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Prima ancora di essere distribuito e visto per vie ufficiali,
True Detective ha attraversato l’oceano ed è diventato di
pubblico dominio. Si è diffuso sotto traccia, al di fuori delle
regole prestabilite, delle vie legali persino. Come un nuovo, inarrestabile movimento tellurico dell’immaginario. E,
in men che non si dica, si è fissato come una specie di
spartiacque, una linea di confine tra un prima e un dopo
nella storia della serialità televisiva e nella strategia del
racconto per immagini. Eppure, non c’è nulla di davvero
“rivoluzionario” che possa giustificarne una valenza epocale. Non c’è la scoperta di nuove frontiere della narrazione né di impreviste implicazioni di quella lotta tra lo
sguardo e il mondo che è propria di ogni visione. Anzi,
non c’è nemmeno traccia di quell’erosione dello spazio
programmato del set che sembra essere il fulcro politico e
morale di tutto il grande cinema contemporaneo. La dialettica tra il racconto e il retroscena, tra il presupposto e
l’effettivo, si risolve sempre e comunque all’interno di una
scrittura puntuale, di un sistema di inquadrature controllato. E quell’infinito piano sequenza muscolare che chiude il
quarto episodio è l’esempio più lampante.
Quali sono i motivi di tanto clamore? La storia, certo, le
implicazioni del plot, che sembrano costruire un sistema
esoterico di rimandi interni o esterni. La capacità di toccare alcuni nervi scoperti, tra nichilismo e speranze. Magari
anche la complessità dei personaggi, che, nella serialità
televisiva, riescono a trovare un respiro e una profondità
che gran parte del cinema, oggi, pare aver dimenticato.
Basti pensare alla statura titanica del Devil Anse di Costner in Hatfields & McCoys. Se a questo aggiungiamo due
interpreti in forma smagliante, il gioco sembra fatto.
Fatto sta che True Detective si muove lungo quel confine
precario in cui la verità nascosta nelle immagini si con-
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fonde con la loro menzogna, in cui l’abisso della profondità si maschera nello
scintillio della superficie. Inventa solo nella misura in cui scopre cose che già esistono, che scorrono nel fiume carsico della
riflessione teorica dell’ultimo decennio o
sepolte in un immaginario che affonda
negli anni ’90. Serie catalogo, che rimette in circolo tutto, come se fosse nata direttamente dalle viscere di quel youtube/
land of the lost che è il grande deposito
della memoria contemporanea, come
suggerisce Jarmusch. E, perciò, serie quasi user generated, a suo modo, adattabile
alle esigenze, ai piaceri e alle ossessioni di ognuno. Tanto più che la presunta
perfezione del prodotto pare sfaldarsi in
mille rivoli, scarti e suggestioni. In questo
numero di Sentieri magazine proviamo a
ragionarci su, cercando di approfondire
secondo la nostra inclinazione, di deviare magari lo sguardo verso altre direzioni,
quelle che più ci stanno a cuore. Ma conservando anche quest’idea dell’accumulo

di materiali tra immagini, suoni, dialoghi,
che sembra essere davvero la traccia di
lavoro più personale di Pizzolatto. Perché
è chiaro che per lui il tempo è, soprattutto,
una stratificazione, un’opera di progressiva sedimentazione e assestamento. Non
sarà mica un caso che la soluzione delle indagini richieda un ventennio, cioè un
lavoro di ipotesi e prove accumulate nel
tempo. Non è certo il frutto di intuizioni
vertiginose. La verità non è forse più un
disvelarsi, ma un insieme di particolari
che si sommano… In questo senso, True
Detective appare una sorta di controcanto
di Jimmy P. e Father and Son, i due grandi
film (almeno per noi) degli ultimi mesi, che
sembrano sgombrare il campo per risalire all’essenziale dei rapporti e del cinema.
La bellezza è, in fondo, una questione di
semplicità. E chissà che tra i due opposti
non vi sia proprio Only Lovers Left Alive,
magnifica vertigine tra il pieno e il vuoto,
immagine di un tempo svuotato, dolcemente esangue.
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Le verità nascoste
dell’immagine

T for True

di luca marchetti

Insieme al suo compagno Cary Fukunaga, regista di tutti e otto gli episodi, lo sceneggiatore Nic Pizzolatto ha il coraggio di restituire una grande narrazione al proprio pubblico, puntando sempre alla scelta più giusta (anche se meno clamorosa). Molti dei meriti
vanno anche alle prove viscerali dei due protagonisti Woody Harrelson e il monumentale
Matthew McConaughey
Louisiana, 1995. Tra i campi viene ritrovato il corpo martoriato di una giovane
prostituta, Dora Lange, lasciato in una
posizione inquietante di preghiera, con
una corona di corna in testa. A indagare
sono chiamati due detective della polizia
statale, Rust Cohle e Marty Hart. Diciassette anni dopo, i due detective, ormai
invecchiati e lontani dal lavoro da tempo,
vengono interrogati sul caso e sul possibile ritorno all’opera del “loro” serial
killer.
Alternandosi tra due piani temporali opposti, tra i larghi paesaggi di una terra
afosa malata e l’asettica stanza degli
interrogatori di una banale stazione di
polizia, si svolge True Detective, la serie
evento della stagione. La HBO, la rete
paladina della cosiddetta “Tv di qualità”
(suoi anche prodotti altissimi come The
Wire, I Soprano e Boardwalk Empire), ha
lanciato lo scorso inverno la serie, creando un vero e proprio fenomeno planetario. Affidandosi a Nic Pizzolatto, giovane scrittore noir autore del fortunato
romanzo Galveston e gli script di qualche
episodio di The Killing, la rete decide di

entrare di prepotenza nel puro nero torrido. La significativa scelta del titolo e la
successiva decisione di rendere la serie
antologica (ogni anno una nuova storia,
con nuovi protagonisti), dimostrano che
lo scrittore di New Orleans, piuttosto che
alla serializzazione classica o al franchise
cinematografico, guarda alla distribuzione della letteratura di genere, tra fumetti pulp e romanzi gialli, con quel nome
“True Detective” che molto ricorda le serie editoriali come il nostro Giallo Mondadori.
Pizzolatto, alla sua prima grande occasione mainstream, sembra mettere in
scena tutto l’immaginario cinematografico e televisivo dei suoi anni di gioventù, al solo fine di demolirlo in un lungo
omaggio distruttivo. Il serial arriva cosi a
guardare alle atmosfere esoteriche lynchiane di Twin Peaks o ai lavori di maestri
del genere come Michael Mann e David
Fincher (tantissimi i riferimenti a Seven e
Zodiac). Persino il topos della coppia di
sbirri da buddy movie, pilastro del cinema action anni novanta, viene qua virato
all’acido, con una coppia di detective le-
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Pastorale nera

TRUE DETECTIVE
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Video

gati da una comune ossessione più che
da una stima e una simpatia reciproca.
La scelta programmatica dello sceneggiatore è cristallina ma molto del merito
della sua riuscita è da attribuire al suo
“compagno di merenda”, Cary Fukunaga. Il regista, firma di tutti e otto gli episodi, contribuisce con il suo spirito visivo
alla creazione del mito. Proveniente da
un solido tirocinio nel cinema indipendente, da degno prodotto della generazione Sundance Festival, Fukunaga arriva a True Detective dopo gli esperimenti
Sin Nombre (dramma di frontiera su un
gruppo d’immigrati messicani) e Jane
Eyre (storia d’amore virata all’horror) e
un duro lavoro estetico sul campo. È da
queste esperienze che nasce la sua Louisiana, una terra senza Dio, un moderno purgatorio dantesco dove le anime
in pena vagano in cerca di redenzione
(o dannazione). Su questo equilibrio tra
realismo disperato ed esoterismo onirico
gioca il regista, intenzionato a trasformare l’ambientazione malsana in uno dei

motori della storia. Probabilmente senza
le decisioni estetiche di Fukunaga, i suoi
presuntuosi giochi di cinepresa (quel famigerato pianosequenza messo in moto
esclusivamente come sfoggio di bravura
personale) e la sua cura verso la trasmissione del sapore amaro del suo raccon-
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to, la serie avrebbe perso molto del suo
fascino. Scrittore e regista, in tutti gli episodi, riversano poi la loro attenzione e
le loro forze nella costruzione capillare
e dettagliata di una narrazione coerente
e senza flessioni. Lenta e implacabile, la
storia delle indagini di Cohle e Hart, delle loro vite sempre più distrutte e del progressivo disfacimento del loro rapporto,
procede senza scosse o colpi di coda.
Rifuggendo facili effetti speciali narrativi
e puntando sempre alla scelta più giusta
(anche se meno clamorosa) la penna di
Pizzolatto (e di conseguenza la cinepresa
di Fukugawa) ha il coraggio di restituire
una grande storia al proprio pubblico.
Molti dei meriti vanno anche alle prove viscerali dei due protagonisti. Woody
Harrelson e il sempre più monumentale
Matthew McConaughey regalano ai loro
eroi dolenti un’aura mitica e ancestrale.
Se l’evoluzione cristologica e metafisica
del Cohle di McConaughey, supportata
da un’interpretazione tirata e nervosa, è
stata la più appariscente e attraente, non
dovrebbe passare in secondo piano l’altrettanto grande prova dell’Hart di Harrelson, poliziotto stimato dai colleghi e

padre di famiglia, simbolo vivente dell’ipocrisia dei good cops. Il loro legame
viscerale e il loro progressivo disprezzo
sono lo specchio di un ambiente velenoso, dove tra lagune malsane e periferie
degradate, l’Uomo entra in contatto con
il Male. L’azzardo di un prodotto cosi
profondo, realizzato con una maestria
e uno sforzo produttivo non indifferente
(dove ognuno fa il proprio lavoro con eccellenza) è stato ripagato da un successo
incredibile. Una vittoria nata sulle ceneri
della ricerca del Re Giallo e che ha già
scatenato un’attesa spasmodica in attesa
del prossimo capitolo di questa Pastorale
Nera Americana.
Regia: Cary Fukunaga
Sceneggiatura: Nic Pizzolatto
Interpreti: Matthew McConaughey,
Woody Harrelson, Michelle Monaghan,
Michael Potts, Tory Kittles, Kevin Dunn,
Alexandra Daddario, Glenn Fleshler,
Charles Halford
Distribuzione: HBO
Durata: 8 episodi 60’
Origine: USA, 2014
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Universi paralleli
di giacomo calzoni

True Detective è un mosaico, un insieme di elementi perfettamente
amalgamati tra di loro; un universo metanarrativo che ancora oggi, a
più di un mese dalla messa in onda del capitolo finale, continua a rivelare nuove sfaccettature e ipotesi

Ora che, finalmente, ci si ritrova dinanzi
alla conclusione di una serie che cambierà (se non lo ha già fatto) la forma
mentis della produzione televisiva, è inevitabile dover fare i conti con una sorta di
spaesamento cognitivo. Un senso di disorientamento dovuto all’incredibile stratificazione di omaggi e rimandi che, pur
nella relativa brevità dei suoi otto episodi, trasforma True Detective in un universo metanarrativo che, anche a distanza
dalla messa in onda del capitolo finale,
continua a rivelare nuove sfaccettature e
ipotesi. Il materiale qui analizzato è vasto
e complesso, e certamente non si ha la
pretesa della completezza assoluta; del
resto, è più che sufficiente una qualsiasi
ricerca su google per ottenere informazioni più dettagliate al riguardo. Più che
una guida alle citazioni contenute nella
serie, quindi, questa vorrebbe essere una
sorta di introduzione alla stessa, un breviario per tentare di cominciare a orientarsi nella enorme ragnatela (cinematografica, letteraria e fumettistica) costruita
dallo sceneggiatore Nic Pizzolatto. La
struttura stessa della sua creatura, infat-

ti, rimanda a quella di un mosaico: se
True Detective piace e funziona, lo si deve
innanzitutto al suo essere un insieme di
elementi, perfettamente amalgamati tra
loro.
Cosa abbiamo, in questi otto episodi? Il
ritrovamento del cadavere di una giovane ragazza, deus ex-machina del plot,
rivela il collegamento tra questo e una
serie di altri delitti commessi nel corso
degli anni: c’è quindi l’indagine poliziesca, la detection pura e semplice. La caccia al serial killer. Troviamo poi la coppia
di protagonisti, Martin Hart e Rust Cohle,
assolutamente libera dai luoghi comuni:
niente sbirro buono/sbirro cattivo, nessuna facile concessione al buddy movie
(nonostante i ripetuti “go fuck yourself!”
di Martin a Rust stemperino la tensione in
più di un’occasione, strappando persino
qualche sorriso). Abbiamo una narrazione strutturata su almeno tre piani temporali diversi, il 1995, il 2002 e il 2013, che
mette in risalto il trascorrere del tempo e
la metamorfosi delle relazioni interpersonali tra i personaggi (anche quelli secondari). C’è il contesto geografico, quella
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Louisiana meravigliosamente messa in
scena che diventa quasi un protagonista
a sé stante, testimone muta e impassibile
dinanzi all’orrore che si perpetua tra le
sue paludi e i paesi della provincia più
profonda. E c’è, infine (?), il pessimismo
cosmico, la filosofia di Rust Cohle, i suoi
memorabili monologhi che tratteggiano
la visione di un mondo senza speranza
nel quale l’Uomo è divenuto un elemento secondario, prossimo all’estinzione.
Ecco quindi le coordinate generali entro
le quali si svolge True Detective, elementi concepiti e scritti con innegabile talento e in grado di catturare lo spettatore
sin dalle primissime sequenze del primo
episodio. Che siano sinonimo di qualità, è innegabile; ma sono davvero così
innovativi? Presi singolarmente, infatti,
non rappresentano assolutamente nulla
che il cinema (o la letteratura, poliziesca
ma non solo) non abbia già ampiamente
affrontato in precedenza, a prescindere
dai risultati. No, il fattore straordinario di
True Detective è che tutti questi tasselli,
incastrati insieme gli uni e con gli altri,
funzionano alla perfezione. Come in un
mosaico, appunto: quindi, per una vol-

ta, è il caso di dire che il risultato e la
somma sono di gran lunga superiori ai
singoli addendi.
Il primo referente cinematografico che
viene in mente non può che essere Zodiac di David Fincher e, ancora prima,
il suo antesignano coreano, il capolavoro Memories of Murder di Bong Joon-ho;
nonostante gli intenti siano diversi in tutte
e tre le singole opere, non si può fare
a meno di ritrovare molte analogie nello svolgimento di un plot che abbraccia
decenni differenti: la catena inarrestabile
di omicidi, il tempo che passa, le indagini che sembrano non portare da nessuna parte. Pizzolatto sembra ben memore della dimensione metafisica del film
di Bong, riflettendo sull’impotenza delle
umane gesta dinanzi al proliferare inarrestabile del Male.
C’è il cinema di David Lynch, e non potrebbe essere altrimenti: sin da subito, e
senza quindi avere la più pallida idea di
come si sarebbe sviluppata la storia, in
molti hanno azzardato paragoni con Twin
Peaks. Appare difficile sviscerare fino in
fondo la connessione profonda che esiste
tra le due serie, diversissime tra loro sotto
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molteplici aspetti, ma allo stesso tempo
accomunate da una visione unica e inquietante dell’America più nascosta dai
riflettori, da due detective incredibilmente
carismatici (l’agente Cooper/Rust Cohle),
da una concezione di serialità che certamente trova in Lynch uno dei suoi padri
fondatori. Preferendo lasciare il campo a
penne certamente ben più esperte in ambito televisivo, in questa sede ci preme
sottolineare però l’influenza del Lynch
cinematografico: se Pizzolatto ha certamente visto e amato Cuore selvaggio e
Strade perdute, ovvero due grandi film
sulla follia nascosta nelle strade e nelle
provincie statunitensi, nondimeno siamo
convinti che il riferimento Lynchiano per
antonomasia possa essere Una storia
vera, semplicemente traslato di prospettiva. Un viaggio attraverso l’America che
trova negli orrori del passato (la guerra,

la morte, la malattia) la forza per affrontare il presente, mettendo in risalto la Bellezza di un paese mai così solare e luminoso: al contrario, True Detective viaggia
e si sposta per illuminare il passato, cercando di comprendere il presente. Due
opposti solo apparentemente tali, perché
la luce e l’ombra dell’ottavo episodio annulleranno le distanze lasciando intuire
come, forse, gli stessi elementi (tanto Alvin Straight quanto il Re Giallo guidano
un tagliaerba) possono servire a mostrare la Realtà sotto aspetti completamente
differenti. Perché poi non trovare un antesignano anche nell’immortale La morte
corre sul fiume di Charles Laughton, nel
quale la religione del predicatore assassino Robert Mitchum diventa un pretesto
per nascondere le proprie follie omicide,
in un paese puritano che si rifiuta di vedere l’orco che si nasconde sotto i suoi
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tetti? Il tema dei predicatori (al quale si
può ricollegare anche Il figlio di Giuda di
Richard Brooks) è infatti un’altra costante
sottesa di True Detective, a dimostrazione dell’attenzione posta nei riguardi delle
tante zone d’ombra nascoste all’interno
del Grande Paese. E poi, The Addiction di
Abel Ferrara e Naked di Mike Leigh (per
la filosofia nichilista di Rust Cohle), il noir
classico, e molto, molto altro ancora.
L’elenco di rimandi cinematografici potrebbe continuare all’infinito, così come
quelli letterari: se il progressivo svelamento dei segreti del passato sembra
rimandare esplicitamente ad Anime
morte, romanzo dello scrittore irlandese
John Connolly, nel quale ritroviamo più
di un’analogia con lo script della serie,
gli appassionati di letteratura fantastica
sono (giustamente) andati in visibilio non
appena è stato fatto il nome di Carcosa,
luogo immaginario partorito dalla mente
dello scrittore Ambrose Bierce per il racconto An Inhabitant of Carcosa (1891) e
poi ripreso da Robert W. Chambers per
la raccolta The Yellow King (1895). Sia
Carcosa che il Re Giallo sono poi presenti anche in Neonomicon di Alan Moo-

re, vero e proprio testo meta letterario in
fatto di suggestioni letterarie fantastiche;
e il nome di Moore ritorna anche a proposito del già citato discorso sulla luce e
l’ombra che chiude la serie, discorso che
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sembra quasi preso parola per parola
dal fumetto Top Ten. Il grande fumettista
inglese è stato esplicitamente citato da
Pizzolatto come fonte di ispirazione insieme a Grant Morrison, la cui miniserie The
Invisibles viene omaggiata a più riprese.
In mezzo a questa inestricabile rete di rimandi, in verità, ce n’è anche uno inizialmente omesso dallo sceneggiatore: a
serie già iniziata si sono rincorse in rete
voci riguardo il presunto plagio a danno
dello scrittore americano Thomas Ligotti,

autore di diversi romanzi horror e thriller
poco conosciuti e di un saggio, The Conspiracy Against the Human Race: A Contrivance of Horror, dal quale sarebbero
state estrapolate diverse frasi poi messe
in bocca al personaggio di Rust Cohle.
Pizzolatto ha immediatamente riconosciuto il debito nei confronti di Ligotti, e
il risultato è stato che le sue opere, fino a
qualche mese fa sconosciute ai più, sono
immediatamente balzate in cima alle
classifiche di vendita di amazon.
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di guglielmo siniscalchi

Forse è proprio in quell’aggettivo “True” che si nasconde il successo
di pubblico e critica della serie di Pizzolatto e Fukunaga. Ma cosa vuol
dire? Cosa mai può differenziare un “vero detective” dai tantissimi investigatori e poliziotti che affollano i nostri piccoli e grandi schermi?

