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MUSICA. Lacantantedi«LovetoLoveYou Babe»aveva63 anni. Siè spentain Florida, dopo una lungamalattia

AddioDonnaSummer,reginadelladisco
Successo mondiale
a metà degli anni Settanta
con i sospiri di «I Feel
Love» e con «Hot Stuff»
Per la memoria collettiva è la
disco music e I Feel Love, Love
to Love You Babe, Hot Stuff,
Bad Girls, sono i suoi manifesti. Donna Summer si è spenta
ieri mattina in Florida a 63 anni dopo un lunga battaglia con
il cancro. La sua è stata una storia degna dei musical dove si
era fatta le ossa e grazie ai quali ha incontrato la fortuna.
«Abbiamo perso una donna
di grande talento», è stato il

commento della famiglia. La
cantante mentre combatteva
contro la malattia, stava comunque lavorando al suo ultimo album.
La Donna Adrian Ganes
(Summer è la versione del cognome del suo primo marito)
era nata nel 1948 in un sobborgo di Boston ed era avviata a
una carriera anonima. Proprio grazie alla tournee europea di un musical approdò in
Germania dove, nella metà degli anni ’70, incontrò Giorgio
Moroder, il produttore che le
ha cambiato la vita e che proprio grazie a lei è diventato
una superstar. Erano gli anni

della febbre del sabato sera,
dell’esplosione della disco e
da quegli studi di registrazione di Monaco di Baviera uscì
fuori Love To Love You Babe,
uno dei classici della musica
pruriginosa. Quei mugolii e sospiri diventarono un cult e
Donna Summer un sex symbol, anche se pochi conoscevano davvero come era fatta.
Poi vennero I Remember Yesterday, Hot Stuff, il successo
mondiale sempre in nome della disco music, un mondo in
cui l’eccesso e la trasgressione
erano la regola e, ovviamente,
la cantante, che aveva simulato orgasmi multipli nel suo pri-

mo successo, ne diventò una
regina. Come spesso accade le
formule squadrate della disco
music e le etichette che si portavano dietro diventarono
una sorta di prigione creativa
per Donna Summer che ha lottato decenni per dimostrare
di essere una vera cantante e
non solo una bambolona sexy.
Il tutto nonostante la sua versione di MacArthur Park, uno
dei capolavori di Jimmy Webb
(la versione originale è cantata dall’attore Richard Harris)
arrivò al primo posto della
classifica americana.
I Grammy Awards e il successo del duetto con Barbra Strei-

sand non le impedirono di entrare in crisi, travolta dall’ansia e dalla depressione. La verità è che una volta terminato il
decennio d’oro della disco music, Donna Summer non è mai
più riuscita a ritrovare il successo e a imporsi con una precisa identità musicale.
Le centinaia di cover delle
sue hit (I Feel Love è stata suonata da artisti che vanno da
Whitney Houston a Madonna, da John Frusciante a Robbie Williams passando per
Moby) sono la testimonianza
più esplicita del ruolo che Donna Summer ha avuto nella storia della disco music. •

DonnaSummersulla copertinadelsuodiscodel1979

FESTIVAL DI CANNES. Laprimagiornata deititoli in gara perlaPalma

L’ammaestratrice
Cotillardillumina
ilfilmdi Audiard

«Derouille et d’os»èun crudo ritrattodiuna coppia
segnatadalla vita,che insieme ritrovasperanza
Nasrallahraccontailmuro diNazlet come Rossellini
Ugo Brusaporco
CANNES

Roman Polanski ricorda il muro costruito a Cracovia intorno al ghetto dai nazisti, oggi i
muri li costruiscono gli americani del nord per bloccare l’immigrazione dal sud del continente; gli israeliani per perpetuare i loro confini anti-palestinesi, e, scopriamo, con
Baad El Mawkeaa («Dopo la
battaglia»), film di Yousry Nasrallah, un muro in Egitto, costruito all’inizio del terzo millennio per dividere il villaggio
di Nazlet El Samman dalle piramidi.
VERSO PIAZZA TAHRIR. Il fatto
è che l’economia dei 50mila
abitanti di Nazlet si era fondata sul turismo, negozi, botteghe, ristoranti, noleggio di cavalli e cammelli, e questo non
andava bene alle grandi organizzazioni turistiche, perché
sfuggiva al loro controllo. Il
film parte da questa esplosiva
situazione
socioeconomica
per provare a spiegare perché
il 2 febbraio 2011 un gruppo di
cavalieri partirono da Nazlet
per attaccare, in nome di Mubarak, i rivoluzionari riuniti al
Cairo in piazza Tahrir, convinti che il regime avrebbe abbattuto il muro che aveva costruito. Yousry Nasrallah punta il
suo sguardo verso l’ignoranza
di un popolo credulone, verso
un’idea maschilista della società e della religione, fatti che
hanno favorito per anni il regime egiziano e una cieca cultura islamista e che pongono ora
gravi problemi a una ricostruzione democratica del paese.

