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FESTIVAL DI BERLINO. NelgiornodelfilmsullaThatcher,strappaunlungoapplausol’operadelportogheseMiguelGomes

MerylStreepsuperba Iron Lady
«Tabu»,amore oltreil razzismo
LastoriadiVentura eAurora,
mogliediun giovanepossidente,
immersanelperiodo
delcolonialismo portoghese
Ugo Brusaporco
BERLINO

Ci sono emozioni particolari,
che si possono respirare solo
nei Festival o, come ben spiegava Alberto Moravia (purtroppo poco ricordato), nei cineclub o nei circoli cinematografici, perché sono suscitate
da film che scelgono di essere
cinema e non prodotto globalizzante. Così alla Berlinale è
stato salutato con un lungo applauso Tabu del portoghese
Miguel Gomes, un film che regala il piacere del divertimento cinematografico, sorrisi,
emozioni, battiti di cuore, con
la sapienza antica che deriva
dal conoscere la storia del cinema e dal saper sfruttarla per
fare cinema.
Lontano anni luce da The Artist, è il rovescio di quella lucida commedia, ben fotografato
(Rui Poças) in un morbido
bianco e nero, proiettato su
schermo quadrato. Il film inizia proprio con un divertito
omaggio al cinema muto, con
tanto di pianoforte di sottofondo e di forzata finzione. Prosegue con una storia di oggi,
quella di Aurora, una vecchia

signora, incallita giocatrice,
capace di perdere tutto. Ad
aiutarla è una gentile vicina di
casa, che nel momento in cui
la vede morente accetta di andare a cercare un uomo - Ventura - e lo ritrova in un ricovero. Lui e la vicina arrivano tardi al funerale,a ma Ventura
porrà sulla bara fiori con una
inequivocabile dedica d’amore. Poi comincia il suo racconto e il film scivola tra le foreste
delle isole di Capo Verde (in realtà è girato in Brasile).
Qui, scopriamo Aurora, giovane e ricca, che si sposa con
un altro giovane possidente,
uno di quelli che si allenano a
sparare ai negri. Lei si accorge
di un giovane musicista schivo, dalle idee aperte: è Ventura, ne diventa l’amante, pur incinta, e continua a esserlo per
mesi. Fuggono insieme e Aurora uccide un uomo per salvare
l’amato. Ventura chiama il marito di lei, per offrirsi come responsabile dell’assassinio, ma
l’accusa dell’omicidio cade invece sui locali rivoltosi, dando
inizio alla repressione bianca.
Scorre in questo film la poesia della vita e quella del cinema, insieme alla barbarie del

MiguelGomes,regista di Tabu
pensiero razzista, affiora forte
la condanna del colonialismo
portoghese, ma quello che resta è la coscienza che, solo, esiste «l'amor che move il sole e
l'altre stelle».
Di amore si parla anche nel
secondo film in concorso, l’atteso Was bleibt (Home For The
Weekend) di Hans-Christian
Schmid, sul genere. «gruppo
di famiglia in un interno».
Sempre attento ad analizzare
le dinamiche mortali dell’ideologia borghese, il regista punta questa volta l’occhio su una
famiglia che si ritrova per passare alcuni giorni insieme. Git-

te (la sempre bravissima Corinna Harfouch) e Günter
aspettano l’arrivo dei due figli
ormai adulti: non sanno che
uno arriverà solo con il suo
bambino, perché ha divorziato, e che l’altro che abita con
loro ha accumulato un’enormità di debiti per inseguire il
suo sogno di dentista. Con lui
c’è la fidanzata: per la donna
ha preparato un futuro di moglie casalinga che lei rifiuta.
Gitte annuncia di star male,
Günter sta partendo per la
Giordania per presentare il
suo nuovo libro e non la vuole
con sè, perché da due anni or-

Latragediadiunmaritoepadre
Èil«Paradisoamaro»diClooney

mai ha un’amante e ritiene
chiuso il rapporto con la moglie. Gitte scompare: la cercano loro, la cerca la polizia, per
giorni, non la ritrovano, ognuno segue la sua strada lo stesso, solo il divorziato forse torna con la moglie, per crescere
insieme il loro bambino. Commedia umana amarissima e
dura, uno sguardo sulla società e sul suo vuoto pauroso.
Non convince The Iron Lady
di Phyllida Lloyd, nonostante
la superba interpretazione di
Meryl Streep, che qui dà volto
e voce al personaggio della signora Thatcher. •
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WHITNEYHOUSTON
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DOPOLASUA MORTE