Forse conviene iniziare proprio dal titolo. Perché chiamare una serie True Detective?
Cosa mai può differenziare un “vero detective” dai tantissimi investigatori e poliziotti che affollano i nostri piccoli e grandi schermi? Ed è forse racchiuso proprio in
quell’aggettivo (True) il successo di pubblico e critica di questa produzione dell’infaticabile HBO? Certo, si tratta solo di piccole domande che affiorano dalla visione delle
inquadrature firmate dalla penna di Nic Pizzolatto e dall’obiettivo di Cary Fukunaga;
quasi dubbi “collaterali” che, però, potrebbero aiutare non poco a rischiarare le ombre sui volti di due protagonisti eccezionali come Matthew McConaughey e Woody
Harrelson, ed a penetrare con l’occhio fra le ellissi ed i “tagli” temporali che innervano un tessuto narrativo filamentoso e stratificato.
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Il tempo, lo sguardo, il paesaggio
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Rispondere a questi interrogativi presuppone, però, che si sia chiarita una questione
preliminare: che senso ha affiancare l’aggettivo “vero” al sostantivo “detective”?
In un primo senso, semplificando molto il discorso, affermare che una parola o un’immagine siano vere significa dire che corrispondano alla realtà. Basterebbe rileggere
alcune fra le riflessioni di molti autori, teorici e cineasti del secolo scorso, per rendersi
immediatamente conto però di come questa definizione, più che risolvere, finisca per
complicare la nostra indagine. Avventurarsi in una definizione di cosa sia una “vera”
immagine cinematografica richiederebbe fiumi d’inchiostro e non gioverebbe alla
nostra causa. Anche perché se c’è un’arte che più di ogni altra ha scatenato feroci dispute teoriche sul sottile confine che separa/unisce il vero dal falso, questa è proprio
il cinema con tutti i suoi “derivati” e le sue “contaminazioni”. Potremmo pensare al
presunto “realismo” che dovrebbe differenziare True Detective da altri prodotti simili – anche la decisione di dedicare ogni singola stagione della serie ad una diversa
tipologia di detective suggerirebbe l’intenzione di suscitare nel pubblico un maggior
effetto di realtà – ma si tratterebbe comunque di un’interpretazione troppo “debole”
e scontata del termine “vero”.
Ad un secondo livello di senso potremmo pensare che l’aggettivo si riferisca ad una
possibile coerenza interna del tessuto filmico, delle maglie narrative e delle giunture
visive e sonore che strutturano la storia di True Detective. Non più verità come verosimiglianza, come grado di realtà dell’immagine, ma come semplice constatazione
di una logica del discorso che renda credibile agli occhi dello spettatore personaggi,
intrecci, situazioni e colpi di scena. Ma anche questa seconda definizione di “vero”
appare riduttiva e non perspicua per cogliere l’essenza della scrittura visiva di Pizzolatto e Fukunaga: basterebbe rilevare che agli autori poco importa della trama
poliziesca per frantumare ogni ipotesi circa l’equivalenza fra verità e coerenza. Anzi,
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verrebbe da dire che, se c’è un elemento
che caratterizza l’indagine dei detective
Martin e Rust, è proprio la volontà di andare oltre ogni stereotipo di “genere”, di
perdersi in continui detour e flashback, in
peregrinazioni dell’occhio e della mente che attentano ad ogni “ordine” interno alla visione. Così inteso, l’aggettivo
“True” potrebbe rivelarsi addirittura paradossale: il “vero” del titolo suona come
uno sberleffo rivolto a chi pensa di assistere ad una “classica” serie Tv poliziesca. L’accostamento fra i due termini –
l’aggettivo ed il sostantivo – naufraga in
un inquietante ossimoro.
Ma allora come rispondere alle nostre
domande? Di sicuro possiamo affermare che nell’opera di Pizzolatto e Fukunaga il significato di “vero” non si coagula
in nuclei di senso semantici o sintattici,
non investe questioni di coerenza né di
verisimiglianza, né tocca le sottili nervature stilistiche delle politiche dei “generi”.
Qui piuttosto la verità è un’apertura, una
fessura che improvvisamente sembra
trasportare i corpi dei protagonisti fuori
dall’inquadratura; a volte si tratta solo di
un attimo, di uno scambio di parole, di
sguardi o impressioni, di note musicali
che contrappuntano un paesaggio, o di
un vuoto della memoria che distende le
sue ombre sul presente, sul qui ed ora. Si
apre un gioco infinito fra il tempo, lo sguardo e lo spazio lungo le indagini dei due
protagonisti; si materializzano improvvisamente falde, scaglie e schegge di istanti
eterni che inghiottono, incrostano, feriscono irresistibilmente l’occhio. La verità delle immagini di True Detective riposa nella capacità di restituirci corpi veri, ovvero di
tracciare sabbiosi reticoli visivi dove tempo e spazio sembrano lottare ed implodere
fra la “materia e la memoria” di ogni personaggio. Perché c’è un vero corpo quando
qualcosa di intangibile – qualcuno direbbe di spettrale… – resiste alla pressione del
tempo, dura attraverso le infinite pieghe della memoria, creando sottili empatie con
lo spettatore. Ed è proprio la scrittura di Pizzolatto a creare fantasmi, a disegnare
coni d’ombra, a costruire un dispositivo acustico/visivo che è, anche e soprattutto, un
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complesso meccanismo spazio/temporale.
Come è stato già acutamente osservato, vi sono pochi dubbi che l’immaginario filmico di True Detective affondi nelle visioni di David Lynch e David Fincher (tanti i riferimenti a Twin Peaks e Zodiac…), ma ciò che caratterizza il lavoro seriale di Pizzolatto
riposa proprio nel diverso funzionamento di questo dispositivo che assembla il tempo,
lo spazio e lo sguardo. Non solo per l’appassionante uso del flashback che “slitta” la
storia fra piani temporali diversi, ma perché alcuni momenti sembrano sprofondare
in una specie di “epoché”, in una messa fra parentesi della cronologia narrativa, che
porta lo spettatore dentro il corpo dei personaggi e fuori da ogni logica investigativa
(vedi i monologhi “nichilisti” di Cole…), dentro il paesaggio e rigorosamente fuori dal
tempo (la Louisiana come stato di cose, sogno, destino universale…): Far from any
road, recita, forse non a caso, il titolo del brano della sigla… Ed è in questa sospensione, in questa immobilità che prende forma il corpo filmico, nel legame affettivo
fra l’immagine e l’occhio davanti all’inquadratura. Qui non si entra in alcuna Red
Room, il “cervello (non) è lo schermo”, siamo piuttosto alle prese con un’esperienza
fisica, con polvere ed odori, nervi e tendini. Con percezioni visive ed acustiche che
non lavorano sempre in “contrappunto” sui sensi dello spettatore, ma preferiscono
spesso avvolgerlo in una dimensione quasi “fenomenologica” dove tempo e spazio si
fermano per un istante implodendo lungo il perimetro di quell’unico corpo in costante
mutazione formato dall’incontro fra schermo e pubblico.
La bellezza della scrittura di Pizzolatto consiste nel creare queste fessure, piccole crepe
che sembrano risucchiare la nostra realtà dentro la storia, mentre brandelli narrativi
fuoriescono e lentamente prendono vita dentro di noi. Ecco, allora, un altro possibile
senso di quel “vero” che segna il titolo della serie: non tanto il realismo, la corrispondenza o la coerenza narrativa, ma solo l’ attimo eterno di spazio/tempo che “taglia”
l’inquadratura e naufraga nell’abisso di un vero corpo filmico.
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True Detective

prima della rivoluzione (digitale)
di federico chiacchiari

Non c’è nulla in questo contenitore “finale” del post-moderno, che non
sia stato già visto, letto o sentito da qualche altra parte. La novità di True
Detective sta nella sua clamorosa ricomposizione e messa “a nudo” di
qualcosa che tutti potevamo vedere in frammenti

“Me ne sono andato. Non esistevo più. Sentivo solo il suo amore... e poi mi sono svegliato”
LA VISIONE COME FURTO
C’è qualcosa di imperscrutabile nel successo, che va oltre i numeri, di True Detective.
Già il fatto che stiamo qui a scriverne e a parlarne (e non siamo soli, ma in tanti),
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Come eravamo
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pochi mesi dopo la sua “uscita televisiva”
americana (gennaio) e un bel po’ di mesi
prima di quella, annunciata a settembre
2014, italiana, segna uno “scarto” definitivo sui consumi culturali del “secolo di
Internet”. Oggi nessuno è più in grado
di imporre “il tempo della visione”. Non
lo capiscono ancora le organizzazioni
dell’industria cinematografica che restano legate alle “windows” per gestire le
varie aree della diffusione dei loro prodotti (sala cinematografica, home video,
streaming, cable Tv, satellite, Tv generalista, ecc..), mentre in qualche modo lo sta
comprendendo Sky, che ormai permette di registrarsi comodamente le puntate delle
serie e vedersele quando si vuole. Ma ancora, pure Sky, è dentro il tempo del palinsesto imposto dalla Rete Televisiva. E allora lo spettatore inquieto di questi anni, non
vuole aspettare, non vuole subire il “tempo della serialità”, ma sceglie di godersi dei
propri piaceri visivi nei tempi personali, privati, della visione dalla rete. E se un tempo
(gli anni ‘90, ricordate Twin Peaks?), la serialità era anche fatta del “tempo dell’attesa” della nuova puntata, oggi le serie possono essere consumate come un’unica
infinita maratona personale, spandibile nel proprio soggettivo spazio/tempo privato.
Insomma: il tempo della visione è ormai fuori dalle mani dell’industria: “è lo spettato-
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re bellezza, e tu non puoi farci niente”…
Ed ecco che migliaia di persone hanno
“già visto” una serie che, ufficialmente,
Video
ancora non esiste, in Italia. Critici, intellettuali, giornalisti e “spettatori comuni”
ne dibattono tranquillamente, di fatto
confessando allegramente un piccolo/
grande reato di massa: lo scaricamento della serie Tv dalla rete, resa poi più
facilmente fruibile dalle “cooperative” di
traduttori che li sottotitolano per tutti noi.
Improvvisamente un’operazione apertamente condannata dalla nostra industria
dell’audiovisivo, diventa uno “stile culturale”, ufficialmente approvato proprio dall’establishment culturale e intellettuale che, fino a ieri, era il paladino della difesa del
copyright secondo i vecchi dettami del secolo scorso…. Improvvisamente se vuoi essere al passo con i tempi del “dibattito culturale” devi ufficialmente compiere un “atto
illegale”, per quanto questo sia compiuto da milioni di persone quotidianamente, e
accettare giocoforza che il “sistema cinema” così com’è stato concepito è ormai definitivamente MORTO.
Niente di nuovo, in fondo. Solo la messa in scena di una morte già annunciata. Solo
la messa in evidenza di limiti e lacune e aree di nuovi consumi che già da tempo intravediamo e pratichiamo un po’ tutti.
È proprio questo “niente di nuovo”, in fondo, ad apparire come elemento caratterizzante di True Detective. Non ci sta nulla in questo contenitore “finale” del post-moderno, che non sia stato già visto, letto o sentito in qualche altra produzione culturale
(tv, cinema, letteratura, fumetto, musica, fate voi….) di questi anni. La novità sta nella

23

CUORE SELVAGGIO

sua clamorosa ricomposizione e messa “a nudo”, qualcosa che tutti potevamo vedere
in frammenti, in segmenti, che oggi viene come ricatalogata narrativamente e messa
alla luce degli occhi di tutti.
C’è una strana, curiosa assonanza tra lo stile di True Detective (che gioca sul furto
delle idee, sulla messa in circuito di tante soluzioni narrative sperimentate in varie arti
in questi anni) e lo stile del consumo della Serie stessa da parte dello spettatore (che
mette in gioco la pratica del furto nella rete delle visioni cinetelevisive di questi anni).
Stiamo parlando di furti, stiamo parlando di arte. Forse dovremmo citare Genet…
C’ERANO UNA VOLTA GLI ANNI NOVANTA
Non è certo un caso che, gran parte della serie sia ambientata negli anni Novanta,
nel 1995 per essere precisi (con continui salti temporali, certo, al 2002 e poi al 2012).
Ogni generazione ha la sua “decade” di riferimento, e Nic Pizzolatto, il creatore della
serie “aveva vent’anni nel 1995”, è nato a New Orleans e, per quanto condito con
riferimenti culturali ad ampio spettro (uno su tutti l’Ambrose Bierce da noi così poco
considerato…), è innegabile che dentro ci siano le tensioni emozionali di un personalissimo vissuto generazionale, in quel decennio dove, ancora, si poteva immaginare
e sperare ancora in qualcosa di buono… La fine dell’età dell’innocenza doveva arrivare quell’11 settembre del 2001, e anche qui non è un caso che l’indagine si riapra
proprio nel 2002, quando l’America ritorna in guerra, dopo il fantasma del Vietnam,
dimenticato dagli anni Settanta.
Gli anni Novanta rappresentato un terreno narrativo interessante per gli scrittori del
nuovo millennio, certo perché è possibile attingervi ancora autobiograficamente (per
Video
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gli scrittori 40/50enni), ma soprattutto perché rappresentano un territorio della Storia
LIMITE, vero confine tra il vecchio e il nuovo mondo, tra il Novecento e il Duemila.
Ma questo confine non è di tipo calendaristico (il nuovo secolo, il nuovo millennio, già
svergognato dall’inesistente Millenium Bug) ma è un confine profondamente culturale. Negli anni Novanta possiamo trovare l’ultima traccia possibile di “come eravamo”
prima della rivoluzione digitale. Ne possiamo intravedere gli inizi, con i telefonini che
cominciano ad apparire nelle mani delle persone (ma è ancora un’eccezione), con
Internet che inizia ad essere un “altrove” dove rincorrere altre verità (che infatti i due
detective useranno pienamente nel “finale” del 2012 – altro anno finto catastrofe
Maya scelto non a caso…) e dove fanno i primi passi nella diffusione globale dell’uso del DNA nelle indagini poliziesche (il primo caso fu inglese, nel 1988…). Negli
anni Novanta possiamo ancora intravedere un’umanità che non è del tutto dentro
la “logica del digitale”, che non è totalmente interconnessa e geolocalizzata, che ha
ancora margini di mistero sulle persone (non siamo ancora tutti ricercabili e trovabili
su Google e Facebook, possiamo sparire facilmente come farà Rust al termine delle
indagini…).
LO SLITTAMENTO DELLA VERITÀ
Ma Pizzolatto non si accontenta di usare il suo “immaginario autobiografico” (la
Louisiana, gli anni Novanta), e il noir come “non genere” straordinariamente disponibile a raccontare ere di passaggio (come avvenne negli anni 40/50). No: mentre
prende i suoi due personaggi e li inchioda a lunghissime dissertazioni tra il religioso,
il filosofico e l’esistenziale, lentamente ma con la determinazione di un cobra, scava
dentro le dinamiche della famiglia americana (solo americana?), disvelandone quasi
fosse un magnifico mélo anni 50, le storture e le ipocrisie su cui, nonostante tutto,
continua a reggersi. Ed ecco che True Detective diventa un viaggio verso la “fine del-
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la storia” familiare, quella implosa nella tragedia della perdita della figlia di Rust, e
quella che esploderà nella dissoluzione di Marty, l’uomo “normale” della coppia di
poliziotti, quello casa, chiesa e amante della finzione familiare, giunta ormai alla sua
fine. Mentre l’indagine si chiude nel 1995, con una soluzione che appare chiara e
definitiva, la famiglia, letteralmente, esplode. E quell’indagine si rivela vera e falsa
contemporaneamente, divenendo una sorta di metafora della famiglia stessa, luogo
di menzogne e sentimenti veri, luogo della follia e della (presunta) normalità. E infatti,
nel 2002, il racconto dei protagonisti inevitabilmente NON COINCIDE con quello che
vediamo: dov’è la verità in un mondo che “ha bisogno di uomini cattivi, che tengano
a bada altri uomini cattivi”? Gli eroi sono sporchi, dentro e fuori, e arriva persino il
sospetto che il ricercatore e il ricercato possano coincidere in un’unica persona…
E quindi True Detective vive dell’ansia di fine millennio di un capolavoro come Strange Days (non a caso del 1995…), delle ossessioni noir di un “protagonista sospettato
di essere l’assassino” come Il diritto di uccidere di Nicholas Ray, ma anche di due poliziotti che, pur non piacendosi, sono costretti a girovagare assieme nella ricerca, un
po’ come Ethan Edwards e Martin Pawley in Sentieri selvaggi (e Rust Cohle ha molto
in comune con il personaggio di John Wayne, del quale condivide la solitudine e un
passato da non raccontare).
Poi però Pizzolatto ci spiazza tutti e (SPOILER non proseguite se non avete visto la serie) incredibilmente ci rilancia i due personaggi in meravigliosi “quasi amici”, uno a
spingere l’altro in carrozzella a rimirar le stelle…
Dalla luce alle tenebre e poi il percorso al contrario, verso la luce. Forse la verità non
la sapremo mai, ma potremmo, chi lo sa?, ancora salvarci…
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di leonardo lardieri

Non sembra che la finzione narrativa tradizionale stia morendo né che la sua
grammatica universale cambierà mai. La sensazione però è che nei prossimi anni,
soprattutto attraverso il piccolo schermo, la pratica dello storytelling si evolverà in
nuove direzioni

Ha davvero importanza, soprattutto per
le immagini, se le storie che ci raccontano o che raccontiamo a noi stessi tutto il
tempo hanno effettivamente una ragione
di fondo? A chi importa se ci inventiamo
delle storie contemporaneamente smentite dalle immagini? In fondo, appunto, questo è True Detective: nella nostra
tendenza a imporre delle storie laddove

non esistono c’è un lato oscuro, e niente lo rivela meglio di una buona teoria
cospiratoria. Nic Pizzolatto (l’ideatore),
da Galveston in poi, continua a portarci
dentro un universo spietato e al contempo profondamente umano.
True Detective, anche quando appare
perfettamente “classico”, hai l’impressione che cerchi di controllare qualcosa in
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Un tempo per calcolare
un tempo per uccidere
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se stesso. Presumibilmente, quel “qualcosa” è il complesso dei suoi programmi
zombie arrabbiati e aggressivi. Le fazioni
più lucide e razionali combattono quelle
reattive e violente, ma presto la lotta si fa
impari.
Non sembra che la finzione narrativa
tradizionale stia morendo, né che la sua
grammatica universale cambierà mai,
anche dopo True Detective. La sensazione però è che nei prossimi anni, soprattutto attraverso il piccolo schermo,
la pratica dello storytelling si evolverà in
nuove direzioni. La finzione interattiva,
praticamente in forma di giochi di ruolo,
passerà dalle frange di fanatici al mainstream. Saranno sempre più numerosi
coloro che si proietteranno in scenari di
fantasia, inventandosi dei personaggi e

facendoli agire in prima persona, come
dai resoconti dei due agenti protagonisti. Ma lo faranno nel cyberspazio, non
nel mondo reale. In True Detective, la finzione narrativa è sostanzialmente morta.
Ci raduna nei “feelies”, nei cinema/film
odorosi, nel mondo delle sensazioni tattili
e olfattive, oltre che uditive e visive. Il piccolo schermo sta guadagnando sempre
più tale potere. In un feely si percepiscono fisicamente tutte le sensazioni vissute
dai personaggi.
True Detective non è una tecnologia dispensatrice di storie, quanto una tecnologia dispensatrice di sensazioni. Non
indaga la condizione umana, non ha
contenuti intellettuali, è unicamente brividi e sussulti. Se i feelies venissero mai
inventati, ovviamente sarebbero presi
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d’assalto. Ma non comporterebbe la fine
della narratività, perché siamo alla ricerca di sensazioni e storie, insieme. I cittadini della Louisiana si accontenterebbero
dei feelies, ma loro sono diversi da noi.
Loro sono stati manipolati fisicamente e
condizionati culturalmente al punto da
non essere più umani a tutti gli effetti.
Fino a che non sconfineremo anche noi
in un “mondo nuovo”, un mondo in cui
la natura e la cultura umana siano state
drasticamente trasformate, le storie non
scompariranno. Le paludi della morte di
Ami Canaan Mann è in qualche modo
l’ultimo degli emblemi in tal senso. Anche se il futuro di True Detective, della
finzione visiva e narrativa, sembra più
proiettato in un ologramma che verso i
feelies. Come un simulatore olografico,
True Detective è l’emblema di questa
onda lunga catodica che permette di ricreare scenari molto realistici potenzialmente infiniti. Un olofilm in cui si entra
letteralmente dentro, agendo come un
personaggio sul ponte ologrammi. L’olo-

film inganna la mente facendole credere
che la storia stia realmente accadendo.
In effetti, ci sono diverse discordanze di
contenuto tra la ricostruzione in parole e
quella in immagini, ma varie altre assonanze di forma tra i salti temporali. Paradossale. A differenza di un feely, l’olofilm
consente di provare sensazioni senza eliminare la storia. Superbo. Potremmo non
raggiungere mai il sofisticato livello tecnologico dell’olofilm, ma True Detective
va in quella direzione ed in particolare
procede verso una sorta di gioco di ruolo
multigiocatore di massa, in cui i giocatori/spettatori diventano personaggi di una
storia che percorre diciassette anni di indagini, tra tribù belligeranti, affari loschi,
usanze, dialetti e gerghi che a noi iniziati
risultano alquanto ostici da comprendere. È iniziata (chissà da quanto…) la più
grande migrazione nella storia dell’umanità. Dal grande al piccolo schermo. I
corpi saranno sempre più zavorrati sulla
Tela, ma l’attenzione umana sta gradualmente defluendo nell’universo catodico.
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Il genere (nel) caos
di pietro masciullo

Nella sua visionaria destrutturazione della memoria (cinetelevisiva)
condivisa, True Detective cataloga una serie infinita di “scarti” narrativi
che sembrano ormai gravitare nel nulla. Rust e Marty sono due opposte
declinazioni del nostro immaginario che si incontrano, si riconoscono e
producono un nuovo ibrido dal caos dei segni…

