo cinema più avvincente.» (M. Vetrone, Whipart.it,
2020). Nella oramai vasta produzione del nostro, va per lo meno citata un’opere come
Mystic River, da molti considerato pietra miliare e “summa” del suo cinema più recente.
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Weekend al Torino Film Festival
Mario Vetrone, 2014

Il Torino Film Festival conferma nel 2014 una programmazione di tutto rispetto, tanti eventi
che riguardano soprattutto il panorama indipendente internazionale, ma anche le produzioni
nostrane, qui a far vetrina. Una serie di sezioni e un concorso scoppiettante, appena scalfito
dalla crisi economica. Il segno del cinema a mio parere dimora all’ombra della Mole. Una
breve esperienza per avere questa certezza. E speranza.
Non è ancora andata in scena la
serata inaugurale ed eccoci in una
piccola sala, si parte: il Torino Film
Festival 32° atto, ci ripropone la
favolosa sezione New Hollywood,
delizia di cinefili e non, età dell’oro
del cinema americano più
libertario. Parliamo di quasi
cinquant’anni fa. Quest’anno la
chicca: Americana per la regia di
quel bell’uomo di David Carradine,
che nel 1981, levatosi il chimono di
Kung-fu, ha la bella idea di rendere
un suo personale omaggio alla
Libertà con questo film da lui
diretto, nato praticamente da un
racconto da bar. Una chicca
d’antan, insomma; per la verità un
po’ indigesta. La copia è pessima,
doppiata (malissimo) in spagnolo:
si vede, rimediata alla meglio. Deve
trattarsi davvero di una rarità. Cominciamo bene. Sull’accesso alle visioni l’organizzazione
marca male; ma col passare di ore e giorni e visioni, anche i visitatori semi-professionali lì
per raccontare queste due cose, devono fare ammenda: qui bisogna correre e non perdersi
nelle lusinghe torinesi. A fronte di una platea che cresce nei numeri e che da questo festival
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si aspetta molto, l’organizzazione è stata costretta a fare a meno di ben due sedi storiche
per le proiezioni. È la direttrice in persona, Emanuela Martini, al cospetto del tutto-esaurito
della sala numero uno del Cinema Reposi, a scusarsi per il disagio dovuto alla
concentrazione degli spettacoli. Ma si spengono le luci e noi ci riconciliamo, con la qualità
dell’offerta.
Lasciamoci alle spalle subito queste considerazioni e parliamo di quello che s’è visto in un
weekend a Torino. Tra queste segnaliamo – dalla sezione “After Hours” – i lavori di due
registi molto promettenti: David Robert Mitchell con lo spaventoso It Follows (USA, 2014,
94’) e Jeff Baena (USA, 2014, 91’) con il suo divertentissimo Life After Beth (stesso genere –
horror – stessa tematica di fondo, o quasi, eppure due facce della stessa medaglia).
Stephen King il primo, John Landis il secondo, così tanto per farci capire con poco. L’opera di
Mitchell è un classico film dell’orrore, dalla accurata regia, poco sangue, ma molta
suspense. Dei ragazzini della periferia di Detroit sono perseguitati e minacciati da una entità
che appare di volta in volta sotto spoglie diverse. Genitori assenti ma presenti sotto altre
forme, si direbbe, ben poco piacevoli. Baena, invece, ci fa vedere cosa succede se una
giovane moglie morta in un incidente, tornasse in vita dotata di “voglie” da zombie.
Infine, dal concorso ufficiale del festival, il thriller storico, in salsa scandinava, di Mikael
Marcimain, Gentlemen (Svezia, 2014, 141’). Una salsa alquanto gustosa: grandi complotti,
amori, musica, scrittura,
una storia in cui non
moncano ironia,
drammaticità, il tutto con
una regia e una produzione
di livello.
In questo momento non sono
in grado di dire quando,
quanto e come questi film
gireranno nella Penisola, ma
nel caso…da non perdere.
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Torino Film Festival 32 – Force Majeure
Andrea Romagnoli, 2014