Comesorridere parlando di morte
senzaretorica. Caststraordinario
È possibile, al cinema, far sorridere parlando di morte? Far
piangere senza sferrare colpi
sotto la cintura dello spettatore? Far riflettere sui grandi interrogativi della vita senza cadere in futili intellettualismi?
Paradiso amaro, il cui titolo
americano è The Descendants,
ci regala una risposta affermativa a tutte queste domande.
Dei nove film candidati all'
Oscar (è in corsa per 5 statuette tra cui miglior film, regia e
attore protagonista) è quello
umanamente più risonante di
significati e sfumature, capace di mettere in scena la tragicommedia dell'universo attraverso perfetti equilibri narrativi ed estetici.
Al regista Alexander Payne
piace raccontare storie di perdenti. Uomini travolti dallo
scorrere dei giorni, che presto
diventano mesi e anni, finché
un qualche terremoto emotivo non porta al risveglio della
coscienza. Alla necessità di riprendere in mano le redini e
dare una sterzata al proprio
quotidiano. Matt King, interpretato da uno straordinario
George Clooney, è uno di questi individui: vive a Honolulu,

fa l'avvocato, ha una moglie,
Elizabeth, appassionata di
sport estremi, e due figlie. Elizabeth ha un incidente in motoscafo che la riduce in coma. I
medici sono categorici: non si
sveglierà più.
Questo è la scusa per portare
a galla i veri problemi di Matt;
problemi che avrebbero potuto restare nascosti, avvelenandolo. Elizabeth, con la quale
non parlava da mesi, lo tradiva. Le figlie, ai suoi occhi, sono
delle sconosciute. Il suocero lo
incolpa della tragedia, accusandolo di essere avaro, vigliacco e di non aver mai soddisfatto la propria compagna
(costretta a cercare emozioni
forti altrove). Sulle sue spalle
anche la vendita di una proprietà di terra vergine hawaiana, appartenuta al trisavolo.
Payne ci racconta l'emersione di Matt come uomo e come
padre con grande dolcezza,
giocando sul contrasto sublime tra la tempesta emotiva
che cova nei suoi personaggi
ed i paesaggi paradisiaci delle
Hawaii. Clooney lo asseconda
togliendosi la maschera da divo e trasformandosi nella
quintessenza dell'uomo comune in balia degli eventi. La sua
corsa buffa e disperata in cerca di risposte sull'amante del-

TheSummit,laviolenza
delG8scuoteilfestival
Iregisti:«Ètuttovero»

Lalocandinadel film-documentario «TheSummit»

CINEMA. Arrivanelle salel’ottimo filmdi Alexander Payne,che ha5candidature agli Oscar

Adamo Dagradi

Ildocu-film diFracassi e Lauria

Sele immaginifiction delfilm
diVicariDiaz-Don’t cleanup
thisBlood sono violente,quelle
diTheSummit,documentario
diFrancoFracassi eMassimo
Lauria,lo sono anchedipiù
perchésonospaventosamente
vere. I pestaggi chesivedono,
laferocia diquellocheaccadde
aGenovadurante il G8del
2001raccontatadai due
giornalisti-registi-passatoieri
alFestival diBerlino -mettono
davveroi brividi. Perché èuna
violenzadeltuttoincontrollata,
bestiale.«Ilnostro puntodi
vistaècheper capire bene
quellocheèsuccessobisogna
considerarelavicenda come un
evento italianosì,ma gestito
internazionalmente.Cifu una
strategiacomune, unaregia
internazionaleela crisi
economicadioggi èanche
fruttodiquel G8»,dicono i due
giornalisti,FracassieLauria.