“Giorni di nulla. È così quando lavori a
un caso. Giorni come cani smarriti. Si va
avanti così…”
Rust Cohle/Matthew McConaughey
“…conosci il mestiere, cerchi una trama,
interroghi i testimoni, collezioni prove,
stabilisci una linea temporale e costruisci una storia. Giorno dopo giorno.”
Martin Hart/Woody Harrelson
Il noir, in fondo, è sempre stato questo. Un perturbante abisso morale che avvolge i
“cani smarriti” nel nero dell’immagine, opposto a una frastagliata linea temporale
che “costruisce una storia” e redime il mondo nel racconto. Due opposti che si attraggono, si scontrano, proprio come i true detective Rust e Marty. Ecco: nella sua
geometrica e visionaria destrutturazione della memoria (cinetelevisiva) condivisa, la
serie Tv più vista/discussa dell’ultimo anno non fa altro che scovare e catalogare
una serie infinita di “scarti” narrativi (di storia-mito-cultura americana) che sembrano
ormai gravitare nel nulla. E allora il fumetto e il cinema, il Sud e l’amicizia virile, i
predicatori e il gospel, gli Hells Angels e le droghe, i serial killer e i sacrifici rituali, le
donne pericolose e le mogli angeliche, il nichilismo del loser e la legge patriarcale
dell’integrato… un tangibile caos dei segni che noi smaliziati (tele)spettatori del 2014
siamo invitati a riconoscere e condividere istantaneamente.
Gli stessi Rust e Marty, del resto, sono ombre del passato proiettate nel presente.
Smarriti depositari di una memoria pericolosa, archivi in carne e ossa, interrogati per
noi da due silenziosi poliziotti/spettatori che cercano di filmare i loro ricordi. Marty è
il “classico”: il buon padre di famiglia americano che crede nella civilizzazione e nella
sacralità della famiglia, nella responsabilità come fondamento sociale e nella religio-
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ne come percorso di salvezza. Tutte istanze messe clamorosamente in crisi: “sapete
cosa vuol dire essere padre? Significa essere responsabile di altre persone, essere responsabile delle loro vite. Ma, oltre un certo punto, c’è un’evidente inutilità nell’essere
responsabili”. Marty ha i suoi evidenti punti di rottura: le donne, l’alcool, le risse, ma
tutto questo non riesce mai a scalfire sino in fondo il suo costrutto filosofico che è il
portato culturale del suo ambiente. I grandi spazi del Sud e i campi lunghi fordiani
che (anche in televisione!) segnano un preciso referente.
Rust, invece, è il “(neo)noir”. L’uomo del post-storia convinto dell’ineluttabilità del
male e dell’eterno ritorno dell’identico: “quando non riesci a ricordare le tue vite passate, non puoi cambiarle, e questa è la terribile e segreta sorte della vita: sei intrappolato nell’incubo in cui continui a svegliarti”. Rust è l’icona di un cinema/televisione
condannato al riciclo cronico da questa lucida entropia. Se in Marty riecheggiano le
tensioni (a)morali del western classico (il razzismo e la pietà, la violenza e la responsabilità, il deserto e il giardino); in Rust balenano solo i riflessi in immagine (dagli
abissi lynchani di Twin Peaks o Strade Perdute, sino al mind game movie di marca
fincheriana sulla retta Seven/The Game/Zodiac). Queste due declinazioni forti del
nostro immaginario si incontrano, si scontrano, si riconoscono e producono un nuovo
ibrido.
Il tempo del genere, pertanto, si adegua: Rust e Marty sono due poliziotti dal 1995 al
2002 e la narrazione strizza l’occhio al sottogenere televisivo police procedural; nel
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presente, il 2012 degli interrogatori, i due sono diventati ex poliziotti e la narrazione
scivola verso un torbido hard boiled decuplicando l’ambiguità del loro agire. Questo
“buio” narrativo durato dieci anni, conseguente alla rottura del rapporto di amicizia
tra i due, avviene guarda caso in un momento fatidico (il 2002, il post 11 settembre,
la cesura netta nella storia e nell’immaginario americano) che ha inciso enormemente sulla stessa industria dello Spettacolo. Il genere muta costantemente pelle e i due
personaggi diventano medium viventi di una notevolissima riflessione sul deposito dei
segni e sul loro ennesimo riciclo in era social.
La serie Tv True Detective, pertanto, assume paradossalmente una portata saggistica
sulla “condizione” (post-postmoderna?) del cinema contemporaneo (fruito per lo più
in rete…): da un lato il tono noir di schraderiana memoria e le struggenti resistenze
dei film di Eastwood (Changeling, Mystic River), Affleck (Gone Baby Gone, The Town)
o Cooper (Out of the Furnace); dall’altro le superfici riflettenti degli straordinari The
Counselor di Scott, Road To Nowhere di Hellman, Millennium di Fincher o The Canyons dello stesso Schrader, dove l’abisso insondabile non è più “l’animo umano” ma
la stessa immagine. È il cinema stesso che diventa il leggendario Falcone Maltese da
ritrovare.
Due anime, due mondi, due declinazioni. Ma nessuno dei due riesce individualmente
a interpretare il presente. Ecco allora che la colta e complessa scrittura di Pizzolatto,
al suo ennesimo detour, segna la svolta verso il sottogenere più popolare degli ultimi
trent’anni: il buddy movie, l’amicizia naïf che unisce gli opposti “al di là del bene e
del male” e ci fa scivolare verso gli anni ’80 di Miami Vice o Starsky e Hutch, di Arma
Letale o 48 ore. Un incontro tra sguardi che sancisca ancora la redenzione dei cani
randagi e dell’immagine che li ospita.
E allora tra televisione, cinema e web – si è veramente smarrito ogni confine – tutti
questi scarti sospesi nel vuoto ritrovano una loro gravità negli occhi degli unici veri
detective rimasti su piazza: noi produttori/spettatori dell’immagine contemporanea.
Del resto su quale schermo abbiamo visto tutti quanti True Detective?
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di sergio sozzo

Da True Detective a Grand Budapest Hotel, passando per gli horror prodotti dalla Blumhouse e l’ultimo magnifico Jarmusch, sembra che la
sfida sia di “far funzionare i buchi” contro le regole codificate, formali
e narrative
Bisogna farla finita con l’ossessione del
linguaggio.
La parola è di grande importanza, ma
essa è colta nella sua correlazione multiforme con l’esperienza affermativa integrale, non è potenza sintattica costituente.
Confondere la filosofia con la grammatica, o con l’inventare delle regole, è
un’aberrazione.
Alain Badiou
In un episodio particolarmente cupo e disturbante della seconda serie di Lupin III, in
Italia intitolato Tutti vogliono uccidere Lupin, il protagonista del celebre anime deve
vedersela contro il mefistofelico direttore d’orchestra Kyoramsky, che maneggia una
bacchetta adornata di diamanti in grado di emettere impercettibili ultrasuoni. Lupin
scopre ben presto che i movimenti nell’aria di Kyoramsky mentre dirige i suoi musicisti sono in realtà ordini subliminali impartiti in direzione di chiunque stia in quel
momento ascoltando la sua orchestra (anche attraverso schermi televisivi o vinili): in
questo modo, il terribile nemico aizza tutti i fan della sua musica, Fujiko, Zenigata e
Goemon compresi, ad attentare alla vita del nostro eroe (tranne Jigen che a teatro
s’era addormentato durante il concerto). Ma Lupin non si dà per vinto e sfida a duello Kyoramsky in una esibizione notturna all’aperto al centro di una vallata bluastra,
armato della sua personale e singolare bacchetta da direttore d’orchestra: un colabrodo. “La punta di diamante può emettere solo una nota. Invece questo ha uno, due,
tre... tanti buchi, quindi potrà emettere molti più ultrasuoni!”, spiega il ladro con le
basette. “Non può far niente contro di me, lei non conosce la teoria del suono!”, ribatte
Kyoramsky che come si conviene a un artista blasonato dà del lei al suo avversario.
Finisce ovviamente che grazie alle onde di suono scatenate dai buchi del colabrodo
roteato con veemenza, Lupin fa saltare in aria il perfido direttore d’orchestra e tutti i
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suoi musicisti, raccoglie un violino che va cadendo dal cielo dopo l’esplosione, e si
mette a suonarlo in serenità tra le macerie.
Far funzionare i buchi: gli ammiratori di Nic Pizzolatto non saranno mai d’accordo,
perché l’autore di True Detective sembra in effetti in tutto e per tutto maggiormente
vicino alla figura di un diabolico Kyoramsky in grado di dirigere complicate sinfonie
subliminali, e di ipnotizzare folle di fedeli adoratori in attesa del verbo di Rust Cohle,
ma se la serie HBO ci sembra notevole è soprattutto per via dei suoi buchi (Carcosa
stessa non è alla fine sostanzialmente una fossa?).
Che con il colabrodo si possano fare più ultrasuoni di una bacchetta con punta di
diamante cercano di dircelo in parecchi in giro, ultimamente (per esempio, c’è questo
album uscito un mesetto fa degli irresistibili Medeski Martin & Wood con la chitarra
sempre un po’ antipatica di Nels Cline, Woodstock Sessions vol. 2, che pare True Detective inciso su disco, compresa la copertina di arcaico esoterico enigma). Ma qual
è il trucco, il disegno da delineare nell’aria con il braccio, per far risuonare i buchi?
Nei buchi tra una battuta e l’altra dei dialoghi tra Jude Law e Jason Schwartzman in
una delle cornici (o, anche qui, delle fosse) del suo Grand Budapest Hotel, Wes Anderson inserisce le linee di scrittura del fantomatico romanzo che sta prendendo vita
davanti ai nostri occhi dopo essere stato aperto nell’incipit. Se quei “lui disse” e “gli
risposi” letti dalla voce off da un lato sono la chiara prosecuzione delle indicazioni
della Guida del giovane all’orchestra che puntellava il precedente Moonrise Kingdom,
dall’altro più che esplicitare l’impalcatura testuale sembrano ridurla ad un elemento
tra tanti della messinscena, un suono, un oggetto, una trovata tra le molte che sempre
caratterizzano il cinema di Anderson (in questo l’esempio più estremo è il Locke di
Tom Hardy/Steven Knight, che arriva alle vertigini di utilizzare i segni dello script alla
stregua di espedienti narrativi tangibili, come i nomi dei coprotagonisti che lampeg-
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giano sul display del cruscotto al momento dell’entrata in voce, che di fatto rimandano a quelli in maiuscolo all’inizio delle battute sulle pagine di una sceneggiatura).
Quel leggio come un totem che compare di tanto in tanto sulla scena in Pornografia
di Ronconi, in cui gli attori per l’appunto recitano per intero le sezioni del romanzo di
Gombrowicz che riguardano i loro personaggi, mentre ne interpretano i movimenti – Pornografia come “vero” (che cosa vorrà dire poi) Nymphomaniac, il titolo dello
spettacolo di Ronconi è un gancio troppo forte: dove Von Trier sembra utilizzare i
segni del suo formulario esoerotico grossolano per coprire più che per mostrare, con
il suo sogghignante alfabeto alfanumerico che in sovrimpressione ha quasi lo stesso
effetto delle mascherine o dei blocchi di pixel atti a censurare i particolari ginecologici di certo materiale hot pubblicato soprattutto online. Ecco, per intuire questa estasi
autoindotta dall’accumulo di frastornante repertorio smaccatamente biblioletterario
con cui Lars fa procedere la sua opera basta prestare attenzione al fatto che la giovane ninfomane inizia ad eccitarsi da piccola grazie alle immagini sfogliate di un libro
“proibito” di papà.
Eppure il buco più nero e abissale di tutti è quello della Blumhouse di Jason Blum, il
lucidissimo produttore degli strepitosi Paranormal Activity e di una manciata di saghe
recenti legate ai nomi ritornanti di Oren Peli, Leigh Whannell, James Wan soprattutto:
la sua via alla riproposizione di un film dell’orrore “classico” (intendendo con il termine un orizzonte che per questi autori non va oltre i giochi infradimensionali di Wes
Craven e di un certo Carpenter, col risultato di influenzare operazioni spurie che tentano di accordarsi al successo delle produzioni Blumhouse riprendendone peculiarità
e stilemi, finendo così per omaggiare questa e quella tradizione – pensiamo cioè ad
esempio a Oculus di Mike Flanagan) si snoda attraverso la reiterazione quasi cormaniana di un canovaccio sempre uguale, che si rinnova attraverso piccoli, minimali
slittamenti. Un loop spiraliforme (la spirale di True Detective?) pronto a ritornare puntualmente all’istante di partenza, alla propria scena primaria: e così episodi recenti di
casa Blum come Il segnato e Insidious 2 (come anche nello stesso derivativo Oculus)
sembrano ossessionati dal rimettere in scena da punti di vista differenti e da ango-

35

CUORE SELVAGGIO

lazioni inedite quanto già visto e recepito
dallo spettatore in passato, rivisitando e
mostrando nuovamente intere sequenze
dei primi episodi attraverso incroci temporali inaspettati. Nulla di rivoluzionario,
ma proprio per questo il doppio livello
della metafora appare centrale (e forse ci chiede di recuperare il dimenticato
Cronenberg/McGrath di Spider – non a
caso molte delle storie Blumhouse sono
imperniate su madri e ragazze, quasi degli woman’s film, com’era infatti quello
crudelissimo con Ralph Fiennes).
Intendo dire che non noto troppa differenza tra la caverna intermundia di Devil’s
Pass, il film più importante tra gli ultimi di
Renny Harlin (apertamente filoBlum), e la
Detroit arrugginita sotto i feedback crazy
horse di Jozef Van Wissem del bellissimo
Only Lovers Left Alive di Jim Jarmusch
– in più sensi, ma innanzitutto perché
entrambi si tengono gloriosamente ben
lontani dal cinema dei Kyoramsky.
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di alberto abruzzese

Dal blog personale di Alberto Abruzzese, una riflessione sul lavoro
“epocale” di Pizzolatto e Fukunaga. Un innesto tra un nucleo di pensiero antiumanista e la placenta dei costumi e consumi ordinari dell’occidente

“Posso chiederti una cosa? Sei cristiano, giusto?” con questa domanda ha inizio un
dialogo che la serialità classica avrebbe difficilmente sopportato o che, comunque,
oggi ha un senso epocale che in passato non avrebbe potuto avere. True Detective
ha avuto un buon successo di nicchia, rappresenta cioè una vasta nicchia di successo
(partecipazione), dunque una magari assai limitata ma significativa parte di mondo
globale (e cioè tante persone che tale mondo lo abitano localmente, nel loro proprio luogo, e vi trovano un sentire e dissentire in comune). È una serie tv statunitense
ideata da Nic Pizzolatto, interpretata da Matthew McConaughey e Woody Harrelson,
andata in onda su HBO (2014) in otto episodi diretti da Cary Fukunaga. Ecco qui di
seguito la parte di dialogo che mi interessa (presa dalla versione italiana della sceneggiatura originale tradotta da Italiansubs.net).
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True Post-human
Detective

HART Posso chiederti una cosa?
Sei cristiano, giusto?
COHLE No.
HART Allora perché hai un croChapter One: "Long Red Dark"
cifisso nel tuo appartamento?
COHLE È una forma di meditazione.
HART Come scusa?
COHLE Rifletto sul momento nel
by
giardino
di
Getsemani...,
sull’idea... di lasciar accaNIC PIZZOLATTO
dere la propria crocifissione.
HART
Ma non sei cristiano?
Quindi in cosa credi?
COHLE Credo che le persone non
dovrebbero parlare di questa
roba mentre lavorano.
RWSG Literary Agency
HART Aspetta un attimo. La1107 1/2 Glendon Ave
Los Angeles, California 90024
voriamo insieme da 3 mesi e tu
(310)208-0360
Video
non ti apri per niente. E oggi
all’improvviso... con la situazione che abbiamo tra le mani...
Ti chiedo di farmi una cortesia, ok? Non sto mica cercando di
farti convertire.
COHLE Senti, mi considero un realista, ok? Ma in termini filosofici, sono un cosiddetto “pessimista”.
HART Ok. E che significa?
COHLE Che alle feste non sono di compagnia.
HART Fidati, non sei di compagnia nemmeno in altre situazioni.
COHLE Sono dell’idea che la coscienza umana... sia stato un
tragico passo falso nell’evoluzione. Siamo diventati troppo
consapevoli di noi stessi. La natura ha creato un aspetto della
natura separato da se stessa. Noi siamo creature che non dovrebbero esistere, secondo le leggi della natura.
HART Ma che stracazzo di roba dici, Rust.
COHLE Siamo solo delle cose che si sforzano sotto l’illusione
di avere una coscienza...questo incremento delle esperienze
sensoriali e della nostra sensibilità, programmata con la completa assicurazione che ognuno di noi è una persona a sé stante...quando, in realtà, ognuno di noi è nessuno.
HART - Fossi in te non me ne andrei in giro a sparare ‘ste
stronzate. Le persone qui non la pensano allo stesso modo. E
io con loro.
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COHLE Penso che l’unica cosa onorevole da fare per le specie
come la nostra... sia rifiutare come siamo fatti. E smettere
di riprodurci, procedendo tutti insieme verso l’estinzione.
Un’ultima notte nella quale fratelli e sorelle si liberano da
un trattamento iniquo.
HART Ma allora... che senso ha alzarsi dal letto, di mattina?
COHLE Mi convinco di essere un testimone, ma la vera risposta... è che sono fatto così. Inoltre, non ho la tempra necessaria per suicidarmi.
In questo dialogo ad essere convocate sono due figure emblematiche. Hart è il detective della vita religiosa, pubblica e privata: è la normalità che la società americana gli
ha inculcato sin dalla nascita, per questo la sua è una vita etica compromissoria, tesa
a fare i conti con se stesso destreggiandosi opportunisticamente tra il bene e il male
(ciò che di volta in volta fa da bilancia delle sue azioni e emozioni).
Cohle è il detective senza appartenenza religiosa, diviso tra il mondo in cui vive e la
propria morale ispirata ad una filosofia negativa della società e dell’essere umano.
Di questo divario tra morale privata e etica sociale, comprese le ragioni radicalmente
antiumaniste espresse da Cohle, nel pensiero occidentale ci sono esempi innumerevoli (le idee di quest’ultimo nel corso della serie vengono esplicitamente ricondotte a
Nietzsche).
E allora? Semplice: assistiamo qui a un sorprendente innesto antropologico-culturale tra il nucleo di pensiero, che più è stato storicamente e politicamente rimosso e
marginalizzato, e la placenta dei costumi e consumi ordinari dell’occidente, i luoghi
comuni delle istituzioni moderne (rappresentate qui dal regime di sorveglianza e di
pena della polizia), la vita quotidiana degli affetti e delle passioni (amicizia, famiglia,
desiderio sessuale, senso della vita e della morte). Siamo di fronte a una filosofia che
non appartiene al passato ma al ritmo presente. Quasi che finalmente, al pessimismo
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ordinario dell’essere umano naturalmente sofferente, psichicamente gracile, fisicamente provato, si stia per aggiungere una progressiva capacità di elaborazione teorica. Cohle vive al rovescio le passioni umane e finisce per somigliare a un Anticristo.
E sintetizza così il suo rapporto con il mondo: “Sono dell’idea che la coscienza umana... sia stato un tragico passo falso nell’evoluzione. Siamo diventati troppo consapevoli di noi stessi. La natura ha creato un aspetto della natura separato da se stessa.
Noi siamo creature che non dovrebbero esistere, secondo le leggi della natura”.
Questa la sua coscienza personale – eppure compiuta in sé e per sé – della natura
in tutto inumana del genere umano. In poche parole – dette lungo le strade senza
dove e senza quando dell’America più oscura (come quella post-europea e insieme
primordiale dei padri fondatori descritti da Nathaniel Hawthorne) – viene enunciato
un vero e proprio trattatello sul punto di vista post-umano che può essere espresso da
una coscienza decisa a rinunciare alla falsità dell’umanesimo.
Al tempo stesso, la vicenda raccontata in questa serie, mostra il duplice piano in cui
vive Chole, obbligato a perseguire il delitto proprio in quanto obbligato a vivere (incapace di non vivere, impossibilitato a morire, spinto dalla stessa volontà di sopravvivenza che produce la violenza umana) e insieme fermo ai bordi del suo inconfessabile sentirsi attratto dalle consolazioni umane (c’è un cielo stellato in cui alla fine Hart
e Cohle si riconoscono). Siamo di fronte a quella stessa indecisione nel decidere il
senso della propria natura, e cioè nel recidere ogni tentazione umana, che abbiamo
visto nelle pagine di Braidotti dedicate al post-umano (vedi qui, così come in quelle di
Gallese quando, pur avendo date le prove neurobiologiche di un orizzonte non umanistico della umana natura, in ultimo finisce per rientrare nella sua stessa prospettiva.
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Solo gli anni
sopravvivono

90
di carlo valeri

In modo imprevisto, il decennio più transitorio e indecifrabile si è rivelato il fulcro intorno a cui far ruotare alcune delle più convincenti operazioni della stagione

E se poi alla fine fosse soprattutto un questione di nostalgia? O meglio: di una nostalgia cristallizzata nel tempo al punto da emergere nelle storie e nei contenuti teorici
delle opere che stiamo vedendo oggi? C’è un film di Jason Reitman uscito in sala due
anni fa e particolarmente antipatico – per chi scrive perversamente affascinante ma
non è questo il punto – che racconta un personaggio femminile atipico: una scrittrice
schizzata over 30, ex reginetta del suo liceo, inchiodata nei sentimenti e nei ricordi
alla sua adolescenza trascorsa nella provincia americana nei pieni anni Novanta. In
Young Adult Charlize Theron porta addosso alla sua bellezza isterica un’inclinazione
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al fallimento e alla stasi depressiva totalmente generazionale. La sua Mavis Gray è
la bionda ragazzotta di campagna cresciuta ascoltando Kurt Cobain e i Metallica, e
forse consumando con le amiche la videocassetta di Giovani carini e disoccupati di
Ben Stiller, vero film centrale della commedia americana degli ultimi due decenni,
punto di partenza per la definitiva consacrazione della cultura MTV a Hollywood e di
quel nuovo cinema medio-indipendente-giovanilistico che nel giro di poche stagioni
avrebbe portato alla ribalta nomi come Kevin Smith (sottovalutatissimo) e Todd Solondz. Mavis Gray è forse l’alter ego autobiografico di Jason Reitman, che con Young
Adult ha probabilmente provato a firmare il “suo” Giovani carini e disoccupati.
Gli adolescenti raccontati dall’ultimo Atom Egoyan in Devil’s Knot non sono poi troppo diversi da quelli raccontati da Reitman e Stiller. Semmai ancora più disperati e dolorosamente dentro il loro decennio, vittime sacrificali di una società rurale e bigotta,
ancora impreparata al maledettismo loser della X Generation novantesca. Il film di
Egoyan è tratto da una delle pagine più controverse della cronaca nera e della giurisprudenza americane. Si ispira in larga misura al libro della giornalista Mara Leveritt
(Devil’s Knot: the true story of the West Memphis Three) incentrato sul caso dei “tre di
Memphis”, ovvero i tre liceali emarginati, interessati a heavy metal e satanismo che
nel 1993 finirono con l’essere accusati, in seguito a indagini pittoresche, dell’omicidio di tre bambini di otto anni. Al regista canadese interessa non soltanto penetrare
attraverso il dolore e le ambiguità di un caso irrisolto nelle pieghe di una piccola
comunità malata, ossessionata da rituali religiosi, televisivi e dilaniata da pregiudizi
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culturali, ma anche riflettere sulla proliferazione delle immagini su piccolo schermo
(documentari, servizi giornalistici, indizi e confessioni registrati in videotape) che assumono un ruolo decisivo nelle insinuazioni del dubbio morale e nella contestualizzazione mediatica della vicenda. In altri termini Egoyan realizza un film sugli anni
Novanta come se lo avesse realizzato negli anni Novanta. Che poi è la caratteristica
che accomuna sia l’ultimo film di Jarmusch che la celebratissima serie True Detective
di Pizzolatto che negli anni Novanta è addirittura ambientata.
Nel caso di Only Lovers Left Alive siamo in piena rivisitazione horror/dark/indie a
suon di musica underground, esistenzialismo metropolitano e poetica d’autore. È il
Jarmusch visionario degli anni Novanta che riprende vita dai fotogrammi e dalle sonorizzazioni musicali di Dead Man (’94) e Ghost Dog (’99) per affacciarsi al cinema
di genere in modo personale e ritornare a livelli altissimi. Qui persino il vampirismo
e l’immortalità vengono raccontati e filtrati come se prendessero vita in un dibattito
cinematografico tutto interno al genere, ben radicato storicamente e riconducibile
proprio ai tempi del Dracula di Coppola (’92), Intervista col vampiro di Neil Jordan
(’94) e dell’incommensurabile The Addiction (’95) di Abel Ferrara e Nicholas St. John.
Only Lovers Left Alive è figlio del Jarmusch migliore. Ha un sapore quasi vintage. È
bello e affascinante, forse proprio in virtù del suo essere un oggetto cinematografico
che si faceva vent’anni fa.
Dal canto suo True Detective è un’operazione fin troppo perfetta nel portare a compimento, in modo persino furbescamente mascherato, le contaminazioni visive e
drammaturgiche degli anni Ottanta e Novanta, nella formula inossidabile della serie
Tv contemporanea targata HBO. Oggi la sala cinematografica è accessoria rispetto
a un piccolo schermo che a seconda dei suoi formati produce immagini dalla gran-
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dezza variabile ma dai contenuti oltremodo collaudati. True Detective mette insieme
tanto cinema di genere e non solo: Arma letale, 48 ore, Mississipi Burning e Angel
Heart sono modelli innegabili ma appunto aggirati da una sapiente omertà citazionistica – che è probabilmente la vera innovazione della serie, sorprendente proprio
in quanto operazione derivativa senza coscienza, lontana anni luce dalle esibizioni
programmatiche di un Quentin Tarantino per intenderci. E se la fascinazione noir per
gli omicidi seriali ha l’impronta ormai mitologica de Il silenzio degli innocenti (’91)
e Seven (’95), l’ambientazione di provincia, le atmosfere mistiche, nonché lo stesso
andamento a episodi, ricalcano il Twin Peaks (’90) di David Lynch, esperimento dirompente di autorialità cinematografica applicata al format seriale, senza il quale
True Detective non sarebbe neppure stato concepito.
Chi l’avrebbe detto allora che il decennio più transitorio e indecifrabile (al punto da
definire la sua stessa generazione di giovani con una parziale, inesatta ma “illuminante” X) sarebbe stato il vertice attorno a cui far ruotare alcune delle più convincenti
operazioni della stagione? Le opere citate hanno tra i tanti meriti anche quello di ridare ossigeno alla complessità estetica e culturale di un periodo storico molto strano per
chi lo ha vissuto, irrimediabilmente confuso tra superficialità e passivo nichilismo, ma
che sottotraccia ha saputo raccontare il definitivo passaggio del cinema dal grande
al piccolo schermo, con tutte quelle contaminazioni letterarie, musicali, sociologiche e
autoriali (Stiller, Smith, Solondz, Egoyan, il Jarmusch ambizioso e “filosofico”, e poi il
primo Fincher, Twin Peaks e molto altro ancora) che con il tempo si sono guadagnate
lo status di palestre sperimentali interne al mercato a cui ri-guardare con nostalgia.
Forse, oggi, solo gli anni Novanta sopravvivono.
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True Detective
di elena caterina

Un breviario tra spazi, personaggi e oggetti al di qua dello schermo
(del computer?)