Già vincitore del Premio della Giuria nella sezione “Un certain regard” allo scorso Festival
di Cannes, Force majeure approda al Torino nella sezione “Festa Mobile” legittimando le
ottime recensioni ottenute nel corso della rassegna francese.
Una famiglia svedese – papà, mamma e due bambini in età scolare – iniziano la loro
settimana bianca in un resort di lusso delle Alpi francesi. Durante un pranzo all'aperto
diventano testimoni involontari di un avvenimento straordinario: il ristorante viene sfiorato
da una valanga che, pur non arrecando danni materiali, genera panico incontrollato tra le
persone che assistono al terribile spettacolo; in primis nel padre di famiglia, che fugge dal
pericolo senza preoccuparsi di mettere in salvo moglie e figli. Quello che avrebbe potuto
assumere i contorni di un aneddoto insolito da raccontare al ritorno a casa, si trasformerà
allora nella causa scatenante di una profonda crisi familiare.
Ruben Östlund alza l'asticella della propria ambizione, e dopo l'apprezzato Play (2011) decide
di mettere sullo schermo le dinamiche centrifughe di una famiglia come tante,
racchiudendola in un contesto all'apparenza ideale per un periodo limitato di tempo, laddove
i riflessi accecanti delle meschinerie e dei contrasti domestici non dovrebbero poter
giungere agli occhi degli spettatori. Ma, come spesso accade, è proprio sotto la coltre di un
manto di neve candida e di un silenzio raggelante che strisciano le pulsioni più temibili,
quelle che infradiciano le fondamenta familiari giorno dopo giorno e che il regista decide di
portare in superficie attraverso i movimenti geometrici della propria macchina da presa sin
dalla prima (splendida) sequenza, nella quale i quattro protagonisti appaiono impacciati e
imbarazzati di fronte all'obbiettivo di un fotografo invadente, incapaci di ribellarsi alle
convenzioni borghesi del ritratto di famiglia felice.
Muovendosi con grande abilità e perfetto tempismo tra interni ed esterni, l'autore
scandinavo scava nel sottosuolo del non detto e irrompe prepotentemente nella linea
diegetica del film al fine di accelerare quel processo di sgretolamento dell'identità che
rappresenta il fulcro attorno al quale l'opera gira vorticosamente: a Östlund, infatti,
interessa più di ogni altra cosa descrivere e analizzare la figura dell'uomo, del padre di
famiglia che a dispetto delle "regole" sociali non è in grado di sopportare il peso delle
proprie responsabilità e che fugge continuamente: dai propri doveri, dalle proprie
incombenze, dalle proprie paure, dal confronto con gli altri e finanche da se stessi.
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La foto scattata da Jerry Schatzberg nel 1975, finisce nella locandina del
Torino film Festival n. 32 del 2014, edizione diretta da Emanuela Martini,
ed è forse la più bella locandina delle varie edizioni.
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Torino Film Festival 32 – P’tit Quinquin, la miniserie
televisiva diretta da Bruno Dumont
Andrea Romagnoli, 2014