«Abbiamoraccoltouna quantitàdi
documentimostruosaalcuni dei
qualiabbiamoanche fornitoalla
stessamagistraturaper il
processo.Il nostro èun
reportage-inchiestachecercadi
spiegaredavveroquelloche è
successo. Adesempio sui black
bloc,va detto,checi sonoquelli
purieduri chenon cercanolo
scontrofisico. Cisono poi quelli
chevoglionodevastare ebastae,
traquesti, ci sono ovviamente gli
infiltrativeriepropri. Gruppi
paramilitariche conoscevano alla
perfezioneGenova,avevano
appoggilogistici echesappiamo
che,inparte,hanno avutoun
addestramentoallascuola di
poliziadiLos Angeles».Tra le
rivelazioni deldocumentario, per
laprimavoltail filmato originale
conle due molotov portate dalla
stessapolizianellascuola Diaz
(filmatochehascagionatogli
stessioccupanti). U.B.

ILPERSONAGGIO. NuovofilmperHermione

EmmaWatson
dopoHarry Potter
cambiafiaba
Sarà la protagonista
di «La bella e la bestia»
del regista messicano
Guillermo Del Toro

Era trascorsa circa mezz'
ora dalla morte di Whitney
Houston, sabato, e la Sony
ha aumentato i prezzi dei
download. La strategia era
indovinata, dato che le vendite si sono impennate e «I
will always love you» è il
brano più venduto.

SHAKIRA
AGGREDITADAUN LEONE
MARINOINSUDAFRICA:
SOLOPOCHI GRAFFI

Lalocandina italiana delfilm«Paradiso amaro»con GeorgeClooney
la moglie, al suono onnipresente degli ukulele (che sembrano farsi beffe della sua sofferenza), è un momento di cinema magico e stralunato.
Assieme a lui un cast di volti
poco conosciuti ma efficacissimi: Shailene Woodley, nel ruolo della figlia diciassettenne di
Matt, avrebbe meritato una
nomination all'Oscar. Quello
di Payne è un mondo grotte-

sco ma non spaventoso, come
se le disfunzionalità psicologiche di Wes Anderson (I Tenenbaum) cercassero la commedia di Billy Wilder e trovassero, per sbaglio, i drammi di
Bergman. Qui, infinitamente
meglio che nei precedenti Sideways e A proposito di Schmidt, il regista colpisce nel segno, mostrandoci la necessaria imperfezione della vita. •

La popstar Shakira è stata
assalita da un leone marino
che ha scambiato il suo cellulare per un pesce preda: è
accaduto a Cape Town, in
Sudafrica, dove la cantante
stava cercando di scattare
una foto dell'animale. Per
fortuna solo un bello spavento e ferite minori.

Emma Watson, che il pubblico mondiale conosce come
Hermione della saga di Harry
Potter, sarà la protagonista
della prossima versione cinematografica de La bella e la bestia. La notizia è stata data ieri
dalla produttrice Denise Di
Novi, che sta sviluppando il
progetto assieme al regista
messicano Guillermo Del Toro.
Le riprese di questa nuova
versione della celebre fiaba inizieranno appena Del Toro
avrà completato il kolossal Pacific Rim, ennesima storia di
un'invasione aliena che speriamo, nelle sue mani, possa assumere un minimo di originalità. La sceneggiatura di La bella e la bestia avrà la firma di
Andrew Davis (I tre moschettieri). Meglio fare in fretta perché in Francia il regista Christophe Gans, assieme agli attori Vincent Cassell e Léa
Seydoux, sta già lavorando a
una versione europea della storia.
Si tratterebbe del primo vero
ruolo da protagonista della
Watson, che nei mesi dalla fine della saga è apparsa in un
ruolo minore in My Week with
Marilyn ed è entrata a far par-

L’attrice EmmaWatson
te del cast corale dell'imminente The Perks of Being a
Wallflower. Per lei, impegnatissima anche nel mondo della moda, si prevede comunque
un luminoso futuro sul grande schermo.
Futuro che già si sta realizzando per l'amico e collega Daniel Radcliffe, liberatosi velocemente dell'ombra di Harry
Potter e protagonista dell'horror di successo The Woman in
black, atteso nelle sale italiane
il 2 marzo. Confermata, così,
la forza professionale di una
nuova generazione di attori inglesi, per i quali umiltà e preparazione vengono sempre
prima delle luci della ribalta. • A.D.