Nic Pizzolatto

TRUE DETECTIVE
Chapter Two: ‘Seeing Things’
TITLE CREDITS.

È il creatore della serie,
ha 39 anni. Originario proprio della Louisiana, oltre ad essere
noto per i suoi romanzi
(i racconti di Tra qui e
il Mar Giallo e il noir
Galveston), è autore di
due episodi della prima
stagione di The Killing.
“True Detective non è
più complicato dell’idea di usare l’indagine criminale come una
specie di formaggio
fuso in cui immergere
un’indagine sul carattere umano”.

BLACK.
COHLE (V.O.)
Back then, not sleeping. I’d lay in
the dark. I’d think about women. My
wife. My daughter.
FADE IN:
INT. COHLE FAMILY APARTMENT, BEDROOM - DAY
A YOUNG COUPLE on a bed, with a year-old BABY between them.
Light diffuses through thin curtains over a large window as
the young parents delight in the child, playing with her.
Rustin Cohle, 26, with his WIFE and daughter-COHLE (V.O.)
Who knows why we choose the ones we
do? Some just have your name on
them. Like a bullet. Or a nail in
the road.
Off the happiness of the parents and their baby-INT. INTERROGATION ROOM - DAY
The established interview room- old table, bulletin board,
institutional walls. RUSTIN COHLE, 51, sits before us, three
BEERS into his six pack, cigarettes beside a mug. The flameand-dice TATTOO visible on his forearm, he speaks into the
camera, drinks, smokes-COHLE
...Sorry. I drift when I have a
few. S’why I like to drink alone.
He finishes the can-COHLE (CONT’D)
Still won’t tell me about the new
one..? Alright. None of my
business, you guys don’t want to
fill me in.
He waits a beat, watching his questioner, pops open a new
beer--
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Un album di famiglia
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Cary Fukunaga
È il regista degli otto episodi, noto per il suo stile hipster. Figlio di padre giapponese e
madre svedese, ha esordito con alcuni cortometraggi tra cui Chino presentato al Sundance Festival dove ha vinto poi il premio per la miglior regia con il suo primo lungometraggio Sin Nombre nel 2009, a cui è seguito nel 2011 Jane Eyre. “Volevo che cose
come una raffineria di petrolio o la natura, assente o quella sconfinata, partecipassero
nello sfondo alla conversazione dei personaggi. Ho immaginato i fotogrammi come
diorami nel museo di storia naturale. Primo piano, campo medio con i personaggi e
poi il commento più profondo al di là”.

Video
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Matthew McConaughey e Woody Harrelson
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Sono i due protagonisti nei panni dei detective Rust Cohle e Martin Hart, impegnati
per 17 anni nella caccia a un pericoloso serial killer. Nel progetto iniziale McConaughey avrebbe dovuto essere Hart, ma poi gli ha preferito Cohle.

Video
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Michelle Monaghan
È Maggie Hart, la first lady di passaggio tra i due detective, in principio moglie di Hart. Ha un passato da
modella con piccoli ruoli progressivamente più maturi
tra serie Tv (Law & Order, Boston Public) e film (Mission
Impossibile III, Lo spaccacuori, Gone Baby Gone).
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Louisiana
Terzo protagonista è il paesaggio della Louisiana che Fukunaga aveva già attraversato da operatore per Glory at Sea di Benh Zeitlin e, soprattutto, nello spot della Levi’s
Go Forth. La desolazione seguita all’uragano Katrina (insieme alla fotografia di Adam
Arkapaw) non ha fatto che risvegliare i colori di una quiete fatta di lucida rabbia. “Ho
esplorato a fondo la distruzione seguita a Katrina con il suo paesaggio tragico e post
apocalittico. Mi piaceva l’idea della forte presenza del cielo e la possibilità di vedere
in profondità l’orizzonte, che magari è solo una reazione al fatto che a Manhattan non
posso mai vederlo”.
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Adam Arkapaw
È il direttore della fotografia, già noto per Animal
Kingdom e per la miniserie Top of the Lake. Tra le
scelte condivise con Fukunaga quella di utilizzare la
pellicola per rendere credibile l’ambientazione del
1995. “Mi piace il minimalismo dell’illuminazione di
Adam, differente dagli eccessi di altri direttori della
fotografia. Mi piace il genere di concetto del tipo ‘il
meno è più’” ha dichiarato
Fukunaga.
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T Bone Burnett
È l’autore delle musiche, già produttore (di autori come Elvis Costello, Tony Bennett,
Robert Plant, Bono), cantautore e autore di colonne sonore (Il grande Lebowski, Walk
the Line, Fratello, dove sei?, Ritorno a Cold Mountain), vincitore nel 2009 del premio
Oscar per il brano The Weary Kind in Crazy Heart di Scott Cooper.
Ha dichiarato di non essersi ispirato ad altre colonne sonore di genere detective,
omicidi e misteri ma di essersi concentrato sui personaggi. “Tutto quello che devo fare
è immaginare cosa stanno ascoltando, e immaginare il crepitio delle storie nelle loro
teste. Come si fa a rafforzare questo? Come si fa a farle risuonare? Si tratta di creare
delle canzoni che diventino parte della narrazione”.

HBO
I server della HBO sarebbero andati in tilt durante
lo streaming dell’ultima
puntata andata in onda il 9
marzo. Infatti True Detective vanta il record di essere
stata la serie più vista, con
un picco di 11.9 milioni di
persone per puntata.
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Fan Art
Un fenomemo strabordante che ha coinvolto
True Detective è stato quello messo in moto dai frequentatori di tumblr e in
generale di blog e forum:
la fan art. Pagine e pagine
di disegni fatti a mano o
con programmi di grafica, irriverenti o celebrativi,
stilizzati o elaborati, sono
fiorite in un web che continua a confermarsi dogana della consacrazione e
del successo televisivo e
cinematografico.
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Pubblichiamo un’intervista esclusiva a Nic Pizzolatto, creatore e scenegiatore di True Detective. Una conversazione apparsa sul settimanale
Entertainment Weekly dopo il passaggio dell’ultimo episodio della serie
sull’HBO. Pizzolatto svela gli aspetti più controversi della sua storia, si
sofferma sulla psicologia dei personaggi e racconta tutti i risvolti del
finale a sorpresa. E confida le sue intenzioni sulla seconda stagione.
L’intervista è di Jeff Jensen. Traduzione a cura di Valeria Brucoli

Si è conclusa ieri sera la tanto osannata
quanto discussa prima stagione di True
Detective, suscitando reazioni molto diverse. Le opinioni più o meno positive variano in base al giudizio sulla rivelazione dell’identità del Re in Giallo — Errol
Childress, l’incarnazione del male che
falcia il prato — e su un finale di serie sor-

prendentemente rassicurante e ottimistico
per Rust Cohle (Matthew McConaughey)
e Marty Hart (Woody Harrelson). L’uomo
guidato dalla pazzia non governa le sue
scelte, ma lo scrittore (già noto per il romanzo poliziesco Galveston) sembra più
sollevato ora che il viaggio rocambolesco
del suo primo lavoro importante per la
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True Detective
Post Mortem
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televisione è giunto al termine. “Il nostro
interminabile incubo nazionale è finito!”
ha esclamato Nic Pizzolatto al telefono
alla fine delle riprese, e prima di vedere l’ultima puntata con la sua famiglia
e il compositore della colonna sonora T.
Bone Burnett a casa di McConaughey. In
questa breve intervista, Pizzolatto esprime il suo punto di vista sul finale, chiarisce il piano di Errol, e fornisce delle anticipazioni sulla seconda stagione di True
Detective e sul futuro di Cohle e Hart.
Parliamo del finale a sorpresa: Rust
Cohle e Marty Hart sopravvivono.
Non me lo aspettavo. Non mi aspettavo neanche di vederli arrivare fino
al punto in cui sono arrivati. Inoltre
alla fine c’è una forte nota di ottimismo. Perché ha scelto questo finale
per la storia?
Ci sono diversi motivi. Non vedremo più
questi ragazzi e ormai in televisione uccidere i personaggi è diventato un modo

semplice per raggiungere la catarsi finale. All’inizio pensavo di ucciderli o di
invischiarli in qualcosa di misterioso –
come farli precipitare nell’oscurità di Errol e farli scomparire fino a far perdere a
tutti le loro tracce – così come avrei potuto scavare a fondo nel sovrannaturale.
Secondo me però sarebbe stata una scelta infantile e non avrebbe approfondito
le questioni che la serie aveva sollevato.
A mio parere la sfida non stava soltanto
nel lasciare in vita i due protagonisti, ma
nel mostrare il cambiamento dei personaggi nel corso del viaggio che hanno
intrapreso, perché il passaggio dalla cruna dell’ago che li ha portati dritti al cuore
dell’oscurità li ha cambiati.
La vera sfida era creare un finale emotivamente efficace che avrebbe fatto da
contraltare al viaggio. Così ho deciso di
troncare il mio rapporto con i personaggi lasciandoli andare verso l’immortalità
al di là di questa serie. Ciò che intendo
è che in realtà la serie finisce con loro
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che escono di scena, giusto? Non sappiamo come sarà la loro vita, ma siamo certi del fatto che entrambi sono più
propensi ad accettare la presenza della
grazia. Questo è il punto su cui hanno
fallito tutti e due: nessuno di loro avrebbe mai accettato l’idea della grazia per
motivi personali. Il mio obiettivo non era
far intraprendere loro questo viaggio per
spingerli verso la redenzione, la conversione o la chiusura, ma verso un punto
di arrivo. Non sono guariti ma ora, per
la prima volta, riusciamo a immaginare
un futuro in cui lo sono. Mentre prima
di questo momento non c’era nessuna
possibilità per Cohle e solo pochissime
per Hart. Ora si sono guadagnati questa
possibilità.
La puntata si chiude con Cohle che
parla delle stelle – una metafora del
bene che vince il male, della luce che
vince l’oscurità – e di un bambino che
alza gli occhi al cielo e inventa storie.
Tutto questo mi ha ricordato gli antichi cantastorie che accostavano alle
stelle i miti degli eroi. Quale signifi-

cato ha attribuito a questa sequenza?
C’era una parte della puntata che poi è
stata tagliata in cui Cohle parlava della
sua infanzia in Alaska, in cui diceva che
non c’era alcun tipo di svago e non c’era
altro modo di passare il tempo che passeggiare di notte e, usando una sinestesia, diceva che riusciva a sentire il suono
delle stelle. Questa era la sua serie. Ciò
che True Detective dice in continuazione è che tutto fa parte di una storia. Chi
diciamo di essere, la nostra visione del
mondo, un’indagine, una religione, un
punto di vista nichilista – sono tutte storie
che raccontiamo a noi stessi. Per questo
dovete stare attenti alle storie che vi raccontate.
Ha detto che nella storia non c’è conversione. Ma non è proprio Cohle
che crede in una forma di vita dopo
la morte quando parla ad Hart della
sua esperienza al limite tra la vita e
la morte?
Non è qualcosa in cui crede – parla di
una sua esperienza personale, e non sta
parlando di ricongiungersi con i propri
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cari dopo la morte. Se ascoltate bene ciò
che dice, le parole esatte sono: “Me ne
ero andato. Non esistevo più. Sentivo solo
il suo amore… e poi mi sono svegliato”.
Quelle parole racchiudono tutta la serie:
“E poi mi sono svegliato”. L’unico barlume di conversione appare quando dice,
“Ti sbagli, la luce sta vincendo”. E, a mio
parere, più che indicare una conversione, mostra una prospettiva più ampia.
L’uomo che una volta sosteneva che non
ci fosse nessuna luce in fondo al tunnel
ora sta dicendo che potrebbe anche esserci. Non dice niente più di questo. Siate
cauti con le storie.
Errol Childress è una persona strana
e marcia. Qual è la sua filosofia sul
cattivo della serie e come l’ha rappresentato nel finale?
Abbiamo tenuto il mostro dietro le quinte perché bisognava prima conoscerlo.
Dovevamo mostrare alcuni aspetti del
mostro, la sua genesi storica, o almeno

fornire informazioni sufficienti per descriverlo. Per il finale pensavo che il pubblico
meritasse di avere un punto di vista ravvicinato sul mostro e di riconoscerlo come
tale così come riconosceva gli eroi di True
Detective. Non ci sono mostri che non siano esseri umani, e non ci sono eroi che
non siano esseri umani. La sfida con Errol era mettere in campo una storia, la
sua mitologia e la sua metodologia, nel
breve spazio di tempo che potevamo dedicargli. Essendo l’ultima puntata, pensavo che ci fosse spazio per un ulteriore
punto di vista, ovvero lo specchio oscuro
dei nostri personaggi, l’ombra che hanno inseguito per 17 anni senza conoscerne l’identità, la vittima designata, l’uomo
cattivo che uccide donne e bambini.
Errol parla di un progetto misterioso
e occulto: Dice di aspirare a un’”ascensione”. Cosa ha davvero in mente Errol? Cosa vuole ottenere?
Questa è un’ottima domanda, e non so
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se sono in grado di rispondere. Di sicuro
avevamo un’idea di base – Ho discusso
con Glenn Fleshler, che interpretava Errol,
e con il reparto artistico sull’identità del
killer, su ciò che stava facendo e su come
viveva. All’inizio quando dice: “La mia
ascensione mi libera dal mio circolo vizioso” sta descrivendo la cosmologia dell’eterna ricorrenza dei diversi personaggi,
incluso Cohle che trova Reggie Ledoux, e
lui che trova la sua mitologia personale.
Quando dice: “Sono settimane che sto lasciando le mie tracce, spero che abbiano
gli occhi per vederle”, possiamo dedurre
che il suo obiettivo è essere riconosciuto,
venire alla luce. Non aspetta altro. Crede
che gli omicidi eseguiti in modo rituale in
un determinato periodo di tempo, tramite la sua morte, rendano possibile un’ascensione che lo faccia uscire dal ciclo
karmico della rinascita. Questa idea ciclica del tempo appartiene a Nietzsche e
alla cosmologia dei quanti, ma anche al
circolo karmico. Se qualcuno nominasse
il karma a uno come Cohle, probabilmente vomiterebbe.
Quindi ha senso interpretare il finale

come un desiderio di morte di Errol e
un percorso verso la morte?
Sì, va incontro alla morte.
Sarebbe corretto interpretare la serie
come un tentativo d Errol di portare
alla luce i mostri che lo hanno creato,
come la sua famiglia, lasciando degli
indizi che riconducessero a loro?
Sì. Sì può dire che in alcuni casi voleva
che le persone lo notassero. Childress segnalava alle autorità non solo la sua presenza ma anche quella degli uomini che
lo avevano creato. E Cohle e Hart alla
fine non riescono a fare giustizia. Cohle
dice che non li hanno presi tutti. Hanno tagliato un ramo di un grosso albero
marcio, e Hart dice che hanno preso chi
gli competeva, ma che il resto dell’albero
spetta agli altri.
Errol sembra completamente immerso nella cultura pop. In casa sua
ha cataste di DVD, libri e giornali, e
guarda Intrigo internazionale in televisione. Qual è la sua relazione con
tutto questo?
Ho scritto tutta la biografia di Errol. Per
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esempio, lui aveva imparato a comportarsi come le altre persone guardando i
film in videocassetta. Per questo, un momento sembra Andy Griffith che ti invita
a pesca, un altro James Mason, e un altro ancora sembra far parte di un altro
mondo. Quindi sì, se dobbiamo parlare
delle storie che raccontiamo a noi stessi,
se l’identità non è altro che una storia, il
killer con cui veniamo a contatto alla fine
ha un’identità fluida, che si costruisce intorno alla storia che deve essere raccontata o, nel caso della scena di North By
Northwest, alla storia di cui fa parte.
È preparato alle teorie e alle interpretazioni più disparate che scaturiranno da questo finale?
Circa quattro anni fa mi sono reso conto
che avrei dovuto evitare internet, e così
ho fatto. La gente correrebbe a comprare The King In Yellow, ma io gli direi,

“Non compratelo! Comprate Galveston!”
[Ride]. Ho capito che le persone devono
fare il loro percorso nella serie. Qualunque siano le loro reazioni o le loro teorie a riguardo, questo vuol dire che si
è instaurato un rapporto con il pubblico.
Una delle cose più eccitanti da osservare
nelle persone che hanno davvero amato
la serie è che è riuscita ad ispirare la loro
creatività. Ci sono siti pieni di illustrazioni
ispirate a True Detective ed è bellissimo. E
io non voglio privare nessuno di questo.
So qual è il significato che le ho attribuito io, ma non voglio togliere a nessuno
la propria interpretazione della serie. Se
la gente ha un’interpretazione personale vuol dire che è intimamente connessa
con la serie.
In True Detective la religione ha giocato un ruolo fondamentale. Cosa significa questo tema per lei?
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Non è altro che una delle storie che ci
raccontiamo. Ho vissuto nel sud rurale in
una famiglia fortemente religiosa, ma l’unica cosa che mi è rimasta è la capacità
di distinguere ciò che so da ciò che desidero. Viviamo in una cultura che fa fatica
a distinguere la realtà dalla finzione, anche quando è chiaro che si tratta di finzione. C’è gente che mi chiede: “Questa
serie è sovrannaturale?” e anche “Quanto c’è di vero sulla Louisiana?”. Come se
avessi fatto un documentario. È un’opera
di finzione e riflette una delle cose che
più mi affascina della nostra specie e della nostra cultura: le storie. Guardate cosa
ha fatto la gente con questa storia! Da
qui ho imparato una lezione importante.
Questa serie non è né contro la religione
né contro alcunché. Questa serie è contro chi non pensa.

il finale della prima stagione mi ha impedito di continuare.
È vero che detiene i diritti letterari su
Cohle e Hart?
Certo. Forse più avanti leggerete dei romanzi su Cohle e Hart dopo che Hollywood mi avrà tagliato fuori. Non si sa mai.