Tra attese e scetticismo arriva al Festival di Torino la miniserie diretta da Bruno Dumont,
dimostrando di appartenere a quella ristrettissima selezione di opere etichettabili come
capolavori dei nostri tempi.
P'tit Quinquin (Alane Delhaye) è un adolescente che vive nel Nord della Francia, in una
realtà agricola all'apparenza semplice e serena. Sono appena iniziate le vacanze estive, e il
ragazzo passa le sue giornate in compagnia di due amici e della fidanzatina Eve, tra scherzi
ai turisti, piccole rivalità amorose e dosi massicce di spensieratezza. In una mattina
qualsiasi, calda e soleggiata, l'attenzione del gruppo viene attirata da un evento insolito, e a
suo modo straordinario: un elicottero vola a bassa quota nei pressi di un vecchio bunker
della Seconda Guerra Mondiale, non molto distante dai pascoli e dalle abitazioni del villaggio.
Incuriositi ed eccitati, i ragazzi seguono il mezzo e scoprono il motivo di tanto trambusto:
sono stati rinvenuti i resti smembrati di un cadavere all'interno del ventre di una mucca
morta, esposta platealmente in quello che appare essere il palcoscenico di un macabro
teatro naturale. Sono ufficialmente iniziate le indagini di un omicidio, destinato ben presto a
diventare il primo di una lunga serie.
Coproduzione franco-tedesca per il canale televisivo ARTE’, l'opera di Bruno Dumont appare
fin dai primi minuti come un oggetto difficilmente classificabile, capace di fondere una gran
quantità di generi e di influenze, eppure di non somigliare a nulla di quanto siamo (stati)
abituati a vedere al Cinema e in TV. Sì, perché se da una parte è vero che non ha più molto
senso distinguere prodotti concepiti per la sala o per il salotto di casa (vista la qualità
crescente di questi ultimi), è forse necessario riflettere su come le serie televisive stiano
con sempre maggiore efficacia cercando una propria dimensione precisa, in un processo
che passa per una piena consapevolezza di ciò che si vuol dire e del mezzo che si ha a
disposizione (o che si sceglie di sposare) per poterlo fare: ecco allora spiegata la perfetta
aderenza dei contenuti alla forma, e la valorizzazione sempre maggiore di quest'ultima. La
serialità come estensione naturale del grande schermo, ma anche e soprattutto
meccanismo ricco di specificità proprie, in grado di rifuggire qualsiasi caratteristica
di surrogato cinematografico e di possedere una propria (inscalfibile) dignità.
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Ed è proprio su queste basi che Dumont plasma la sua creatura, innestando istanze autoriali
e necessità espressive in un contesto a lui estraneo, mostrando di comprendere appieno
potenzialità e limiti del medium, riuscendo a sfruttarli al massimo al fine di realizzare gli
obiettivi prefissati; un'opera che rifugge le abituali pedanterie a cui il regista francese ci
aveva abituato, pur senza allontanarsi troppo dagli ambiti contenutistici che da sempre
caratterizzano il suo cinema.
E il risultato, detto francamente, supera ogni possibile (e lecita) aspettativa.
Perché quello di Dumont è un vero e inatteso capolavoro, di forma e di sostanza, che
partendo dalle radici della serialità poliziesca mostra fotogramma dopo fotogramma di
essere l'unico prodotto in grado di aver assimilato con intelligenza la lezione di Lynch e del
suo Twin Peaks: mostrare il Male, nella sua accezione più alta e multiforme, attraverso il
filtro del grottesco e dell'assurdo, finanche dello slapstick e del grand-guignol, senza
mostrare mai il fianco sotto il profilo dell'intrattenimento puro, riuscendo con apparente
facilità a provocare nello spettatore una sguaiata, incontrollabile e inenarrabile ilarità.
Perché si ride fino alle lacrime, senza potersi trattenere, e lo si fa nei momenti
paradossalmente più tragici della linea narrativa, quelli in cui il regista sceglie con grande
intelligenza di oltrepassare la barriera emotiva e di non appiattirsi sulla piaggeria o
sull'inflazionatissima politically correctness. E non esiste approccio migliore per mostrare
l'assurdità del reale, l'insensatezza delle azioni e la barbarie pronta a deflagrare in qualsiasi
momento di quella bestia che risponde al nome di essere umano.
Non capita tutti i giorni di trovarsi di fronte ad un'opera di tale spessore e importanza,
capace di conficcarsi nella mente e nel cuore di chi ha deciso – magari anche un po'
scetticamente – di abbandonarsi al piacere di una visione lunga duecento minuti. Non capita
tutti i giorni di toccare con mano quella vibrante sensazione di aver assistito ad uno
spettacolo unico e forse irripetibile. Non capita tutti i giorni di avere la fortuna di imbattersi
in P'tit Quinquin. Giù il cappello.
RETROSPETTIVE

In questi anni sempre più spesso si torna sui momenti drammatici della

nostra storia moderna, con documenti sempre più curati e ampi. Un connubio non solo
possibile, ma addirittura avvincente, quello tra settima arte e storia. Facciamo un salto
indietro al TFF22, quando Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi portarono nelle sale
torinesi il risultato del loro lavoro su repertori filmici della Prima Guerra mondiale, riversati
su grande formato per essere ancora più “monumentali”. Tre film, Prigionieri della guerra
(1995, 35mm, 64’), Su tutte le vette è pace (1998, 35mm, 72’), e soprattutto l’ultimo in senso
cronologico del trittico, Oh, uomo (2004, 35mm, 71’). «Rappresentazione dell’”uomo nuovo”,
carico di rabbia, pronto per l’esperienza totalitaria, uscito dalla guerra.»

