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CINEMA. Ilgrande registacecoènato il18 febbraio 1932

IMIGLIORI FILM

Forman,80anni
diuneuropeo
amatoaHollywood
Duevoltepremio Oscar,firmò
capolavoricome «Qualcunovolò
sulnidodel cuculo»con Jack
Nicholson,«Amadeus» e«Hair»
Angela Bosetto
Regista due volte premio
Oscar, autore di uno dei titoli
che durante la notte delle stelle sono riusciti a conquistare
l'ambitissima cinquina d'oro
(film, regia, attore, attrice e
sceneggiatura; nella storia del
cinema, solo tre pellicole ce
l'hanno fatta): ecco Jan Tomas
Forman, in arte Milos Forman, che oggi compie ottant’anni.
Nato il 18 febbraio 1932 a Cáslav (nell'attuale Repubblica
Ceca), condivide con il collega
polacco Roman Polanski un'
infanzia tragica, oscurata dall'
ombra del nazismo. Jan ha solo nove anni quando i suoi genitori Anna e Rudolf lo affidano a uno zio, che lo adotta per
salvarlo dalle persecuzioni razziali. I Forman non sono ebrei,
ma i loro antenati lo erano, ed
entrambi vengono deportati.
Anna muore ad Auschwitz
(proprio come la madre di Polanski), Rudolf a Buchenwald.
Nel frattempo Jan, troppo piccolo per capire cosa è accaduto alla sua famiglia, lavora come garzone nella bottega dello zio e, nel tempo libero, non
si perde uno spettacolo teatrale. Infatti, una volta cresciuto,
tenta l'ammissione alla Scuola d'arte drammatica di Praga,
ma è proprio la bocciatura a
spingerlo verso gli studi cinematografici.
In patria, Milos Forman rea-

lizza corti, documentari e tre
film (L'asso di picche, Gli amori di una bionda, Fuoco, ragazza mia).
Poi, nel 1968, quando Praga
viene occupata dai russi, prende una decisione radicale e lascia la Cecoslovacchia alla volta degli Stati Uniti, che considera «il paese del cinema, come l'Egitto quello delle piramidi». Lì gira il suo primo film in
lingua inglese Taking off
(1971), una satira pungente sugli scontri generazionali,
Gran premio della giuria al Festival di Cannes. Partecipa
con altri sette registi al documentario collettivo Ciò che l'occhio non vede (1973), un tributo alle Olimpiadi del '72, ma,
nonostante lo considerino un
autore promettente, nessuno
lo chiama.
Finiti i soldi e alla ricerca di
un ingaggio valido, Forman incappa nel progetto di portare
sullo schermo il romanzo di
Ken Kesey Qualcuno volò sul
nido del cuculo. Si tratta di un'
operazione in cui non crede
nessuno, tranne il produttore
Kirk Douglas. Forman ci si butta e accade il miracolo: grazie
a lui, alla magistrale sceneggiatura (rinnegata dall'autore del
libro) e allo strepitoso talento
di Jack Nicholson, il film è un
successo di critica, ma soprattutto di pubblico. E non basta,
perché agli Oscar, Qualcuno
volò sul nido del cuculo, metafora della ribellione contro
una società oppressiva che
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Ipremi

Iltrionfo
perl’accusa
aimanicomi
PeranniMiloš Formanèstato
dicasadurante la nottedegli
AcademyAwards.
Lesue dueprime nomination
(migliorfilmstraniero), le
ottienecon Gli amoridiuna
bionda(1967) eFuoco,
ragazzamia (1967).Nessuno,
nemmenoluisiaspetta il
trionfodiQualcuno volòsul
nidodelcuculo (1975) cinque
Oscarsu9nomination: film,
regia,attore(JackNicholson),
attrice(LouiseFletcher) e
sceneggiatura(Lawrence
HaubeneBo Goldman), gli
stessipremigià ottenuti ai
GoldenGlobe, adeccezionedi
quellovintodaBrad Dourif,
migliordebutto aiGlobes, ma
battutoagli Oscarnella
categoriaattore non
protagonista.
Dopole ottonomination non
concretizzatesidiRagtime
(1981),Formantornaa fareil
pienodistatuette con
Amadeus(1984), ottoOscar su
11candidature:film, regia,
sceneggiatura(Peter Shaffer),
attore(F. MurrayAbraham),
fotografia,scenografia,
costumi,trucco esuono.
Nonavràpiù lastessa fortuna
edovrà accontentarsi della
nominationper i costumidi
Valmont (1989) edelledue
candidaturediLarry FlintOltrelo scandalo (1996),una
perlui, inqualità diregista, e
unaper ilprotagonista Woody
Harrelson. A.B.