Ci saranno degli elementi nuovi nella
seconda stagione?
Ci sto ancora riflettendo. L’idea di base
è questa: Donne forti, uomini cattivi e la
storia occulta del Sistema dei trasporti
statunitense. Ero a buon punto nella scrittura, ma tutto il clamore che ha suscitato
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Jimmy P. (Psychotherapy of a Plains Indian)
di Arnaud Desplechin

La parola e il sogno
JIMMY P.

di simone emiliani

La memoria, il sogno, il teatro, lo spettacolo. Ispirandosi a una storia vera e al lavoro dell’antropologo, etnologo e psicanalista Georges Devereux, Desplechin realizza un
viaggio nel tempo dove le visioni non emergono solo nei flashback, ma anche nei confronti
verbali tra i due protagonisti come in Frost/Nixon. Del Toro monumentale
Non è il classico film sulla psicanalisi anche se ci si immerge dentro come una
seduta. Anzi in Jimmy P. il luogo dove
s’incontrano il dottore e il paziente non
sembra neanche una stanza. Potrebbero essere trascinati in uno dei posti attraversati nel passato da entrambi. Anche
in un altro tempo. L’ospedale militare di
Topeka, nel Kansas, diventa quindi solo
il fulcro da dove partono le visioni e le
ossessioni. La malattia come elemento di
creazione.
Ispirato a una storia vera e tratto dal lavoro dell’antropologo, etnologo e psicanalista Georges Devereux, Psychothérapie d’un Indien des planes, Jimmy P. è
ambientato alla fine della Seconda guerra mondiale e precisamente nel 1948.
Jimmy Picard è un indiano della tribù dei
Piedi Neri che ha combattuto in Francia e
che accusa diversi malesseri: cecità temporanea, perdita d’udito, vertigini. Viene
così ricoverato in un ospedale specializzato per le malattie del cervello. Non
rintracciando cause fisiologiche, si pensa
inizialmente che si tratti di schizofrenia.
Poi viene chiamato in soccorso Georges
Devereux.
Non uno contro l’altro, ma uno vicino

all’altro. Una bella sfida, vinta pienamente, quella di Arnaud Desplechin il
cui ultimo film, Racconto di Natale, era
stato presentato in concorso proprio qui
a Cannes nel 2008. Da una parte Benicio Del Toro, dall’altra Mathieu Amalric.
Due attori totalmente diversi così come lo
sono Jimmy Picard e Georges Devereux.
E la loro progressiva complicità sembra
nascere proprio dalla totale diversità.
Jimmy P. può apparire inizialmente più
trattenuto, ma poi si entra progressivamente nel cinema di Desplechin dove
ogni parola acquista piena fisicità, diventa arma di un confronto emotivo più
che dialettico. E nei confronti dei due
protagonisti il film arriva nelle zone insospettabili di Frost/Nixon di Ron Howard,
proprio nel modo in cui si oltrepassa il
contenuto di ciò di cui si sta parlando e si
arriva a intravedere frammenti e percezioni del proprio vissuto.
Sono la memoria e il sogno che aprono squarci nell’apparente classicità di un
film parzialmente biopic e riportano nei
momenti decisivi del passato di Jimmy,
che si materializza non nella sua oggettività ma come se fosse ricreato, proprio
nel momento in cui sta ritornando a gal-
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la, dalla sua mente. Quindi il ricordo diventa pura proiezione soggettiva. Questo
si può vedere nella presenza del bianco
che circonda Jimmy in un sogno o nella
corsa nel prato.
C’è in Jimmy P. anche tutta la dimensione teatrale e il senso dello spettacolo che
caratterizza il cinema di Desplechin. E lo
spettacolo dei burattini, l’associazione
dei loro dettagli con i pensieri di Jimmy,
può riportare anche a Esther Kahn. Ma
al tempo stesso questo è anche il suo
film più “truffautiano”, tra lo studio su un
corpo di Il ragazzo selvaggio e la lettera scritta da Jane, la donna che doveva
sposare Jimmy, prima della morte, che è
quasi una provvisoria reincarnazione di
Adele H.
E se Mathieu Amalric è ormai attore fisso del cinema di Desplechin – sono al
quarto film insieme, in una collaborazione iniziata nel 1996 con Comment je me
suis disputé… (ma via sexuelle) – Benicio

Del Toro sembra far parte da tempo del
suo cinema. E la sua interpretazione conferma ancora una volta il suo incredibile
trasformismo.

Interpreti: Benicio Del Toro,
Mathieu Amalric, Gina McKee, Larry
Pine, Joseph Cross
Distribuzione: BIM
Durata: 117’
Origine: USA, 2013
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La terza verità
JIMMY P.

Il cinema di Desplechin
di fabiana proietti

Per quanto meccanismo perfettamente calibrato in ogni sua parte, è
nella durata debordante dei suoi film che l’autore francese scopre tutta
la propria sensibilità: un amore autentico per l’oggetto-cinema, che
affiora da sotto la congerie di riferimenti
Nelle tante sequenze chiave del cinema
espanso, denso, eccedente di Arnaud
Desplechin, il monologo di Ian Holm,
l’anziano attore di teatro mentore della
giovane Summer Phoenix in Esther Kahn,
è il momento che forse più di ogni altro illustra frontalmente allo spettatore il
senso profondo della ricerca del cineasta

francese.
Impegnato a spiegare alla giovane promessa l’essenza del paradosso attoriale,
la coesistenza di verità e menzogna, provando a farle recitare la parte di una ragazza intenta a ordinare un tè in una sala
affollata, l’uomo dice “Tu affermi la verità della ragazza innervosita dall’attesa e
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il suo imbarazzo nel gridare in un luogo
pubblico. Dici due verità alla volta”.
“Ma – continua – c’è una terza verità, che
è più misteriosa. Tu non sei quella ragazza, non sei in quella sala da tè. Sei sul
palcoscenico, e lì (indicando la platea) ci
sono tante persone. Se riesci a dire una
volta questa verità, che tu sei qui e loro là,
diventerai una grande attrice”.
Essere qui e altrove, ici et ailleurs, è del
resto la sostanza stessa del linguaggio
cinematografico, assente e presente nel
momento della creazione e in quello della fruizione. Ed è su questa terza dimensione, su questo interstizio che Desplechin continua a richiamare l’attenzione
del suo pubblico e degli stessi interpreti,
incitati a presentarsi alla camera, volgendo lo sguardo oltre il limite, un tempo inviolabile, della macchina da presa, come
fanno le sue regine, la matriarca Junon
di Un conte de Noël o Nora, che appare sulla scena di Rois et reine con una
grazia tutta primaverile, da novella Holly
Golightly, sollecitata dal motivo strumentale di Moon river per offrirsi in prima
persona agli spettatori: “Sono Nora, ho
35 anni, gestisco una galleria d’arte”.
Eppure, nonostante le infrazioni alle regole classiche e i frequenti rimandi, le ci-

tazioni, quello di Arnaud Desplechin non
è certo un cinema di giochini metalinguistici. Per quanto meccanismo perfettamente calibrato in ogni sua parte, dalla
struttura ripartita in capitoli, in atti di derivazione teatrale, è proprio nella durata
debordante dei suoi film, sintomo di una
riluttanza ad abbandonare i suoi personaggi, le loro vite, che l’autore francese
scopre tutta la propria sensibilità.
Un amore autentico per l’oggetto-cinema, che affiora da sotto la congerie di
riferimenti coltissimi al mito, alla letteratura, alla psicanalisi, alla pittura, alle visioni da cineteca.
Anche nei confronti della stessa tradizione transalpina Desplechin risulta una figura aliena, spiazzante, di certo uno dei
grandi sguardi della contemporaneità: a
quel cinema così marcatamente cinefilo
sembra opporre una resistenza, una ritrosia che è però una forma di amore.
Si parla ovviamente dell’eredità della
Nouvelle Vague, che Desplechin sembra
aggirare, inserendosi semmai nel solco
di cineasti come Philippe Garrel o Maurice Pialat per il modo di tracciare relazioni sentimentali o familiari (come non
pensare di fronte al rapporto d’amore
e odio dell’anziano Maurice Garrel nei
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confronti della figlia Emmanuelle Devos
al magnifico Ai nostri amori?). Eppure il
confronto – inevitabile – con la stagione
della modernità francese esiste eccome,
a guardar bene. Così interiorizzato da diventare quasi invisibile.
In Desplechin l’esperienza nouvelle vague sopravvive nello sguardo moderno
sul classico, nell’acquisizione ormai assodata di certi godardiani elementi di
“rottura” – gli sguardi in macchina già
citati o i tanti jump cut – nel rinnovamento dell’affabulazione narrativa – come si
poteva essere hitchcocko-hawksiani oggi
Desplechin si propone come un ford-truffautiano: “Penso ogni giorno a John Ford
e François Truffaut” dice nel presentare
l’ultimo Jimmy P.) – ma soprattutto nella
coscienza di piani temporali e fisici lontani fra i quali il cinema può, e forse deve,
imbastire un dialogo a distanza.
È allora l’appena scomparso Alain Re-

snais il modello più fecondo. Quello
che ci ha insegnato come non si sia visto (ancora) nulla, a Hiroshima come a
Nevers, come un gesto banale compiuto nell’oggi rimandi all’immagine nitida
di un passato che non è – dice Amalric
in Rois et reine – “ciò che è scomparso
ma, al contrario, quello che ci appartiene”. Il tempo acquista in Desplechin una
dimensione squisitamente soggettiva ed
emotiva, dove passato e presente coesistono al pari di sogno e veglia, realtà e
allucinazione, mondo esterno e psiche di
personaggi sempre tormentati, scrutati,
analizzati.
Un cinema di dicotomie che estende questa duplicità di piani temporali allo stile, con slittamenti di tono anche bruschi,
come la coesistenza di melodramma e
commedia naïf associata alle vite parallele di Emmanuelle Devos e Mathieu
Amalric, regina e re delle storie desple-
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chiniane.
Ma la dicotomia suprema è quella tra
parola e immagine, con la prima ad agire sulla sfera razionale, sugli spazi dialogici, e la seconda sulla sfera emotiva, in
un progressivo restringimento di campo:
le iridi si chiudono sui dettagli così come
il mondo si ripiega su questi protagonisti incrinati (e – letteralmente – inclinati,
come l’Henri di Racconto di Natale).
È questo dualismo a illuminare di modernità anche film visivamente più classici
come Esther Kahn o l’ultimo Jimmy P., il
film forse più “mainstream”, per certi versi simile all’operazione di Laurent Cantet
con Foxfire.
Entrambi, a contatto con il cinema americano, tentano di mimetizzarsi dietro
una robustezza narrativa molto più labile nei film girati in patria. La lunga seduta di analisi tra il Devereux di Amalric
e il reduce di guerra indiano di Benicio
Del Toro ritrova la propria via attraverso

gli espedienti noti delle lettere lette alla
macchina da presa, della raffigurazione
materiale del sogno, della fascinazione
per il teatro, che rendono Jimmy l’ultimo
erede di una lunga schiera di personaggi, irriducibili alla Regola.
Da sempre affascinato dalla psicanalisi,
con la figura di Devereux che fa da ponte
(persino in alcune identiche battute) tra
due film speculari come Rois et reine e
Jimmy P., Desplechin sembra adottare
verso i suoi protaginisti un’ottica quasi terapeutica: e pazienza se alcuni sono degli enfant sauvages destinati a rimanere
prigionieri della propria vocazione.
Come Esther Kahn, l’attrice che non riesce più, materialmente, ad uscire di
scena, Jimmy continuerà ad avere i suoi
crolli ma a sapere perché: “Io mi conosco
meglio di chiunque altro”. Di nuovo, arrivare alla verità. Come dice Nora, prima
di allontanarsi da una macchina da presa/confessionale, “la sofferenza è finita”.
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Arnaud Desplechin
e le vertigini del moderno
JIMMY P.

di leonardo lardieri

Jimmy P. è medicina narrativa, memorabile espressione visiva di come
rivolgersi direttamente all’inconscio tramite il suo linguaggio, attraverso le parole, gli oggetti o le azioni

È più forte di tutto e di tutti, ma l’immagine che prepotentemente salta agli occhi,
quando pensi al cinema di Arnaud Desplechin, è quella in cui Mathieu Amalric,
in Racconto di Natale, si lascia cadere in
avanti, da un marciapiedi, rigido come
uno stoccafisso. Perché? Probabilmente
perché nel cinema di Desplechin ogni
immagine ha qualcosa del “ritratto”, non
perché riproduca i tratti di una persona,
ma perché trae, estrae qualcosa, un’inti-

mità, una forza. E per estrarla, la sottrae
all’omogeneità, la distrae, la distingue,
la stacca, la getta in avanti. La getta dinanzi a noi, e questo getto, questa proiezione ne costituisce il marchio, il tratto: ne è il tracciato, lo stile, l’incisione,
la cicatrice, la firma. Pro-gettare cinema
per Despelchin è come poter sospendere
l’atteggiamento “naturale” che ci vuole
rivolti praticamente alle cose della vita
o poter revocare il contatto vitale con
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la realtà. Così ti ritrovi ai margini della
vita, perplesso e smarrito, o, alternativamente, intento a svolgere un’indagine
teorica, etnopsicologica, antropologica,
su ciò che gli altri vivono praticamente,
e comprendono immediatamente e intuitivamente. Non è sempre melodramma
sentimentale. È racconto a volte corale in
cui ancora una volta la commedia si fa
dramma e il tormento dei sentimenti fa
da cornice a personaggi sempre più in
balia delle proprie insicurezze, delle proprie debolezze. È un ritratto sconnesso
e deforme, come un quadro di Picasso,
come un’illusoria finestra aperta su un
mondo di cadute tridimensionali, collocate nello spazio degli affetti, del sangue
infetto che non lega più. C’e’ anche una
via maestra che riconduce l’attività di
costruzione della memoria (personale e
collettiva) alla facoltà spirituale di “narrare storie”. Noi siamo in quanto raccontiamo, solo in questa maniera riusciamo
a ricondurre in unità la molteplicità delle esperienze vissute, dandogli ordine e

facendone emergere un senso. In quella
via maestra si riconosce Arnaud Desplechin. In Jimmy P. emergono magicamente
la figurazione, quel rapporto spontaneo
e immediato col mondo, esperito emotivamente; la configurazione, costruzione
narrativa e organizzante e la rifigurazione come ritorno al mondo dell’agire e
del patire, forti però dell’esperienza precedente, che permette di comprendere
il mondo in maniera differente. Tre passaggi cruciali che l’indiano Jimmy Picard
(Benicio Del Toro) attraversa con il suo
terapista, Georges Devereux (Mathieu
Amalric). Il punto di arrivo, in fondo, è
la fase successiva, che supera ogni tipo
di interpretazione, e che consiste nell’entrare nel sogno lucido (Devereux e Picard
insieme nei flashback), in cui si è coscienti del fatto che si sta sognando. Nella vita
come nel sogno, per rimanere lucidi bisogna prendere le distanze, agire senza
identificarsi con l’azione.
Jimmy P. è medicina narrativa, memorabile espressione visiva di come rivolgersi
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direttamente all’inconscio tramite il suo
linguaggio, attraverso le parole, gli oggetti o le azioni. In tutte le culture si ritrova il concetto della forza della parola,
la convinzione che l’espressione di un
desiderio in una determinata forma possa provocarne la realizzazione. Per tale
ragione Devereux chiede al suo paziente
Picard la traduzione di ogni parola nella
sua lingua. Il cinema non è più quindi
espressione della personalità, ma evasione dalla personalità. Un effetto placebo
che non si limita semplicemente ad un
artefatto clinico/visivo, ma si fa finestra
sull’interazione mente/corpo. Arnaud
Desplechin con Jimmy P., potrebbe sembrare più sobrio, ma in realtà è sempre
più preso dalla “vertigine del moderno”,
in cui la propria visione del mondo sia
solo una possibilità tra tante. Nulla è

saldo, tutto è trasformabile, parte di un
intero, di innumerevoli interi che presumibilmente appartengono a un superintero, il quale è del tutto ignoto. Ogni sua
risposta è una risposta parziale: non gli
preme di sapere che cos’è, ma di scoprire l’ennesimo com’è. Ci si dovrebbe piuttosto abbandonare a una sorta di gioco
estetico e concettuale, una forma di creazione tracotante, ondeggiante, danzante,
irridente, fanciullesca e beata, una libertà ineguagliabile, in cui insolite combinazioni di concetti sono manipolate senza
alcuno spirito di gravità, appunto, che
cerca una realtà definitiva o una verità
finale.
Desplechin fugge la malattia del pensare
nelle essenze, riconosce invece le leggi
dell’eccezione, nei singoli casi e negli avvenimenti irripetibili.
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Parlerei di cinema
tutto il giorno
Desplechin non ha il dono della sintesi. È istintivamente portato all’analisi. Non ha certo il rigore del formalista. Semmai ha l’ostinazione del
metodico. Ma quando arriva all’individuazione degli elementi semplici,
non ha più bisogno di perderci troppo tempo. Basta una ripresa e via

Desplechin non ha certo il dono della
sintesi. I suoi film eccedono, oltrepassano i limiti stabiliti della lunghezza e della
decenza, tendono sempre verso situazioni abnormi. E i personaggi sono fuori dimensione, oltre la norma. Scivolano
lungo un piano inclinato, verso stati patologici accentuati. Fisici o psichici che si-

ano, non fa differenza. È esattamente lo
stesso. Perché il fatto è che tutti somatizzano, giungono a quel punto estremo in
cui lo stato interiore, per trovare espressione, è costretto a superare gli stretti
confini dell’animo e a uscire fuori, in superficie, sino a tradursi in una manifestazione esteriore. Vale a dire, in altro modo,
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di aldo spiniello

JIMMY P.

che è lo stesso Desplechin a somatizzare
il cinema, a trasformare i sentimenti in
sensazioni e gesti, a riformulare in concreto qualcosa che si genera e si sviluppa
a un livello interiore, molto più sfuggente, nascosto. Tutto diventa corpo, ritrova
espressione organica, nell’azione e nella
materia, fino agli estremi della malattia,
anche la più assurda, e della violenza,
anche la più efferata. Esther Kahn arriva
a masticare dei frammenti di vetro, pur di
non andare in scena. Sfoga nel sangue la
sua paura. E cos’è quella malattia ereditaria che affligge la famiglia di Racconto
di Natale? Di cosa soffre esattamente Junon, aldilà della precisione diagnostica
dello script? E cosa spinge Henri all’autodistruzione, nonostante sappia di essere il “salvatore” predestinato? E l’indiano
delle pianure, James Picard, è l’esempio
più compiuto di questo processo interiore

di formazione dell’espressione corporea.
I suoi malesseri sono continui e debilitanti, i dolori alla testa, l’annebbiarsi della
vista, il respiro strozzato, gli attacchi di
panico. Eppure non c’è alcun “problema
fisiologico”, come stabiliscono con minuziosa cura gli specialisti del Winter Veteran Hospital di Topeka, Kansas. La causa
di quei mali è altrove, nella psiche, e in
un altro tempo, nel passato. L’oggi è solo
una proiezione.
Ecco, il cinema per Desplechin è, giustamente, altrove. Si situa in un punto strano dello spazio e del tempo, che sfugge
continuamente le premesse del reale o le
necessità della storia. Si scrive e si gira
al presente, ma si declina e si conclude
al passato. E divina il futuro solo quando, nell’assurdo ordine dei suoi assetti,
reincrocia davvero l’istante presente e ne
coglie tutte le direzioni. Il cinema ha tutti i
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tempi sballati, sbagliati. E quindi non può
avere forma quadrata, chiusa, precisa,
non ha date o dati certi, non contiene parole vere. Pur se racconta con precisione
l’accaduto, pur se è fedele alla storia, al
libro, svicola, scivola, romanza. Fotoromanza. Tutto serve a dir altro, vale come
sintomo. Se io voglio dire che il cuore è ferito, devo davvero aprire il cuore, sputare
sangue, cavare gli occhi. Se voglio dire
che l’anima sta cadendo a pezzi, devo
davvero sbattere faccia a terra. Se voglio
inquadrare la santità, devo partire dalle
stimmate. Si possono abbreviare i tempi
e arrivare dritti al punto, ricorrendo alla
parola. Basterebbe dire semplicemente:
“la mia anima sta cadendo a pezzi”. Ma
saremmo già fuori dal cinema. Nel foyer, nella sala d’aspetto o sul lettino dello
psicanalista. E poi la stessa parola non
vale a dire l’esatta sostanza delle cose.
La parola non inquadra. Si parla sempre
d’altro, oltre l’essenziale. “Parlerei tutto
il giorno di sogni”, dice Jimmy P., seduto
sullo sgabello del barbiere. Ma è un’affermazione che vale appunto come una

chiacchiera fatta dal barbiere o al bar. E
significa “parlerei di sogni per non affrontare l’essenziale”. Anche se magari proprio lì si nasconde la verità. Ma sempre
a livello di traccia, di segni da interpretare, da comprendere, svolgere. Perché
in fondo tutti (quei segni) parlano di me.
È un gioco infinito. Che comporta le sue
lungaggini, ha bisogno di più sedute.
No, Desplechin non ha il dono della sintesi. E, forse, proprio per questo, è istintivamente portato all’analisi. Non ha certo il rigore di un formalista, non punta
all’armonia del quadro, alla perfezione
espressiva del linguaggio, alla sintesi della visione o alla dimostrazione del teorema. Semmai ha l’ostinazione del metodico, quella sottile follia dei pazienti. Per
cui si prende prima il suo tempo a suddividere, scomporre, estrapolare. Moltiplica le situazioni per semplificare, fino
ad arrivare ai “puri fatti osservabili”. Ma
quando arriva all’individuazione di quegli innumerevoli elementi semplici, non
ha più bisogno di perderci troppo tempo.
Non ha motivo di ricamare, complicare o
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abbellire. L’essenziale è nudo. Basta una
ripresa e via. Una scena, una ripresa. La
fiducia conquistata con la semplicità.
Ecco il metodo. Che trova i suoi antecedenti illustri in John Ford e One Take
Fonda (per questo la citazione letterale
di Alba di gloria...). Rielaborato secondo
l’insegnamento dell’altro padre dichiarato, Truffaut, quel suo modo d’intendere la
scena come un segmento minimo, semplice, isolato, ma essenziale alla composizione finale del discorso. Baci rubati...
E anche Truffaut, per di più, è uno che
somatizza. E in questo senso Jimmy P., più
che all’enfant sauvage, riferimento obbligato per il caso clinico, sembra guardare
perversamente a Le due inglesi e Adèle
H. (le lettere dette in macchina, il titolo
col nome e il cognome puntato...).
Ma perché il metodo sia compiuto, occorre l’ultimo elemento. Georges Deve-

reux. La possibilità dell’identificazione e
l’esigenza di una soggettività dell’osservazione. Dall’osservatore all’osservato e
dall’osservato all’osservatore. Transfert e
controtransfert. Il cinema di Desplechin
è al tempo stesso Jimmy P. e Devereux
(ancor più perché si tratta di Amalric).
L’espressione corporea che parla d’altro,
e l’esuberanza che torna all’essenziale.
“Devi essere un po’ meno esuberante”,
dice il direttore a Devereux. Ma se così
fosse, dove sarebbe il mettersi in gioco?
Secondo gli uni, il cinema presagisce il
futuro, secondo gli altri racconta il passato. Manca il presente. Non dice nulla.
Non riporta, ma riprende, quindi corregge (sbagliando a sua volta). Non comprende, ma guarisce (ammalandosi a
sua volta).
“Parlerei di cinema tutto il giorno”, per
curare l’essenziale.
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Soshite chichi ni naru
di Hirokazu Kore-eda

di aldo spiniello

Se c’è qualcosa che Kore-eda ci insegna è che la bellezza non è una questione estetica,
come fosse una formula matematica da ritrovare nel rapporto tra i piani. La bellezza si
crea, gentilmente, nell’attimo in cui riconosciamo in un’altra immagine, un altro volto,
un altro corpo, il segreto delle nostre emozioni e delle nostre relazioni
dato mi fosse accordare
alle tue voci il mio balbo parlare
È un gioco senza senso. Davvero a volte non so più a che serva scrivere. È un
vaneggiamento che non potrebbe esser
superato anche se si conoscessero le lingue, le parole e le loro radici. Ci sono
film dopo i quali non hai voglia di veder
altro, non hai voglia di parlare. Perché si
tratterebbe comunque di un giro a vuoto,

un eccesso rispetto a ciò che ti ha toccato
con l’evidenza della vita. Sarebbe come
raccontare il primo bacio, la notte in cui ti
scopri innamorato, la chiara percezione
del tempo che ti sfugge di mano, il dolore per le cose perdute. Ci sarà sempre
un margine incontrollato di inadeguatezza, come un viaggio nel buio della notte,
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Il battito del cuore

