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CINEMA. Nelle sale ilfilmcandidato asei premiOscar.Davedere

TELEVISIONE. Dal 23febbraio lanuova serie

Salvate ilcavallo
Joey:l’altra guerra
diSpielberg
«WarHorse», grandiose scene
bellicheconuomini eanimali
in unracconto che pecca
diingenuitàma conquistaicuori
Adamo Dagradi
Steven Spielberg non fa film
difficili. Il rischio di essere incompreso, per lui, papà di Indiana Jones e dello Squalo, è
remoto. Anche quando si dedica a temi di spessore, come la
guerra (Salvate il soldato
Ryan), la Shoah (Schindler's
List) o la segregazione razziale
(Il colore viola), la sua visione
del mondo è talmente manichea da non lasciare spazio a
zone grigie. Eppure in pochi
sembrano aver compreso l'urgenza che sta dietro a War
Horse, il suo ultimo film candidato a sei premi Oscar; tutti
tecnici, tranne quello per il miglior film, che non ha nessuna
possibilità di vincere.
Questo «cavallo da guerra» è
stato accusato di essere un'
operazione affetta da gigantismo produttivo e nanismo
emotivo; un soprammobile
elegante da regalare ai bambini per sentirsi genitori intelli-

genti; un pezzo d'antiquariato. Ma a chi è ancora capace di
abbassare le difese erette dal
cinismo, basteranno cinque
minuti davanti al grande
schermo (perché questo è un
film da vedere al cinema) per
essere travolti dall'amore che
Spielberg ha infuso in questa
pellicola.
Ci sono i colori del cinema
con cui è cresciuto, quello delle grandi inquadrature americane di John Ford, dei caldi
contrasti di Via col vento, del
cinema inglese anni '50. C'è
quell'eterna ricerca di un sentimento tradizionale, grande,
intergenerazionale, che ha
mosso buona parte del cinema di Spielberg e che si è persa
negli ultimi anni. Perché nel
cuore di questo regista albergano pulsioni oscure: le abbiamo viste prendere il sopravvento nella violenza atroce di
Ryan, Schindler's List, Munich e nell'angoscia de La guerra dei mondi.
Ci voleva il cavallo Joey, la cui

Ilcommissario
Montalbanosono,
mada giovane

Castrinnovato:Michele Riondino
alpostodi Luca Zingaretti

RupertEverett
«SAREISTATO007 senon
avessidetto chesono
gay».In attesadell’uscitail
24febbraiodel film
Hysteriadoveinterpreta
lordEdmund,Rupert
Everettsi racconta al
settimanaleGioia eaccusa
loshow business che«se
dichiaridiesseregay,ti
offresolo partida
omosessuale. Unascelta
chehopagato. Se avessi
unabella moglie,una casa
aMalibu, trebambinie un
cane,avreigirato molti più
film.C’èuna sola cosa che
midispiace:non aver
potutointerpretare 007!».
Poi peròsi è consolato
interpretandoSherlock
Holmesperlatvinglese e
prestopotrebbeessere
ancheOscar Wildeche
ripercorrei suoi ultimi tre
annidi vita:«Ho scrittola
sceneggiatura,vorrei
dirigerloe recitarlo».
ConHysteria, commedia
incostumesull’invenzione
delvibratore, ha capito
qualcosadi nuovosulle
donne«inognicaso mai
libere».

Soldatie cavalli al frontein «WarHorse»di StevenSpielberg
odissea tra le trincee della Prima guerra mondiale viaggia
in parallelo con quella dell'
umanità, per lavargli il sangue
dalle mani. Tanto che anche le
sequenze belliche, realizzate
con una maestria e un'attenzione al dettaglio che al giorno
d'oggi s'incontrano raramente, sono visibili ai minori. Il
messaggio, come deve accadere nel grande cinema, arriva
senza ricorrere a effetti shock.
Se il film pecca d'ingenuità lo
fa con trasporto sincero, senza
cedere ai bassi istinti commerciali che regolano la Hollywood per famiglie. Non ci sarebbero altre ragioni per spende-

re tanto in un film così classico da essere fuori botteghino.
War Horse ci presenta un'
umanità fondamentalmente
buona, travolta dalla necessità di un male superiore, dettato dagli interessi della collettività. È quasi un inno all'integrità del singolo individuo, la
cui coscienza sembra rispondere più alla presenza del fido
animale che in quella dei suoi
simili. In questo senso potrebbe essere il film più malinconico e pessimista di Spielberg:
autore che a forza di raccontare storie per bambini è arrivato a essere impaurito dai loro
genitori. Meglio i cavalli. •