«Qualcunovolòsul nido...»,1975
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«Amadeus»,1984
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Ilregista Milos Formancon l’attrice Natalie Portmansul set delfilm«L’ultimoinquisitore»
vuole istupidire o, al peggio, lobotomizzare i suoi componenti, batte tutti e realizza la cinquina d'oro.
Forman ormai non ha più bisogno di conferme per dimostrare le sue credenziali, eppure, dopo il musical cult Hair
(1979) e il drammatico Ragtime (1981), su quel palco ci torna e stavolta le statuette sono
otto. Il film è Amadeus (1984),
film in costume scatenato e
provocatorio sulla rivalità fra
il giovane Mozart e l'austero
Salieri, osteggiato dai melomani più accaniti, ma difeso dalle
platee. Tuttavia, questa pellicola rappresenta molto di più
per Forman: è la prima che torna a girare in patria dopo il
suo esilio volontario. Successivamente, si sposta in Francia

per realizzare Valmont (1989),
rilettura romantica de Le relazioni pericolose di Pierre-Ambroise-François Choderlos de
Laclos, ma l'uscita del film soffre della concorrenza con
l'omonima versione diretta da
Stephen Frears l'anno precedente.
Per un po' il regista si ritira e
c'è chi già lo da per «pensionato». Invece, più caustico che
mai, Forman torna e realizza
due biografie per nulla convenzionali: Larry Flynt - Oltre
lo scandalo (1996), sull'omonimo magnate del porno, Orso
d'Oro al Festival di Berlino, e
Man on the Moon (1999), storia del comico statunitense
Andy Kaufman, che regala il
Golden Globe al protagonista
Jim Carrey.

FESTIVAL DI BERLINO. Proiettatitutti i filminconcorso,«Cesare devemorire» è moltoquotato

Orsod’Oro,i Taviani tra ifavoriti
E«Rebelle»scuotele coscienze
Kim Nguyen narra la storia
di una bambina
congolese costretta
a uccidere i genitori
Ugo Brusaporco
BERLINO

Tutti ad aspettare l’arrivo degli Orsi, in una città sconvolta
dallo sciopero dei mezzi di trasporto e dalle dimissioni del
presidente della Repubblica
Wulff. Con Rebelle di Kim
Nguyen si è infatti chiuso il
Concorso di questa 62a Berlinale e ora tocca alla Giuria guidata da Mike Leigh decidere a
quale cacciatore destinare
l’ambito Orso d’Oro. Proprio
Rebelle si è aggiunto ai favoriti
che vedono (in ordine sparso)
lo svizzero L'enfant d'en haut,
il filippino Captive, l’ungherese Csak a szél e l’italiano Cesare deve morire, mentre outsider di rilievo sono il greco Meteora e soprattutto il portoghe-

se Tabu definito dalla critica il
miglior film del Festival.
La stampa tedesca parteggia
per il suo Barbara, ma solo
l’idea sarebbe una sconfitta
per il Festival: si tratta di un
film vecchio e mal recitato.
Non lo meriterebbe, visto il valore di gran parte della competizione, compreso il film che
l’ha chiusa.
Rebelle (War Witch, per il
mercato internazionale) è un
film necessario, di rara forza
ed emozione. È un film di finzione che racconta senza una
sola menzogna la realtá dei
bambini costretti a diventare
guerriglieri in Congo. Con coraggio e poesia il canadese
Kim Nguyen ci porta nel tormentato paese africano per
presentarci Komuna, una
bambina di dodici anni che diventa il simbolo dell’infanzia
violata e tradita. La vediamo
costretta a sparare e uccidere i
propri genitori il giorno in cui
viene rapita da guerriglieri fi-

nanziati dai paesi occidentali,
per non permettere ai cinesi
di conquistare il prezioso mercato del paese, fatto di oro e minerali rari che servono anche
per i nostri telefonini. Le insegnano a sparare meglio, a obbedire, a odiare, a essere schiava di un sistema machista.
Le è vicino un adolescente
chiamato Magician per gli
amuleti che prepara. Lei scopre i fantasmi dei suoi genitori: non possono andarsene se i
loro corpi non saranno seppelliti. Loro l’aiutano a salvarsi
nelle situazioni più disperate.
Adesso Komuna ha 13 anni e
con l’aiuto dei fantasmi è diventata la strega del gruppo
dei guerriglieri. Lei e Magician si accorgono di essere innamorati: fuggono, vivono
momenti di intensa felicità si
sposano, ma vengono ripresi e
lei è obbligata a sparare a lui.
Rifiuta. La portano via e tagliano la testa a Magician. Lei è costretta a diventare la donna