FATHER AND SON
nell’evanescenza delle cose. E occorrerebbe ritrovare quella semplicità smarrita
lungo il cammino, per poter parlare col
cuore in mano di sentimenti nient’affatto
semplici. Ma anche un’assurda precisione chirurgica per trovare quell’unica parola che restituisca l’ordinaria, straordinaria meraviglia delle cose.
Like Father, Like Son è il film che ci scopre,
definitivamente, fragili e incapaci. Eppure ci fa sentire veri, vivi, pieni, perché ci
accoglie con la stessa gentilezza con cui
accoglie i suoi protagonisti, adulti e bambini, trasformandoli nei migliori attori di
questo mondo.
Sulle spalle del piccolo Keita sono riposte tutte le speranze di papà Ryota e
mamma Midori. Esercizi al piano, lezioni d’inglese, gli esami d’ammissione alla
scuola privata, perché, si sa, con la scuola privata tutto viene più facile dopo. Ma
chissà se è poi vero che quel bambino
pacato non ha la stessa determinazione,
la stessa brillante prontezza del padre?
È un bimbo gentile, come la madre. Ma
è proprio questo il suo difetto, perché lo

priva dello spirito combattivo, quello che
ci vorrebbe per sopravvivere in questo
mondo duro. Il piccolo Keita gonfia palloncini di plastica e li fa volare in aria,
si diverte come può, tra solitudine e videogame. E mente, sognando di giocare
con gli aquiloni insieme al papà. Ecco,
Keita racconta una bugia “innocente” per
accordare la realtà ai suoi intimi desideri, prima ancora che alla convenienza.
Perché lui ha una venerazione per papà
Ryota, vuole i suoi elogi, ama i suoi incoraggiamenti, lo insegue nel sonno, nei
momenti in cui è distratto, con l’arma di
una macchina fotografica. Ed ecco a un
certo punto arrivare la notizia che restituisce un senso a tutte le differenze. Keita
non è davvero figlio di Ryota e Midori:
c’è stato uno scambio di neonati, avverte l’ospedale. Dopo sei anni? E come si
fa dopo sei anni ad accettare l’idea di
riprenderti il figlio vero, allevato da altri,
da una famiglia amorevole, piena di calore, ma così diversa da te, dalle tue abitudini, dalle aspettative che avevi riposto
nel figlio sbagliato?
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rapporto tra i piani. Non ha bisogno di
essere sottolineata, urlata, non va ricercata nel dominio della tecnica, nella sapienza dei campi né tanto meno nell’intelligenza degli assunti. Perché, semmai,
quella sapienza, quell’intelligenza sono
la conseguenza che nasce dall’accordo
con una verità più intima. La bellezza si
crea, gentilmente, nell’attimo in cui riconosciamo in una parte insperata del
mondo, in un’altra immagine, un altro
volto, un altro corpo, il segreto delle nostre emozioni e delle nostre relazioni. E
può ben trattarsi di un’inquadratura che
sobbalza, fuori controllo, seguendo gli
alti e i bassi dei sentimenti.
No. Il cinema non è davvero nulla, se
non si lascia toccare dalla vita. Per questo
ci ostineremo a rifiutare i freddi costruttori, i calcolatori meccanici delle emozioni.
L’unico cinema in cui abbiamo voglia di
entrare è questo. Entriamo, dunque.
Oh my God.

Interpreti: Masaharu Fukuyama,
Machiko Ono, Lily Franky, Keita Ninomiya, Shogen Hwang
Distribuzione: BIM
Durata: 121’
Origine: Giappone, 2013
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Kore-eda torna a parlare di famiglie, di
sentimenti minimi, ma tanto saldi da ritrarsi nel segreto delle verità, nella stanza
buia di quei pudori che appartengono a
tutti, nonostante il dominio delle apparenze e i miti della condivisione vogliano
ormai negarli. Ci si può mettere in mostra quanto si vuole o si può rifiutare l’esistenza del cuore, ma ci sono legami da
cui non ci si può liberare, volti, frasi che ti
tengono avvinto con una risolutezza ben
maggiore di quella che ti porta a rinnegarli. Non c’è che un padre e una madre, aldilà degli odi e degli amori, degli
errori e della giustizia. Ma quand’è che
si diventa padri, chiede Kore-eda. Non
può essere una questione di parole, pensieri, opere e omissioni, come se ci fosse
un codice da rispettare. E non può essere
nemmeno un affare di leggi, certificati,
carte da firmare. Uno è padre nel momento in cui si accorge di non poter fare
a meno del proprio figlio, quello in cui
scopre che, dopo tutte le deviazioni, le
distanze possibili e immaginabili, gli errori dell’errare, la sua strada non può che
ricongiungersi con quella dell’altro, con
quella creatura a cui si è data una forma, giusta o sbagliata che sia. Si è padri
solo alla fine del cammino, non all’inizio.
Non è un dato, un flusso che passa attraverso il sangue, le cellule, le tracce di
DNA nascoste nella saliva. La paternità è
la ricompensa di una missione impossibile, compiuta nell’istante in cui si ha il coraggio di rovesciare le cose, per ritrovarsi
figli dei propri figli.
Se c’è qualcosa che Kore-eda ci insegna,
definitivamente, è che la bellezza non è
una questione estetica, non nasce dai tagli, dalle luci, dalle musiche, come fosse
una formula matematica da ritrovare nel
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Il tempo
è sentimento

di pietro masciullo

Ogni inquadratura di Hirokazu Kore-eda è un fragile cristallo di tempo che balena nel (nostro) presente, come una scheggia di vita aperta
al futuro mentre fa i conti con un doloroso passato

- “Non credo sia una questione di tempo”.
- ”Ma che dici! Per un bambino è solo una
questione di tempo!”.
E sì, proprio come per il cinema. Ogni
inquadratura di Hirokazu Kore-eda è un
fragile cristallo di tempo che balena nel
(nostro) presente, come una scheggia di
vita aperta al futuro mentre fa i conti con
un doloroso passato. Camminando an-

cora, Still Walking, scontrandosi con il
desiderio, I Wish, inseguendo altri punti di vista, Air Doll, imponendo al cinema una sincerità disarmante, Nobody
Knows. Un’etica registica incrollabile, uno
sguardo rispettoso e testimone della vita
di ogni persona/personaggio che inquadra/crea, con un’evidente predominanza
di campi lunghi e medi: quel pudore registico, sempre un passo indietro rispetto
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ai personaggi, che eredita da Ozu e che
lo fa apparire come il cineasta giapponese contemporaneo più “tradizionale”.
Like Father Like Son, adesso. Lo scambio
di neonati nel passato, la scoperta casuale nel presente, un figlio che senti tuo
ma che non ha il tuo sangue. Nel futuro.
Ed è tutto così dannatamente complicato
perché il (frat)tempo che ha creato l’amore impone ora un abissale dubbio etico:
chi è mio figlio? Quello che ho cresciuto
o il sangue del mio sangue? Un cinema
che riesce ancora a configurare il tempo
(della vita) solo con le immagini: l’acqua
cristallina che scorre e riflette nella scena struggente al lago, dove tra i forzati
sorrisi dei quattro genitori si consuma il
dramma dell’abbandono, il trauma che
devierà i destini dei loro figli, in un tempo
dilatato che si blocca improvvisamente
nel freeze frame. Una fotografia, l’autoscatto, tutti nel “quadro”.
Figli scambiati e nuovi legami. Ma cos’è
la “memoria” per Kore-eda? È proprio
quell’immagine che ha fissato il tempo,
facendo però detonare il sentimento nel-

la dialettica con altre immagini. Nel cinema. Perché quella fotografia al lago ne
nascondeva molte altre, sempre nel freddo “dispositivo”, la fotocamera di Ryota.
Immagini scattate precedentemente dal
piccolo Keita, immagini vive che ritraggono “suo padre” al di là di tutto. Al di
là dei legami di sangue o delle tradizioni
familiari.
Del resto “le larve, da ninfe, ci mettono
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15 anni a diventare cicale” dice un entomologo, “così tanto?” risponde Ryota.
“Per lei è veramente tanto?”, ribatte stupito l’altro. Il freddo e razionale Ryota,
alla fine, non potrà che cedere al tempo
di Keita, guardando tra le lacrime le fotografie che il ragazzino ha scattato con
immenso e silenzioso amore poco prima
dell’abbandono. Immagini che hanno richiesto un lungo tempo, quello del nostro
film (quello del cinema, quello dei bambini...) per essere scoperte e vissute. Lo
stesso lunghissimo tempo – truffauttiano,
sì, Antoine Doinel still walking – dell’infinita camminata finale di Keita e Ryota, su
due sentieri paralleli che improvvisamente s’incontrano in un abbraccio presente.
Straordinaria, semplicissima, straziante
configurazione di un evento che schiude
un’immensa complessità sentimentale,
cristallizzando in un singolo frame il passato e il futuro di queste due persone.

Il sentimento, insomma, è nascosto nelle
pieghe delle immagini. Nei disaccordi,
nel disordine del mondo, in quelle distonie temporali che paradossalmente le
rendono vive: “oh my God!”. Il cinema è
proprio quell’attimo, un contatto, un frame invisibile, come la vita… e Hirokazu
Kore-eda continua a (farci) vivere nelle
sue semplici e sublimi immagini.

82

di massimo causo

È sempre l’unità del nucleo (familiare), la completezza e la congruenza
di una funzione affettiva ed esistenziale reciproca, che nel cinema di
Hirokazu Kore-eda viene messa in gioco, spingendola sino alle estreme conseguenze, a volte ribaltandola nel suo esatto opposto

Lo scarto, il punto di svolta che nel cinema
di Hirokazu Kore-eda è sempre rappresentato dalla scoperta di un nuovo mondo, dalla collocazione in una differente
prospettiva delle coordinate tradizionali
del reale, trova in Father and Son la sua
connotazione più radicale e, allo stesso tempo, impercettibile. Il senso stesso
dell’identità, che per il regista si traduce
spesso nel rispecchiamento generazio-

nale tra padri e figli, qui viene invertito
nel tradimento della prossimità biologica da parte della prossimità esistenziale:
siamo sul versante esattamente opposto
della matrice possessiva ed estraniante del modello genitoriale raffigurato in
Nobody Knows, dove la sparizione della
madre faceva il paio con l’occultamento
al mondo dell’esistenza dei figli.
In Father and Son Hirokazu Kore-eda im-
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FATHER AND SON

L’irrinunciabile
infanzia

FATHER AND SON
pone l’esserci del padre al figlio e viceversa come una matrice di riconoscimento
esistenziale che si traduce in un possesso
che, in partenza, esclude qualsiasi alternativa: la linea biologica del sangue si
contrappone a quella affettiva dell’esistenza e, nel quadro offerto dal fatto di
cronaca cui s’è ispirato, il regista sembra
quasi trovare le coordinate per teorizzare e risolvere il conflitto di base del suo
cinema. Che è pur sempre costruito sulla dislocazione della memoria sulla scia
dell’esserci, sulla traccia della realtà che
costringe i suoi personaggi a calzare il
passo del mondo: i suoi film sono costruiti sull’urgenza residuale di un’eredità che porta il vissuto del passato nella
continuità del presente. Già After Life era
la definizione scenica di una traccia esistenziale cristallizzata nel prosieguo della
vita oltre la vita, e giù di lì il suo cinema
ha seguito la traccia di una disposizione
del valore concreto dei vissuti più intimi

nell’abbagliante sovraesposizione delle
esistenze. Nobody Knows traduceva la
ritenzione uterina di una madre nei confronti dei figli in una subitanea nascita degli stessi a un mondo che non conoscono
e da cui non sono conosciuti: si trattava,
per Kore-eda, di instaurare un regime di
esperienza mancata in un vissuto di disappartenenza reciproca, una forma di
azzeramento della continuità genitoriale
nel futuro assegnato ai figli.
Del resto è sempre l’unità del nucleo (fa-
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di un futuro in cui prolungarsi. Ed è per
questo che l’infanzia campeggia come
una sorta di emblema irrinunciabile nel
suo cinema: perché definisce l’innocenza
di un mandato esistenziale in cui si riflette
la nudità della coscienza rispetto a ogni
eredità e a ogni aspettativa.
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FATHER AND SON

miliare), la completezza e la congruenza
di una funzione affettiva ed esistenziale
reciproca, che nel cinema di Hirokazu
Kore-eda viene messa in gioco, spingendola sino alle estreme conseguenze, a
volte ribaltandola nel suo esatto opposto:
Father and Son gioca la carta del riconoscimento dei genitori nei figli, ma in
genere ci si trova di fronte a fratture e
iati che dicono di una continuità interrotta perché trascritta in una ricollocazione
dei personaggi in differenti scenari di vita
(o di morte...). Kore-eda costruisce la sua
poetica sull’idea di un mondo che cerca la completezza e la congruità affettiva
rispetto al proprio mondo interiore (Distance, Hana), i suoi personaggi elaborano un presente che appartiene in continuità al passato e produce l’immagine

NOAH

di Darren Aronofsky

di sergio sozzo

Testo definitivo del racconto portato avanti negli anni dal cineasta, questa volta filtrato
attraverso il linguaggio del blockbuster. Noah è il cinema di Aronofsky, prendere o
lasciare: in quella inaspettata e sorprendente sezione “da camera” all’interno dell’arca
ormai salpata c’è il miglior cinema mai girato dal regista

Noah è “il” film di Darren Aronofsky:
correttamente da più parti il parallelo è
corso a The Fountain, ma è altrettanto
evidente come l’opera spartisca tematiche quantomeno anche con Pi Greco e Il
cigno nero. Da questo punto di vista, lo
ripetiamo, si pone subito come testo de-

finitivo del racconto portato avanti negli
anni dal cineasta, questa volta filtrato attraverso il linguaggio del blockbuster per
le masse internazionali e dunque ulteriormente semplificato (nella selva di comparazioni che la critica va incrociando, il
mio contributo è indirizzato al candido e

87

ULTIMI BAGLIORI

L’arca di Hollywood
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amato Last Airbender di Shyamalan), col
risultato di coglierne un’istantanea perfettamente autorappresentativa, verrebbe da dire la più precisa e riuscita (!) mai
firmata dal cineasta: Noah è il cinema di
Aronofsky, prendere o lasciare.
Sul versante onirico/videoclipparo (in generale non è il caso di parlare di visionarietà per Darren), Aronofsky e Libatique
ripropongono l’armamentario pirotecnico a loro così caro e immediatamente
riconoscibile, tra clip di montaggio velocizzate e stilizzate, colori ultratrattati, solarizzazioni, una certa epilessia dell’immagine in trance. E per quanto riguarda
l’anima di questo caparbio Noè, ancora
una volta un personaggio di Aronofsky è
ossessionato dalla predestinazione, perseguitato da un doppio da incubo, incastrato in una dimensione di delirio allucinatorio che finirà per allontanarlo dalle
persone amate e dalla comunità.
L’espediente biblico si fa così per l’autore
certamente ambizione vicina ad un Wolf-

gang Petersen meno chiassoso, e al contempo punto d’arrivo di un percorso di
graduale avvicinamento all’arca di Hollywood, iniziato con The Wrestler e continuato con il woman’s film schizofrenico
dei nostri giorni che era Black Swan: questo Noè, nuovo personaggio dissociato e
ai margini delle convenzioni sociali della
galleria di emarginati mistici del regista,
diventa soprattutto per Aronofsky la sfida
per una conquista, e va da sé per una
salvezza, del classico.
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Non è un caso che il cineasta abbia scelto per questa sua folle operazione il corpo che più incarna oggi il lascito di un
passato immaginifico da giganti, Russell
Crowe qui mastodontico, davvero ormai
padre e origine del cinema epico della
contemporaneità (si pensi a Robin Hood,
Man of Steel, e in qualche modo anche a
The Next Three Days...) come solo Kevin
Costner (ecco, Kevin Reynolds è un altro
riferimento importante, e la cieca ostinazione implacabile di Noè ad un certo
punto ricorda quella, altrettanto dolorosa, del sublime Devil Anse...).
Il vero volto del film è allora in quella
inaspettata e sorprendente sezione “da
camera” all’interno dell’arca ormai salpata tra le acque che ricoprono la terra
(ancora una volta un kolossal del nuovo
millennio non riesce a non rinchiudersi in
un set dalle misure dichiarate dopo un’ora di fuochi d’artificio...), quando la tragedia del patriarca, arcaica più dal punto di vista cinematografico che da quello

biblico, si fa ludica, disperata e rabbiosa pazzia, le urla di agonia della razza
umana che annega induriscono il cuore
di Noè e il suo sguardo si mostra follemente deciso a non tentennare neanche
davanti al sacrificio più grande.
Nelle potenti e drammatiche traiettorie
familiari che si sviluppano all’interno
dell’enorme imbarcazione c’è il miglior
cinema mai girato da Aronofsky, e i giganti di pietra a passo uno simulato della sezione iniziale ne restano fuori: dal
paganesimo organic di Darren, all’antico
testamento certificato di Hollywood. Genesi o Apocalisse?
Interpreti: Russell Crowe, Jennifer
Connelly, Anthony Hopkins, Logan
Lerman, Douglas Booth, Emma
Watson, Ray Winstone
Distribuzione: Universal Picture
Durata: 138’
Origine: USA, 2014
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Mononoke Hime
di Hayao Miyazaki

Il doppio mondo
di davide di giorgio

Torna al cinema uno dei film più celebri dell’autore giapponese: l’occasione giusta per
riflettere su un’opera stratificata e complessa, dove l’eterno motivo del conflitto uomonatura si fa creazione di un mondo sul quale imbastire relazioni complesse e restituire
la concretezza della Storia