FESTIVAL DI BERLINO. In«JusttheWind» alla ribalta lepersecuzioninel paesemagiaro

L’ungherese Fliegaufei rom
Pogrom fino all’ultimo respiro
L’ultimogiornodi vitadiunafamiglia vittima diassassinineonazisti
Ugo Brusaporco
BERLINO

Si sta concludendo il Concorso di questo festival internazionale del film con una giornata
che ha portato un po’ di sole
sulla città. Tre i film in programma, a rappresentare l’Europa del Centro Nord, con la
Germania sempre protagonista tra i produttori, e a ben vedere non é che il cinema tedesco goda di buona salute, perché almeno due film sono risultati insostenibili e lungamente e giustamente fischiati: Der En Kongelig Affære (A
Royal Affair) del danese Nikolaj Arcel e il ben peggiore Gnade” (Mercy) del tedesco Matthias Glasner.
A salvare, in parte la giornata
è stato Csak a szél (Just the
Wind) dell’ungherese Bence
Fliegauf, già vincitore a Locarno nel 2007 con Tejut (Milky
way), opera importante e necessaria per riflettere sull’ondata di razzismo che sta rinverdendo in Europa l’orrore nazifascista.
Senza pietismi, con grande
lucidità, Fliegauf racconta dell’Ungheria di oggi con un film
che non è un documentario,
ma un grido d’allarme sulla serie di omicidi e violenze compiute in Ungheria ai danni della popolazione Rom, un pro-

Ilregista Bence Fliegauf aBerlino
grammato pogrom che trova
giustificazione nella politica
del paese magiaro, già al centro di furiose polemiche internazionali per il suo rinnegare
la democrazia. In Csak a szél il
regista cerca un difficile equilibrio, senza puntare uno sguardo accusatorio solo da una parte. Nell’aprile dello scorso anno, in tutto il mondo, si parlò
con sgomento della deportazione in massa di centinaia di

rom ungheresi e qui ci troviamo in un villaggio preso di mira dagli allegri assassini neonazisti. Protagonista è una famiglia, condotta da una donna, il cui marito è in carcere in
Canada. Lei ha due figli, un
maschio e una femmina, e
mantiene anche il vecchio padre. Lavora in nero in un’impresa di pulizie, con grande dignità. Vediamo il loro ultimo
giorno di vita, un quotidiano

di incredibile fatica e bellezza.
Il regista tiene una tensione
estrema fin quasi alla fine, il
pubblico ha tremato per il destino della famiglia, non c’era
bisogno di farlo vedere, non
c’era bisogno di mostrare le vittime all’obitorio e neppure di
farci credere che forse il ragazzo si è salvato. Il cinema è anche arte del suggerire
Di altro si occupa il melodrammone Der En Kongelig

«Montalbano sono!»: la celebre battuta ancora non faceva
parte del repertorio del futuro
commissario, quando arrivò a
Vigata, nei primi anni '90, appena trentenne. C'è da scommettere che, prima dell'ultima delle sei puntate de Il giovane Montalbano, avremo modo di sentire le fatidiche parole.
Un'idea non molto originale
ma a modo suo spregiudicata,
quella di raccontare gli esordi
dell'amatissimo personaggio.
Il pubblico televisivo lo associa, dal 1999, al volto di Luca
Zingaretti. Il 23 febbraio, su
Rai1 in prima serata, potremo
constatare se Michele Riondino, faccia affilata e barba nera,
è capace di portare un peso simile sulle spalle.
Peso delle aspettative enormi legate al fenomeno uscito
dalla penna di Andrea Camilleri, che firma la serie tv assieme a Francesco Bruni, capace
di raccogliere milioni di spettatori anche all'ennesima replica. Successo che in molti ritengono dovuto proprio alla
perfetta aderenza tra Zingaretti e il personaggio.
Il giovane Montalbano arriva a Vigata col ruolo di vice
commissario. Il posto gliel'ha
trovato la fidanzata Mary, interpretata da Katia Greco (Crimini bianchi, Il capo dei ca-