del capo, resta incinta, all’ennesima violenza lo uccide, poi
fugge, gravida. Sale su una barca per raggiungere il paese natio e seppellire i resti dei genitori, sul fiume Congo, che gli
abitanti chiamano con una parola che significa «padre» e
«madre» insieme. Sulle sue rive nasce il bambino, lei gli giura di non odiarlo, lo chiamerà
Magician. Tenendolo fra le
braccia seppellira quello che
resta dei suoi genitori, i fantasmi se ne vanno, una ragazza
madre prova a vivere.
Film di straordinaria bellezza e tensione, è recitato da molti attori casuali capaci di dare
un sapore ancor più di verità a
un film che denuncia la realtà.
Vanno a rotoli fuori concorso
due ricche produzioni, piene
di star, come Bel Ami degli
esordienti sessantenni Declan
Donnellan e Nick Ormerod, e
Flying Swords Of Dragon Gate di un altro sessantenne, di
ben altra statura, come il mae-

Nel 2006 porta a compimento L'ultimo inquisitore, una cupa e sontuosa rievocazione della Spagna all'epoca di Goya. È
il suo ultimo film: nel 2011, la
degenerazione maculare retinica della quale soffre da tempo lo costringe a dire addio
per sempre alla macchina da
presa. Nonostante rischi la cecità, Forman non ha abbandonato del tutto il cinema e si diverte a fare l'attore in pellicole
altrui, senza stancarsi mai di
ripetere ai futuri cineasti il
suo motto: «Un regista è un
po' di tutto: un po' sceneggiatore, un po' attore, un po' montatore, un po' costumista. Un
buon regista è colui che sa scegliere per questi ruoli professionisti molto migliori di
lui». •

Ilfilm musicale«Hair»,1979
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«Ragtime»,1981

LONDRA. Prestopotrebbero essere demolite
stro cinese Tsui Hark. La storia, scritta da Guy de Maupassant nel 1885, del bell’arrampicatore sociale che si serve delle donne senza mai amarne
nessuna, era stata portata per
la prima volta sul grande
schermo da Augusto Genina
nel 1919 e vi è tornata con una
certa regolarità (una decina i
film riferiti al titolo e molti di
più riferiti alle caratteristiche
di un personaggio che non risulta mai simpatico). Non si
sentiva quindi il bisogno di un
film che si sorregge su quattro
tette e qualche esercizio amatorio. Che pena vederci impegnate Uma Thurman, Kristin
Scott Thomas, Christina Ricci
e Robert Pattinson, il divo di
Twilight.
Non va meglio, nell’inutile
sfarzo del 3D, per Flying Swords Of Dragon Gate. La domanda che pone il film é semplice
a cosa serve lo sforzo del 3D?
Per mettere in scena cartapesta nel peggior stile peplum
anni ’60, con dialoghi di una
banale imbecillità da incupirsi ad ascoltarli, con una vicenda, poi, che è di un trito e un
già visto che spaventa. Alla
proiezione stampa c’erano poche decine di persone, metà se
ne sono andate dopo meno di
un’ora. Avevano ragione. •

Arischioleciminiere
«sfruttate»daiPinkFloyd
Il gruppo inglese mise
la Battersea Power
Station sulla copertina
del disco «Animals»
Le ciminiere dei Pink Floyd, rese famose dalla copertina di
un celebre disco del gruppo inglese (Animals, del 1977), potrebbero scomparire dall'orizzonte. Il mese prossimo si riaprirà infatti l'asta per vendere
Battersea Power Station, la
grande centrale elettrica in disuso dal 1980 sulle rive del Tamigi che i Pink Floyd scelsero
per il loro decimo album. Tra
le ciminiere fluttuava un gigantesco maiale, soprannominato «Algie», riferimento a Pigs on the Wing (Porci in volo),
la canzone che apriva e chiudeva il disco.
La demolizione del complesso, permetterebbe di costruire
al suo posto un moderno palazzo con più di 1200 appartamenti di lusso, in una delle zone chiave di Londra, con un valore commerciale di quasi
mezzo miliardo di sterline (cir-

L’immagine deldisco«Animals»
ca 600 milioni di euro).
Battersea, l'edificio di mattoni più grande d'Europa, da
quando ha smesso di funzionare come centrale elettrica è diventato una sorta di elefante
nel cuore della capitale, simbolo di un'era di declino industriale e del passaggio dalla
Londra delle ciminiere a quella delle banche. È comunque
classificato come monumento
nazionale dall'English Heritage. L'architetto che lo disegnò,
Giles Gilbert Scott, è lo stesso
che ha firmato le caratteristiche cabine telefoniche rosse,
ormai in disuso a causa dei telefoni cellulari. •