C’è una circolarità che rende Principessa Mononoke l’ideale completamento
del percorso iniziato da Hayao Miyazaki oltre un decennio prima con l’ancora
invisibile Nausicaa della valle del vento
(la versione animata del 1984, ma anche quella cartacea molto più lunga e
articolata, iniziata nel 1982 e conclusa
nel 1994): quasi come se l’avventura di
Ashitaka e San voglia porsi come evo-

luzione di quella storia così lungamente
elaborata. Lo fa sia recuperando contesti
e temi (il bosco di Mononoke, contrapposto agli scenari desolati delle lande devastate dall’uomo sono molto simili alla
realtà post-atomica di Nausicaa), che alcuni isolati passaggi (la lotta iniziale contro il demone-cinghiale riprende alcune
inquadrature dell’incipit di Nausicaa con
l’insetto gigante).
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gine, di letterale rinascita e riformulazione degli equilibri, affinché l’umanità possa elevarsi al livello divino, in un gioco
di sopraffazione reciproca che trasfigura
l’inevitabile percorso di evoluzione della
specie, portando a continue escalation di
violenza.
La guerra diventa così un passaggio
inevitabile di una più profonda pulsione umana connaturata allo sviluppo, e
il racconto si adegua con una tensione
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Non che ci sia da stupirsi, considerando
come il tema fulcro del conflitto uomonatura sia presente anche in altre opere
dell’autore, ma è evidente come in questo caso Miyazaki lavori su una traccia
che sente come particolarmente pressante e che giustifica perciò l’urgenza
espressiva di un racconto tanto capace di
essere lucido nella sua trattazione “politica”, quanto trascinante e commovente
nel lirismo poetico delle immagini. Ecco
dunque la narrazione di un’umanità affamata di un progresso tecnologico che
fagocita letteralmente la forza vitalistica
e ancestrale della natura: un conflitto che
non rappresenta soltanto la distruzione
di un ecosistema, ma anche il doloroso
solco che gli umani intendono tracciare
per tagliare i ponti con le tradizioni delle
divinita shintoiste che incarnano lo spirito
dei boschi. La posta in gioco diventa così
altissima: tracciare un ideale punto d’ori-
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che sembra abbandonare ogni speranza
circa la possibile risoluzione del conflitto: perciò il tono si fa più duro, con violenza grafica esibita e, soprattutto, una
tendenza continua a restare sul terreno.
Da questo versante, Principessa Mononoke è il film di Miyazaki che meno concede alla leggerezza, la classica figura
retorica del volo è praticamente bandita,
i corpi percepiscono la pesantezza delle armi (nonostante i tentativi di rendere
gli archibugi più maneggevoli) e l’immagine restituisce sensazioni concrete, tattili, vicine alla concretezza della terra e
alla visceralità del sangue, dando forma
a un’opera ctonia, fino al cataclisma finale che sembra davvero concretizzare il
termine di ogni cosa. Il lieto fine, anche
quando arriva, è comunque sempre mitigato dalla consapevolezza di ciò che è
avvenuto e che forse non si potrà mai ricostituire.
Eppure, anche in un quadro così perico-

losamente minato, Miyazaki crede nella possibilità di far trionfare la vita fino
a quando le forze lo permettono: è per
questo che, in un quadro di allucinante
disperazione, il film pulsa di una meraviglia estatica riassumibile nelle sequenze
mozzafiato con il Dio Bestia e tutte le creature che rendono la foresta uno spazio
palpabile nella sua vitalità. È interessante
notare, in tal senso, come il film lavori
sottotraccia per sabotare continuamente
il manicheismo che pure lo scontro uomonatura imporrebbe: cerca di far emerge-
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un tessuto di relazioni complesse, capaci perciò di trovare la loro realizzazione
nella messinscena di un mondo: articolato, vasto, abile ad abbracciare tanto la
concretezza della documentazione storica, quanto la libertà della sfera più impalpabile e mitica dell’immaginazione,
fornita dalle visioni della natura.
Un doppio mondo completo, dove i personaggi sono essi stessi doppi, creature
viventi di carne, eppure veicolo di forze
soprannaturali, uomini e allo stesso tempo spettri: un mondo che è anche quello
di tutti noi, insomma, con le sue regole
crudeli ma giuste. Miyazaki pare lo avesse pensato come il suo ultimo film e, in
effetti, la grandiosità dell’affresco e la
completezza della trattazione lo rendono
effettivamente una delle poche opere definitive di fine secolo.
Distribuzione: Lucky Red
Durata: 134’
Origine: Giappone, 1997
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re le ragioni delle parti, una sostanziale
dignità che accompagna ciascuno dei
due fronti. Il punto di fuga è perciò garantito proprio dalle figure meno allineabili. Da un lato Ashitaka, segnato dalla
maledizione eppure pervicacemente ancorato alla vita, che non si allinea con i
due fronti ma cerca una impossibile ricomposizione: la sua è la missione di chi
ha già raggiunto l’obiettivo, come si può
notare attraverso il legame di profonda
empatia con il suo stambecco Yakkul, che
concretizza davvero l’unione uomo-natura tanto agognata. Dall’altro lato San, la
coraggiosa “principessa spettro” (come
da precisa traduzione del titolo originale
Mononoke Hime), che seppur schierata
senza indugio con il bosco è comunque
anomalo elemento umano in un contesto naturale e dunque pure lei disposta
a recidere i legami con la propria tradizione pur di trovare il proprio posto. Il
che fa del film non soltanto un racconto
di conflitti, ma anche una grande epica,
intesa come racconto di gesta che creano

GRAND BUDAPEST HOTEL

ULTIMI BAGLIORI

The Grand Budapest Hotel
di Wes Anderson

Fughe nel passato
di aldo spiniello

Il film esplicita definitivamente un’altra grande ossessione di Anderson, poco citata, eppur evidente, almeno a partire da Fantastic Mr. Fox. Quella per il piano eversivo

Sì, certo, c’è sempre l’ossessione romancoppoliana per un’idea della famiglia
e del cinema come grande comunità
disfunzionale, che, proprio per le sue
anormalità, è in grado di accogliere e
integrare, seppur a fatica, gli elementi più “eccezionali” (e perciò la rottura,
tragica o rivoluzionaria, non sembrerebbe ammessa). E poi quella costruzione a
scatola chiusa di mondi perfetti/case di
bambole con tutte le connessioni logiche
e regole appropriate, le strutture sociali
precise, rigide, metaforiche, eppure sov-

vertibili, permeabili.
Ma proprio l’espressione “c’è sempre”
indica il rischio di una morte per asfissia
del cinema di Anderson. Colpa di quella
maniera sempre più dichiarata dall’antinaturalismo del suo stile e del suo mondo, che si traduce puntualmente nella
frontalità del punto di vista e dei corpi
nell’inquadratura, nella traiettoria pulita
delle carrellate, nella resa ironica della
meccanica delle azioni (fino al culmine
della sparatoria, eppure con “le pistole non si scherza” direbbe Simone Emi-
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liani). In realtà è come se fosse sempre
più evidente, in Anderson, la dissociazione schizofrenica tra la fantasia spinta
dell’immaginazione e la razionalità centripeta, straniante, quasi brechtiana dello
stile. Aldilà dell’impressione accattivante,
film dopo film viene a definirsi una specie
di “mostruoso” cinema architettonico, in
cui le mirabili volute del progetto devono
necessariamente tradursi nella precisione
del calcolo strutturale. Precisione confermata, in fondo, dalla presenza puntuale dei soliti volti noti, gli amici di sempre
(a cui si aggiungono Amalric, Jude Law,
la Seydoux, Fiennes ovviamente…), i cui
cameo contribuiscono alla fondazione
dell’edificio, come fossero plinti in carne,
ossa e immagine. E al termine di questa
rigorosa costruzione, di queste lunghe
rette formali e narrative, perfettamente
esemplificate dalla linea impossibile della funicolare che collega al Grand Budapest Hotel, ci ritroviamo in un mondo in
scala, in un modellino in plastilina, potenzialmente finto e morto…

Ma c’è sempre un appiglio. Sebbene il
lato più sentimentale di Anderson sembri esser scomparso nella velocità del
plot, qui, a differenza delle altre volte,
la Storia, pur se “trasmutata” attraverso
la vena fantastica e il filtro letterario di
Stefan Zweig, apertamente omaggiato,
entra prepotentemente in campo. E non
certo come semplice sfondo.
La mirabolante avventura di Mr. Gustave, il mitico cocierge del Grand Budapest
Hotel, e del suo protetto Zero, il lobby
boy, è un attraversamento continuo, tra
i confini, gli anni, le due guerre, i cambi di casacca. E tutto passa attraverso i
racconti di Zero, registrati da un Autore,
che, a sua volta, ricorda la genesi della
sua opera. Autore che ormai non è che
un busto di bronzo, omaggiato da una
ragazzina che ha in mano quel libro in
cui sono racchiusi anni di storie, di memorie e di lavoro.
Il tempo, finora sommerso nella superficie nostalgica dell’immaginario, si rivela
come la questione centrale. E come una
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scelta “politica” decisiva (del resto Gustave preferisce le vecchie), di predilezione
per un cinema d’epoca (i citati Lubitsch,
Mamoulian, Goulding) e per una pratica
datata, “analogica”, nonostante le riprese digitali. In fondo il cinema di Anderson è sempre un carosello di modellini e
pupazzi che si muovono a passo uno…
Il passato diventa l’orizzonte mitico dello
sguardo. Ma non come un malinconico
rimpianto di un tempo andato, ma come
un’altra strada, una biforcazione del presente, un progetto d’evasione.
E qui sta l’altro punto. Perché The Grand
Budapest Hotel esplicita definitivamente un’altra grande ossessione di Anderson, poco citata, eppur evidente, almeno a partire da Fantastic Mr. Fox. Quella
per il piano eversivo. Lo schema di furto
e fuga, che già costituiva l’occupazione principale della volpe, il sogno degli
amanti bambini di Moonrise Kingdom e
che qui trova il suo momento culminante
nell’escape plan orchestrato da un incredibile Harvey Keitel rasato e tatuato, per

poi proseguire in una seconda fase, ancor più folle, messa in piedi dalla lobby
dei concierge guidata da Bill Murray.
Ecco, Anderson non che fa mettere in
piedi un intrico personalissimo di strategie di fuga rispetto alle dittature del senso, dell’immagine presente e futuristica,
delle mode e delle tecniche, delle pastoie
dell’industria e del cinema d’autore. Razionalizza per evadere. Potrà piacere o
no il mondo in cui si nasconde. Ma quel
pugno alzato del Lupo verso Mr. Fox rimane un monito di libertà impagabile.
Interpreti: Ralph Fiennes, Bill
Murray, Saoirse Ronan, Jude Law,
Mathieu Amalric, Owen Wilson, Bill
Murray, Tilda Swinton, Willem Dafoe,
F. Murray Abraham, Tony Revolori,
Léa Seydoux, Adrien Brody, Edward
Norton, Harvey Keitel
Distribuzione: 20th Century Fox
Durata: 100’
Origine: USA, 2014
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Il mondo ha bisogno di
di pietro masciullo

Pubblichiamo l’introduzione a “Wes Anderson – Moonrise Cinema”, il
nuovo ebook curato da Pietro Masciullo ed edito da Sentieri selvaggi e
GoWare. Una monografia che esplora l’universo parallelo e fantastico
dell’autore texano
«Il mondo ha bisogno di sognatori»
James Caan in Bootle Rocket (1996)
«Spero che il tetto voli via
e che io venga risucchiato nello spazio.
Staresti meglio senza di me»
Bill Murray in Moonrise Kingdom (2012)
Il cinema di Wes Anderson è veramente tutto qui. Plateale e insicuro. Un metronomo
(apparentemente) perfetto che segna la fragile e bipolare oscillazione tra le sfumate regole del “sogno” e l’infantile senso di “vuoto” cosmico che improvvisamente ci
risucchia. L’umanissimo vuoto che si nasconde dietro ogni regola. Ecco, nell’arco di
otto film il giovane cineasta texano è riuscito a erigere un “suo” mondo immaginario
governato da precise regole autoimposte, personalissime, forse inutili: i personaggi
fragili, ironici e depressi che assurgono ben presto a caratteri universali con ascendenze fumettistiche tipiche della prima adolescenza (il figlio, il padre, la donna amata, lo straniero, ecc); la narrazione frammentata che procede per schegge di motivi
classici mutuati dalla morfologia della fiaba o dal viaggio dell’eroe (le soglie della
crescita, gli ostacoli, il superamento contrassegnato dal dolore, i mentori, ecc); la
coalescenza di epoche storiche evocate nelle scenografie, nei costumi e negli oggetti
di scena curati al dettaglio (come messo in evidenza nel saggio di Fabiana Proietti);
la sovraccarica colonna sonora e le canzoni pop istitutrici del tempo diegetico (analizzate qui da Margherita Palazzo); la dichiarata tensione demiurgica verso il “racconto”, l’amata letteratura (le cui ascendenze sono indagate qui da Sara Orazi); la
composizione dell’inquadratura che bilancia ossessivamente il rapporto tra spazio e
corpi in scena (la “frontalità” messa in evidenza da Sergio Sozzo); infine una famiglia
cinematografica abituale e rassicurante con cui lavorare (il rapporto con i suoi amati
attori, illustrato nel saggio di Emanuele Di Porto: Bill Murray, i fratelli Wilson, Jason
Schwartzman, ecc). Insomma: un universo parallelo (quella perfetta trappola, “tana
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sognatori

ULTIMI BAGLIORI

delle volpi”, analizzata da Aldo Spiniello) che fagocita innumerevoli riferimenti culturali novecenteschi partorendo, paradossalmente, una stilizzata messa in scena che ne
esalta l’originalità della superficie. Tutto è rigorosamente “in campo” in quest’universo
(di)segnato da movimenti di macchina geometrici – carrellate laterali, panoramiche a
schiaffo, grandangoli – che culminano spesso nei due “falsi movimenti” per eccellenza: lo zoom e il rallenti. Da qui la critica principale dei suoi detrattori: Wes Anderson
blocca il movimento delle sue inquadrature e il tempo del suo cinema, imponendo
una personale mitopoiesi che presuppone noi spettatori come passivi fruitori di un
immaginario preconfezionato e asettico. È veramente così chiuso il suo discorso?
Partiamo da qui. Sicuri che dopo otto film si possa tentare una riflessione più consapevole e scevra dal sospetto che sino a pochi anni fa lo accompagnava: “il giovane
cineasta ancora da decifrare”. E allora, piaccia o meno, c’è una cosa che nel 2014 si
può dire ormai con certezza (soprattutto dopo il centrale e magnifico Moonrise Kingdom): Wes Anderson non ci fa, ci è. Non è il furbetto del quartiere che scala i grandi
moloch culturali del passato solo per il gusto di esserci, di contare, di guardarsi allo
specchio della Storia-del-Cinema per riconoscersi al tavolo dei Padri. Perché ripeto,
piaccia o meno, il suo cinema ha qualcosa da dire molto oltre la spudorata superficialità delle composizioni, un qualcosa di intimamente connesso con il mondo che
noi oggi esperiamo e con la riproducibilità bioestetica delle immagini che costantemente guardiamo. Un mondo al quale Wes oppone ancora la costruzione di famiglie
allargate (da Rushmore a I Tenenbaum) o fugaci rapporti umani (da Bootle Rocket a
Le avventure acquatiche di Steve Zissou), di romantici scintillii (Fantastic Mr. Fox) o
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improvvise sopravvivenze (l’atto filmico estremo e necessario di The Grand Budapest
Hotel). Esattamente come i piccoli Sam e Suzy in Moonrise Kingdom che si amano al
primo sguardo, si ri-conoscono, senza nemmeno un’esitazione.
Il quarantacinquenne Wes Anderson, poi, fa parte di quella generazione di cineasti
che vive da almeno un decennio sulla propria pelle la tanto chiacchierata “minorità”
del cinema: riduzione degli spettatori in sala, morte della pellicola, rivoluzioni copernicane in campo di produzione e fruizione dei testi ad opera del megamedium computer, ecc. Che cosa rimane, nel 2014, dell’autorialità novecentesca, del concetto di
sguardo personale sul mondo, di punto di vista attaccabile o difendibile? Wes, straordinariamente, resiste: questo è un cinema che crea ancora passioni e spaccature tangibili (nella stessa redazione di Sentieri Selvaggi che ha partorito questo libro), perché
ha ancora il coraggio di un forte punto di vista etico ed estetico sul mondo. E allora:
che lo si percepisca come un grande cineasta o come un furbo ladro di immagini,
che si riesca o meno ad andare oltre la sua indubbia ossessione per la composizione
blindata, insomma che ci si ritrovi appassionatamente dentro o ostinatamente fuori
il suo moonrise cinema… non si potrà comunque ignorare l’importanza capitale di
Wes Anderson nel panorama internazionale odierno. È solo da tale consapevolezza
che gli autori di questo libro sono partiti. Un testo che nasce come ostinato tentativo
di offrire al lettore del 2014 una fertile riflessione critica su vari e centrali aspetti del
fare-cinema à la Wes Anderson, per arrivare solo successivamente ad approcciare i
singoli film.
“The world needs dreamers” dice il vecchio ladro James Caan. E allora non ci resta
veramente altro che ascoltarlo e rimanere sognatori da svegli, lucciole nel buio, perennemente in prima fila come i dreamers bertolucciani, tentando ancora di leggere
il mondo con occhi sempre nuovi. Su carta o su pixel, poco cambia, non credete? Il
cinema, del resto, (soprav)vive solo per questo: buona lettura.
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Ralph Fiennes
Shirley MacLaine
Peter Gabriel
Jim Jarmusch

Ralph Fiennes

l’uomo di sua maestà
Nome e volto riconoscibilissimi che ben si prestano a diventare icona
di un cinema tanto attento all’impronta autoriale quanto al successo
al botteghino. Guardando sempre le proprie origini teatrali, ma senza
dimenticare mai di giocare e divertirsi

C’è una cosa che attira subito l’attenzione, guardando alla filmografia di Ralph
Fiennes; un aspetto di quelli tali da suscitare un’incondizionata stima, a prescindere dai gusti, e che lo rende in qualche
modo unico rispetto a tanti altri colleghi.
Si faccia infatti attenzione ai suoi esordi sul grande schermo, a quei primi titoli

che introducono l’elenco di una vasta e
rispettata carriera: in quanti potrebbero
dire di aver recitato alla loro terza prova
in un film del calibro di Schindler’s List
di Steven Spielberg (nomination come
miglior attore non protagonista)? E alla
quarta in un film di Robert Redford (Quiz
Show)? E alla quinta in un indiscusso ca-
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di giacomo calzoni
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polavoro degli anni novanta come Strange Days di Kathryn Bigelow? E ancora,
per concludere, l’anno successivo, nel
pluripremiato Il paziente inglese di Anthony Minghella? Una partenza decisamente in quinta, per uno dei più grandi
attori inglesi viventi. Non solo un nome
ma anche un volto riconoscibilissimo,
che ben si presta a diventare icona di un
cinema tanto attento all’impronta autoriale quanto al successo al botteghino
(basti pensare solamente al ruolo di Voldemort nella saga di Harry Potter). Certo, il talento non nasce dal nulla e anche
in questo caso la preparazione teatrale
si dimostra come un requisito fondamentale: Fiennes approda infatti al cinema
dopo una prestigiosa gavetta sui palcoscenici inglesi, attività che comunque non

ha mai abbandonato neppure in seguito
ai grandi riscontri ottenuti in ambito cinematografico.
Nato a Ipswich nel 1962 da una famiglia aristocratica (è cugino di ottavo grado del Principe Carlo) e primogenito di
sette tra fratelli e sorelle (tra i quali ricordiamo Joseph, anch’egli attore, e la regista Martha, che lo ha diretto in Onegin
e Chromophobia), approda all’arte della
recitazione presso il Chelsea College of
Art, prima di entrare alla Royal Academy
of Dramatic Art, vero e proprio biglietto
di ingresso per la prestigiosissima Royal
Shakespeare Company. Il debutto al cinema avviene nel 1992, quando interpreta il
celebre personaggio di Heathcliff in Cime
Tempestose di Peter Kosminsky, adattamento del capolavoro di Emily Brontë nel
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quale recita al fianco di Juliette Binoche e
Sinéad O’Connor; l’anno successivo Peter Greenaway lo chiama per The Baby
of Mâcon e il resto, come abbiamo ricordato all’inizio, è già storia. Quella di un
attore in grado di incarnare la personificazione del male assoluto nei suoi aspetti
più banali e quotidiani, attraverso il ruolo
dell’ufficiale nazista Amon Goeth: un’interpretazione glaciale e superba, di quelle in grado di valere da sole per un’intera
carriera, e che invece segna solo l’inizio
di un lungo cammino. Il Lenny Nero di
Strange Days (poi preso a modello per
il fumetto italiano Dampyr, esattamente
come accadde a Rupert Everett per Dylan
Dog) è un eroe tormentato dall’overdose
di frame e da quelle suggestioni cyberpunk che segneranno fortemente l’immaginario collettivo del decennio scorso, per un film che è degno apripista di
Avatar e della rivoluzione dell’immagine
della società multimediale. Poco più che
trentenne, Fiennes dimostra già di saper
governare l’inquadratura alla perfezione, senza timori reverenziali verso i generi più disparati: con Neil Jordan rivisita il
melò fiammeggiante (Fine di una storia)

e il noir à la Melville (il bel remake Triplo
gioco), mentre in Spider si affida alle sapienti mani di David Cronenberg per lo
straordinario adattamento del romanzo
di Patrick McGrath, una discesa nei labirintici meandri della mente umana che
è l’occasione – qualora ce ne fosse stato
bisogno – per dimostrare ancora una volta la propria statura d’attore, attraverso
una mirabile performance che però viene snobbata sia dalla giuria del Festival
di Cannes (dove il film fu presentato in
concorso) che dall’Academy. Poco male,
in fin dei conti, perché al Nostro piace
innanzitutto giocare e divertirsi, e sembra
riuscirci tutte le volte: non mancano infatti le digressioni nell’entertainment puro e
semplice, anche in termini di blockbuster,
lavorando da una parte all’altra dell’oceano. Non sempre con risultati indimenticabili, è vero (The Avengers, ad esempio,
trasposizione dell’omonima serie televisiva di culto in Gran Bretagna; oppure i
più recenti Scontro tra Titani e La furia dei
Titani, nei quali interpreta un poco credibile Ade), ma sempre riuscendo a far
convivere la seriosità tipicamente british
con una vena sorniona talvolta irresistibi-
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le. Nella commedia (Un amore a 5 stelle,
In Bruges, Tata Matilda) come nel doppiaggio dei film d’animazione (Il principe d’Egitto, Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro); e anche
quando si confronta con un personaggio scomodo come il Dolarhyde di Red
Dragon, remake famigerato e mediocre
dell’inarrivabile Manhunter, la sensazione è quella di voler attraversare (e contaminare) la produzione hollywoodiana
con il proprio inesauribile carisma. Negli
ultimi anni Fiennes ha intrapreso anche
una carriera parallela dietro la macchina
da presa, e l’esordio non poteva avvenire
che sotto l’egida di Shakespeare: Coriolanus è una rivisitazione moderna della
tragedia del Bardo, nella quale recita accanto a star del calibro di Gerard Butler,
Brian Cox e Vanessa Redgrave. Inedita
in Italia, la pellicola è stata presentata
in concorso alla 61ª edizione del Festival di Berlino, ottenendo tiepidi consensi;

del 2013 è invece The Invisible Woman,
storia della relazione segreta tra Charles Dickens e Nelly Ternan, presentato lo
scorso settembre in anteprima mondiale
al Festival di Toronto. Oggi Ralph Fiennes
è un attore che non deve dimostrare più
nulla a nessuno, godendosi il meritato
successo di una carriera inappuntabile; il
suo ingresso nell’universo di James Bond
(raccoglie il testimone di M. nell’ultimo,
magnifico Skyfall) è quindi un atto dovuto
che sapevamo sarebbe dovuto accadere, prima o poi: quello che forse non ci
aspettavamo era la chiamata da parte di
Wes Anderson per il ruolo da protagonista di Grand Budapest Hotel, il quale
– speriamo – segnerà per lui l’ingresso
nella factory del grande regista statunitense, accanto a colleghi del calibro di
Bill Murray, Edward Norton, Willem Dafoe e tutti quei volti che rendono sempre
immediatamente riconoscibile il cinema
di Anderson.
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Shirley MacLaine

Uno tsunami di futuro
di giovanni bogani

Un volto moderno. Un caschetto di capelli cortissimi. Due occhi intelligenti.
Una figura sospesa tra carnalità e innocenza. Nel cinema hollywoodiano della
metà degli anni Cinquanta, quello delle
maggiorate, delle Marilyn e delle Jane
Russell, lei doveva sembrare uno tsunami
di futuro. E in effetti, lo era.