MicheleRiondino
pi): un'insegnante di latino
con la testa sulle spalle e qualche conoscenza, che Salvo lo
vorrebbe proprio sposare. Ma
noi, pubblico, già sappiamo
che nel presente di Montalbano non c'è nessuna Mary. È a
Vigata, infatti, che il poliziotto
incontra la bionda Livia (Sarah Felberbaum), destinata a
diventare la compagna per gli
anni a venire.
Nuovi attori anche per interpretare i giovani Catarella (Fabrizio Pizzuto), Augello (Alessio Vassallo) e Fazio (Beniamino Marcone). Come se il personale di una stazione di polizia
non cambiasse mai. Primo errore di ingenuità di una fiction che potrebbe lasciarsi travolgere dal compito, troppo arduo, di essere all'altezza del
Montalbano originale. • A.D.

VENEZIA. ConcertooffertodaHardRockCafè
Affære in cui Nikolaj Arcel racconta, con i tempi e i modi di
film televisivo in due puntate,
alcune importanti pagine della storia patria: i sei anni, tra il
1766 e il 1772 in cui la corte fu
frequentata da Cristiano VII
(1749-1808), da sua moglie Carolina Matilde di Hannover
(1751-1775) e da Johann Friedrich Struensee (1737-1772).
Un momento fondamentale
per la storia del paese e per il
destino dei tre, in cui il regista
non riesce mai a penetrare, restando nella superficie più banale.
Eppure c’era da dire di un re
schizofrenico, di un medico
che arriva a controllarlo, di
una regina qundicenne che fa
figli e si sente abbandonata al
punto di cadere tra le braccia
di quel medico che comanda
suo marito e così governa il paese spingendolo verso le idee
illuministe più estreme, quelle che spaventano la Chiesa e i
nobili e i militari, quelli che
non vogliono perdere il potere.
Il medico salirà sul patibolo e
sarà squartato e la regina detronizzata e condannata a morire in esilio, mentre al re sarà
tolto ogni potere. Come si fa a
dire tutto questo senza emozionare, annoiando? Basta
chiederlo a Nikolaj Arcel: lui
c’è riuscito.
Se nel film di Arcel c’era almeno una storia da raccontare, in
Gnade di Matthias Glasner
non c’è nulla, se non qualche
reitata immagine di uno dei
luoghi più estremi del mondo:
Hammerfest in Norvegia, una
città che resta senza sole dal
22 novembre al 21 gennaio.
Fin qui il regista porta una coppia tedesca in crisi con un figlio filmaker improvvisato. •

Ilgruppo musicaledeiModà

IModàe lecanzoni
deiGenesis
peril carnevale
MartedìsulpalcoMikeRutherford
conlabandTheMechanics
Erano in 12.000 nel luglio scorso in piazza della Repubblica a
Firenze per il concerto dei Simple Minds in occasione dell’apertura dell’Hard Rock Cafe fiorentino. Adesso è il turno
di piazza San Marco a Venezia: martedì prossimo, ultimo
di carnevale, alle 20 passerà
per la città lagunare l’Hard
Rock Cafe Rocks The Square,
la serie globale di concerti gratuiti offerti da Hard Rock Cafe
in alcune fra le più belle piazze, rendendo omaggio alla festa del «mardi gras» (martedì
grasso) con un concerto gratuito.
Suoneranno i Modà, per la

prima volta a Venezia, preceduti dall’esibizione di Mike +
The Mechanics, la band britannica di Mike Rutherford dei
Genesis, e dagli emergenti veneziani Radio Daf.
Dopo quasi quattro mesi di
pausa, i Modà tornano sul palco con la prima esibizione live
del 2012.
«Siamo davvero orgogliosi»,
hanno detto i Modà, «di poter
suonare sullo stesso palco di
una leggenda della musica come Mike Rutherford». Accanto ai nuovi brani, nella scaletta
della band britannica, non
mancheranno i pezzi classici
dei Genesis. •