Shirley MacLaine, che ha compiuto il 24
aprile ottant’anni, è una donna intelligente. Ai giornalisti ha sempre risposto
per le rime, rimandando al mittente le
domande banali. I paparazzi non li ha
mai amati. “Hai presente quando mangi
troppo e ti viene il diabete? I paparazzi sono il diabete della nostra civiltà”, ha
Video
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Ha compiuto 80 anni lo scorso 24 aprile. Un ritratto della grande attrice che, a partire dagli anni ‘50, ha segnato la storia di Hollywood con il
suo talento, la sua bellezza fuori dagli schemi e il suo anticonformismo
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detto. Ha scritto tanti libri. E non solo di
memorie caramellate nello zucchero. Libri impietosi, sugli altri e su se stessa. Sui
suoi viaggi – in Cina, per esempio – e
libri sui suoi entusiasmi New age.
Ha avuto una vita anticonformista. Spregiudicata. Trent’anni di matrimonio, una
figlia. Un marito che vive lunghi periodi in Giappone. E in mezzo, tante storie d’amore. Anche celebri. Con Robert
Mitchum, con Dean Martin, con Yves
Montand. Persino con figure della politica internazionale, come il premier svedese Olof Palme, che fu assassinato nel
1986. Ma la storia d’amore più importante è quella con il pubblico. Una storia
durata sessant’anni. E non ancora finita.
Di anni ne aveva appena ventuno, quando fece il suo debutto nel cinema. Non
proprio con uno qualunque, ma con
Alfred Hitchcock, il re della suspense. Il
film era La congiura degli innocenti. Non
passò inosservata; il film le valse infatti

un Golden Globe come stella nascente,
“New star of the Year”.
La nuova stella del 1955 era figlia di un
professore, laureato in filosofia alla John
Hopkins, e di una insegnante di teatro.
Il nome di battesimo era ispirato a Shirley Temple, la diva bambina. Il cognome
d’arte lo prese dalla madre, MacLean,
che modificò in MacLaine. Suo fratello
Warren si tenne quello del padre, e per
il pubblico di tutto il mondo fu Warren
Beatty.
Shirley iniziò come ballerina. Andava
ancora al liceo quando d’estate andò a
New York, dalla Virginia, per lavorare in
un musical a Broadway. La notarono presto: il primo contratto con Paramount, il
film di Hitchcock. E tre anni dopo interpreta Qualcuno verrà di Vincente Minnelli. Lei è la ragazza che si innamora del
reduce Frank Sinatra: “Non ti capisco,
ma ti amo. Non ti basta?”. Fu la prima
nomination all’Oscar.
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Nel 1960 uno dei suoi film più belli: L’appartamento di Billy Wilder, in cui s’innamora di Jack Lemmon. Vince la Coppa
Volpi a Venezia, e ottiene una nuova nomination all’Oscar. Torna a lavorare con
Wilder e Lemmon in un altro cult movie,
Irma la dolce, in cui è una prostituta parigina. Romanticismo, profumo francese,
seduzione e innocenza. Terza nomination. E di nuovo senza vincerlo. Nel 1967,
è Vittorio De Sica che costruisce su di lei il
film a episodi Sette volte donna: in uno di
essi, Shirley duetta con Peter Sellers, che
ritroverà in Oltre il giardino, nel 1979.
La maledizione degli Oscar finisce nel
1983, quando lo vince con Voglia di tenerezza, lacrime e sentimento al fianco di
Jack Nicholson e Debra Winger. Quando
sale sul palco, dice: “Beh, mi sono chiesta
per ventisei anni che cosa si provi in questo momento…”.
Col marito Steve Parker ha dal 1954 al
1982 una relazione fuori da ogni conformismo. “Conducevo una vita molto aperta, con molti uomini. E anche mio marito

aveva le sue storie. Ma senza di lui sarei
impazzita. Lui è stato il mio angelo custode, il mio manager, il mio compagno, il
mio amico. Non ha mai detto una parola
sulle mie relazioni”. Non lo immagineresti, in una donna nata nel 1934.
L’anno scorso, ha ricevuto il premio alla
carriera del Kennedy Center. E il lavoro continua: nella serie Tv britannica
Downtown Abbey, nella serie per teenager Glee. E al cinema, in I sogni segreti
di Walter Mitty. I compleanni di solito li
festeggia con l’amica Barbra Streisand,
nata nello stesso giorno. Chissà se è stato così anche l’altro ieri.
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L’arcangelo del Rock
FACES

di marco balzola

Da sempre in bilico tra atmosfere fiabesche e sonorità etniche, l’artista britannico prosegue un viaggio lungo quasi cinquant’anni, fatto
di prog-rock, elettronica, world music e momenti pop, confermandosi
oggi uno dei (pochi) pilastri della musica contemporanea

Analizzare la carriera di Peter Gabriel è
un compito tutt’altro che semplice. Tra
lo studente sedicenne che inizia a comporre le prime canzoni alla scuola privata Charterhouse, e la star internazionale capace di riempire gli stadi di tutto il
mondo, passa mezzo secolo di successi,
di sperimentazioni e contaminazioni musicali, di Arte intesa come “ricerca” pura.
Mentre non è possibile inquadrare musi-

calmente un artista come Peter Gabriel, è
di certo l’ambizione il grande denominatore che accomuna le fasi del suo percorso. Se con i Genesis (dal 1969 al 1977)
Gabriel permea di forti tinte teatrali i suoi
lavori, riuscendo a realizzare delle vere e
proprie suite prog-rock, è con la sorprendente carriera solista che la sua poliedricità trova massimo sfogo.
Il disco d’esordio (Peter Gabriel 1 o Car
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sta continua ricerca di commistione fra
le sonorità più disparate. Nel 1986 Peter
Gabriel ritrova il successo internazionale,
grazie a So. Con questo album, l’artista
sembra mettere da parte la sperimentazione più spericolata e tornare sui binari
della musica commerciale, grazie alle hit
funky/soul di Big Time e Sledgehammer,
senza però rinunciare mai completamente alle atmosfere tribali che hanno reso
unico il suo linguaggio. Il capolavoro di
Gabriel arriva nel 1989, grazie a una
collaborazione con Martin Scorsese: scelto dal regista statunitense per comporre
la colonna sonora del film L’ultima tentazione di Cristo, l’artista britannico realizza un’opera unica, coniugando il suo
amore per l’etnico e l’elettronica con le
atmosfere ambient di Brian Eno. L’intero
album, ricalcando la Passione di Cristo,
è un viaggio in crescendo, un’ascensione
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- 1977) irrompe sulla scena musicale come un’imponente opera sinfonica
colma di sonorità british, scandita dalla
solenne Solsbury Hill. Tuttavia, riuscire a
liberarsi degli ingombranti echi di Selling
England By The Pound o Nursery Crime
non è facile; le canzoni del primo Gabriel solista sono ancora acerbe, condizionate dall’esperienza con i Genesis.
Dovremo attendere il terzo disco (Peter
Gabriel 3 o Melt) e l’acclamato Security
per assistere alla maturazione dell’artista, capace di innalzare un muro sonoro
fatto di cori africani, cornamuse scozzesi,
sonorità elettroniche e percussioni ossessive, fondendo mondi apparentemente
dissonanti in un’unica coerente sinfonia.
A questo proposito, i brani Biko (dedicato all’attivista sudafricano anti-apartheid
ucciso nel 1977) e le percussioni di San
Jacinto sintetizzano perfettamente que-
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dal mondo sonoro pagano a quello cristiano. Nonostante la maggior parte dei
brani siano rielaborazioni di temi kurdi,
arabi, egiziani, Gabriel riesce nell’impresa di plasmare l’antico in nuovo, dando
vita a una vertiginosa babele di suoni.
A partire dagli anni 90, la carriera di
Gabriel è oscillante: dopo aver alternato dischi intimisti e personali (Us su tutti,
scritto dopo la separazione dalla moglie)
a sfarzose opere rock (il disco Ovo, realizzato nel 2000), assistiamo al primo
passo falso dell’arcangelo Gabriel: l’album UP (2002) è infatti l’unico lavoro discutibile nell’intera discografia del genio
inglese. Se la volontà era quella di realizzare una sintesi della propria musica,
il risultato è stato un insieme di canzoni
che non lasciano il segno, e che ricordano debolmente i successi del passato.
Dovremo aspettare il 2010 per godere di
nuovo del genio di Gabriel: in quell’anno
esce infatti Scratch my back, raccolta di
12 cover di vari artisti, da David Bowie ai

Bon Iver, dai Radiohead agli Arcade Fire.
Peter Gabriel riesce senza troppi sforzi
ad assimilare brani non suoi, imprimendo in ogni canzone un’atmosfera cupa,
crepuscolare; Heroes diventa teatro di un
oscuro lirismo meditativo, Flume è una
solenne e dolente ode all’umanità. Dopo
il piccolo miracolo di Scratch my back,
l’ultimo disco New Blood (2011) si limita
a rileggere in chiave orchestrale i successi di sempre, senza aggiungere nulla di
nuovo alla carriera dell’artista inglese.
In quasi cinquant’anni la carriera di Peter
Gabriel ha attraversato ogni genere musicale, prendendo svolte inaspettate e imprevedibili, ma sempre con la coerenza
di chi ha in mente un progetto ben definito: fare Musica, in ogni sua declinazione e linguaggio, per esprimere se stessi
e il mondo che ci circonda. Da spettatori
dell’incredibile viaggio di questo artista,
non ci resta che attendere con impazienza una nuova apparizione dell’arcangelo
Gabriel.
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Jim Jarmusch
più strano del paradiso

di pietro masciullo

“Questo è un triste e bellissimo mondo”
Con questa frase lo stralunato personaggio di Roberto Benigni irrompe nel cinema di Jim Jarmusch. Una frase illuminante, che riassume perfettamente una
delle carriere registiche più fieramente
indipendenti degli ultimi trent’anni.
Jarmusch è un figlio del più classico melting pot statunitense: madre irlandese/

tedesca e padre ceco/tedesco, origini europee che anticipano quel multiculturalismo che sarà una cifra inconfondibile del
suo cinema. Il richiamo dell’Europa, del
resto, si fa subito sentire per il giovane
studente che vola a Parigi a fare ricerca
sul surrealismo e su Andrè Breton (altra
cifra forte della sua opera futura), trovando in quel viaggio una vera ragione
di vita: si innamora del cinema frequen-
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Un cinema di personaggi sopravvissuti alla morte delle ideologie, ospitati da un’inquadratura che lascia ogni azione e reazione in fuori campo soffermandosi solo sul viaggio a vuoto che si fa sublime sentimento
del tempo
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tando la mitica Cinémathèque, si nutre
dei grandi classici, torna in America col
sogno della regia. Insomma quella cristallina ascendenza Nouvelle Vague che
in molti gli riconoscono (lo stesso Jim più
volte ha dichiarato che il suo modello assoluto rimane Jean Eustache) è un amore
evidentemente ricambiato sia dalla Francia che dal Festival di Cannes che lo premia già nel 1984 con la camera d’or per
Stranger than Paradise.
Tornato in America entra in contatto con
i suoi due riconosciuti maestri: il vecchio
Nicholas Ray e l’allievo Wim Wenders
che progettano insieme l’estrema esperienza filmica di Nick’s Movie – Lampi
sull’acqua. Il giovanissimo Jarmusch, da
studente di Ray, farà parte della troupe
e la sua prima apparizione sul grande
schermo avviene a bordo di quella incredibile “nave fantasma” che a fine film
traghetta nel Paradiso del Cinema le ceneri del gigante Nick Ray. È il cinema che
ri-consegna la vita nella sopravvivenza di
uno sguardo.
Ecco: dai suoi folgoranti esordi con Permanent Vacation e Stranger than Paradise, Jarmusch insegue appunto la vita con

un’etica di sguardo e un’onestà registica
veramente commoventi. Il suo intimo e
paradossale sentimento di estraneità (anche alla stessa famiglia del cinema americano) trasuda da personaggi più strani
del paradiso, sopravvissuti alla morte delle ideologie (in questo è un cineasta intimamente anni ’80, ma lontano anni luce
dal postmoderno lucasiano), ospitati da
un’inquadratura che lascia ogni azione e
reazione in fuori campo. Soffermandosi
solo sul viaggio a vuoto che si fa costantemente un sublime tempo del sentimento. Le persone/personaggi che Jarmusch
inquadra sono (da) sempre anime perse
nel vuoto del post-storia che cercano di-
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ca di senso degli “americanissimi” Tom
Waits e John Lurie. Un cinema che dilata
enormemente i tempi, che ha il coraggio
di trovare l’alterità nella quotidianità, intimamente bressoniano nella sua ostinata e commovente ricerca del Sacro oltre
la Forma. Ecco: in Jarmush le costanti,
palesi e ridondanti citazioni (musicali,
letterarie, cinematografiche, filosofiche)
non sono mai sfoggio sterile di cultura
alta ma rifugio caldo e sicuro per anime
perse, le sole vestigia rimaste di una Storia svuotata che sta deragliando verso il
“niente ha più senso” (frase ricorrente dei
suoi film, specie in Ghost Dog). Rimangono solo schegge di mondo appunto:
la curiosità di Roberto Benigni, il codice
dei samurai di Forrest Whitaker, l’anima
poetica di Johnny Depp, la speranza di
paternità di Bill Murray o l’amore assoluto dei due vampiri morenti Swinton e
Hiddleston.
Jim Jarmusch “l’europeo”, infine, è un
cineasta molto consapevole di essere
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speratamente di purgare la loro tristezza
inseguendo fugaci scintille di bellezza nel
non sense. Sono sempre stati vampiri, sopravvissuti in cerca d’amore, non morti in
cerca di vita e redenzione ben prima di
quest’ultimo splendido Only Lovers Left
Alive.
Un mondo assurdo (chiaro il riferimento
al teatro di Beckett), che ha reso stranieri
e nomadi i suoi strambi personaggi (altro
riferimento a Camus e a tutta la letteratura esistenzialista europea) spesso innamorati dell’arte (la musica soprattutto,
vera passione di Jim: dal Jazz al Rock,
da Charlie Parker a Neil Young). Il non
senso, allora, diventa una protezione
contro la follia e nessun attore come Roberto Benigni ha saputo incarnare questo
sentimento: il corpo del comico italiano
è servito al giovane Jarmusch come detonatore di un’alterità fisica, culturale e
linguistica che in Daunbailò lo fa sembrare un alieno che piomba nelle road
filmate in b/n e inabissa ogni vana ricer-
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“americano”. Il suo è un viaggio filmico
tra i generi che attua costanti deragliamenti verso una personalissima destrutturazione: il noir di Ghost Dog, il western
di Dead Man, il road movie di Broken
Flowers o il gangster movie di The Limits of Control, ripresentano fedelmente
l’apparato iconico tipico del sistema dei
generi classici (le vestigia appunto) poggiato però sul vuoto delle percezioni. E
allora: se nella prima parte di carriera la

sua matrice nouvelle vague è sin troppo
palese (il bianco e nero, il piano sequenza, i falsi raccordi, la musica antifrastica),
nella seconda parte, da Dead Man in
poi, è la lotta strenua contro la morte che
si erge a tema forte di un cinema diventato più “classico”. William Blake/Johnny Depp è il personaggio che sfonda le
porte del Paradiso e incarna il viaggio liminale degli stranieri jarmuschiani verso
la redenzione. E se Bill Murray in Broken
Flowers è la chiusura dei conti col passato (il suo lento viaggio rompe la stasi
di una memoria emotiva riaccesa dalla
presunta paternità) e Isaach De Bankolè
in The Limits of Control ne è l’achetipo
più puro (un movimento bloccato solo
nella storia del cinema), i due vampiri di
Only Lovers arrivano al punto limite. La
summa di una carriera formidabile. L’amore puro e distillato, oltre la vita/morte,
rimane l’unico senso che giustifica il cinema ormai pietrificato. Questo è un triste e
bellissimo mondo...
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La fame di verità
FUORICAMPO

di francesco maggi

Il venditore di medicine di Antonio Morabito sembra essere una fortunata eccezione nel panorama di un cinema italiano sempre più incapace di costruire storie che raccontino la contemporaneità del Paese

Secondo André Bazin “viviamo sempre di
più in un mondo spogliato dal cinema. Un
mondo che tende a trasmutare la propria
immagine”.
Più siamo vicini alla verità più il nostro
sguardo tende a distrarsi, a guardare
altrove. Nel cinema italiano questa dissonanza assume una forma ancora più
misteriosa: una cecità verso il reale. I
soggetti, le sceneggiature e i produttori
tendono a sfuggire a qualsiasi possibile
racconto “del contemporaneo” di un Paese. Sia chiaro, c’è chi continua a provar-

ci, ma è una ristretta minoranza appesa
ai microcosmi familiari (il famoso ombelico da guardare) che dovrebbero racchiudere il mondo. Ma questo non basta.
Il pubblico e i media avrebbero invece
un bisogno estremo di essere attraversati
dagli sguardi e dalle visioni in grado di
tagliare e ricomporre il découpage del
reale per riconsegnarci un racconto filmico originale e personale dei fatti, capace di far discutere e riflettere. Ovvero,
di animare il valore della verità del presente che non sempre ambisce solo ad

116

Quinto potere) o sui rischi di internet (Disconnect), la lotta ambientalista di Gus
Van Sant (Promised Land), o l’ascesa del
Social Network di Fincher parlano chiaro. Quello che accade nel nostro tempo,
i protagonisti o gli eventi che segnano
l’oggi, possono essere il soggetto di un
film. Devono esserlo, la realtà può valere
il prezzo di un biglietto. Ma forse è nelle
serie Tv che gli States puntano per aprire
le porte del presente: dai giochi politici di
House of Cards, al “dentro la notizia” di
Newsroom, alla lotta al terrorismo di Homeland. Da noi parte la serie Gomorra, il
romanzo criminale sulla camorra. Siamo
fermi sempre lì.
È come se consapevolmente il cinema
italiano (ma ci affiancherei anche la televisione pubblica) abbia deciso a tavolino
di demandare questa azione (civile) del
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un linguaggio, ma aspira a proiettare se
stessa ovunque sia possibile intercettarne
il valore. Quindi anche in un racconto di
finzione. Se è vero che il cinema italiano negli anni ha perso questa capacità,
concentrandosi più sul passato (il terrorismo, lo stragismo, i romanzi criminali, la strategia della tensione, fino ai fatti
della Diaz) che sull’attualità (l’ascesa del
grillismo, la lacerante crisi economica,
il dramma dei migranti, la lenta agonia
del patrimonio archeologico e culturale)
è stato nello stesso tempo sovrastato da
altre possibilità, arrivate prepotentemente con l’evoluzione del digitale, come il
documentario, il reportage giornalistico
le serie Tv.
Ma in altri paesi europei o negli USA,
non c’è stata una resa ma una collaborazione tra i vari fronti. Il film su Assange (Il
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racconto ad altri linguaggi, dal giornalismo d’inchiesta, al teatro civile, al documentario appunto. Un grosso errore.
“Troppe difficoltà con i produttori e con
gli spettatori – ho sentito ripetere più volte – nelle sale italiane vogliono le commedie non i film che fanno pensare o
indignano”. Se i biglietti da vendere e il
consenso del pubblico sono la direzione
da seguire, allora nelle sale italiane un
terzo di quello che esce non avrebbe nessuna giustificazione, perché i film italiani
che fanno incassare sono meno di una
decina l’anno.
Ecco che l’impresa coraggiosa messa a
segno da Antonio Morabito, alla regia,
Claudio Santamaria il protagonista e
Amedeo Pagani alla produzione, con Il
venditore di medicine è ancora più folle.
Il film è la storia di un informatore scientifico (Santamaria) che pur di conservare
il piccolo mondo in cui vive corromperà i
medici di famiglia (spesso compiacenti) e
i primari ospedalieri per fargli prescrivere i farmaci dell’azienda per cui lavora.
Spinto verso l’abisso da un capo (Isabella
Ferrari) senza scrupoli che lo infetta con il
virus del profitto ai danni della salute dei
pazienti e della dignità dei colleghi.

Un film incredibile, se si pensa all’asfittica voglia di verità del cinema italiano. Un
racconto senza sbavature e compromessi, che attraverso la vicenda di un “piccolo uomo” ci mostra gli ingranaggi di
un sistema complesso e molto articolato,
quello che sta alla base del nostro sistema sanitario nazionale e che ci permette
di andare dal medico di famiglia e farci
prescrivere la ricetta per avere il farmaco il cui costo sarà poi rimborsato dallo
Stato, mai portato sul grande schermo
con questa forza e intensità. “Il venditore di medicine non è un film-inchiesta”,
ha sottolineato Morabito durante la conferenza stampa, tracciando un linea di
demarcazione tra quello che ci si aspetta
da un’opera di finzione e da un reportage giornalistico. Non è una puntata di
Report, che si è occupata dell’argomento
diverse volte, o un documentario alla Michael Moore, che con Sicko ha svelato le
pecche del sistema sanitario americano.
Il venditore di medicine è quel cinema civile che un tempo sapevamo fare molto
bene con Petri, Montaldo, Rosi, Damiani
e Lizzani, con cui si poteva vincere l’Oscar e fare scuola. Ricordiamocelo e diamogli una possibilità.
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di scorgere il nulla da cui è tratto e l’infinito da
cui è inghiottito”. T for true, il resto è rumore o
silenzio? Probabilmente entrambi, nell’eterna
lotta tra il bene e il male, la luce e le tenebre,
nello scenario grandioso e squallido, di paludi e raffinerie, motel, oceano e curve pericolose. Allora, rigore c’è se arbitro può fischiare…
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