In«Dopola
battaglia»un
Egittocredulone
eincapacediuna
ricostruzione
democratica

Unica salvezza sono le donne,
il loro spirito di madri che
spingono verso futuro e cultura i figli.
Ritratto acido di un paese,
uguale a troppi, il film mostra,
con un linguaggio debitore a
Rossellini, come ormai il mondo sia diviso in tre ben definite
caste: chi ha il potere e i soldi,
chi vive nella loro ombra, chi
ha solo i figli, che non sono
una ricchezza, che non determinano il proletariato, ma un
mondo di ultimi, abbandonato a se stesso, ghettizzato da
muri d’indifferenza.
MASCHILISMO.E che il maschilismo sia a ogni latitudine la
malattia più inguaribile, lo
conferma il secondo film in
concorso, l’atteso De rouille et
d’os («Ruggine e ossa») di Jacques Audiard, già Gran Premio a Cannes nel 2009 per Il
profeta. È un film di crudele
durezza e insieme di infantile
speranza. Protagonisti son, un
uomo incapace di uscire dal
suo essere presuntuoso bambino, nonostante un figlio di cinque anni: si chiama Ali (un
bravissimo Matthias Schoenaerts), fa il boxeur vagabondo,
si ingegna con lavori saltuari e
combattimenti per strani allibratori; lei Stephanie (una
straordinaria Marion Cotillard) addestra orche marine.
Si conoscono casualmente e si
perdono di vista, lei ha un grave incidente sul lavoro, per colpa di un’orca perde le gambe.
Disperata e abbandonata dal
compagno, si ricorda di lui, e
Ali le ridà la voglia di vivere,
trascinandola anche nel suo
mondo, senza capire l’amore
di lei, anzi, permettendosi di
sfogare le sue bestiali voglie
sessuali senza nasconderglielo. Si sente un dio, anche quando sanguina dopo un incontro, ma il rischio di veder morire il figlio lo riporta a una dimensione più matura.
E oggi in concorso arriva l’Italia di Reality su cui già si addensano voci di Palma. •

Ifilmdi oggi

Èilgiorno
diGarrone
unicoitaliano

MatthiasSchoenaertse Marion Cotillardin «Derouille etd’os» diJacques Audiard

Lasezione«Un CertainRegard»

Ildocumentario diBouzereau

«Mystery»diLouYe,
fascinosothrillercinese

Polanski,lucieombre
diunavitacomeunfilm

Èdifficilesfuggire alfascino
segretodelnuovofilm diLou
YeMysterycheinaugura il
secondoconcorsodel festival
diCannes,«Un Certain
Regard».Permolti, anzi, il
primofilmufficialmentegirato
inpatriadopounacondanna a
cinqueannidisilenzio daparte
del47enneautorediSummer
PalaceeLoveand Bruises,
avrebbemeritato ilconcorso
ufficialeec’èforse unpizzico di
diplomaziafestivaliera
nell’avergliassegnato una
posizionedi grandeprestigio
macomunque piùdefilata.
Mysteryèunracconto cheva
lettoatre livelli: sullo schermo
assistiamoallascoperta, da
partediunamoglie, cheil
maritohaunadoppia vita
sentimentale.Pocodopo la
donnaviene travoltadaun’auto
eilpoliziotto chesegue le
indaginisospettachenon si
trattidiunasemplice
coincidenza,finchéècostretto
adarrendersialla verità
ufficialecheseppellirà per
semprela veravicenda (della
quale, comeinun vero giallo,
nullasidevedire con la
speranzacheil filmsi possa
vedereanche inItalia).
Ilsecondolivello delfilm
riguardal’abilegioco dispecchi
diunasceneggiaturain cui
ciascuno-ad eccezione
dell’involontaria protagonistahaunadoppiavita euna duplice
identità.Il terzolivello,
dichiaratodallo stessoLou Ye,
riguardalaCina dioggi: «Nel
miopaese»dice, «oggituttosi
negoziaelalegge nonhaalcuna
forzaautonoma. Equindi non
nehanemmenola morale.Èper
questoche,alla fine il
protagonistamaschile
commetteun crimine. A

Siresta scossidifrontea tanto
dolore,quellodiunavita
vissutatra inumane tragedie,
quellodellavita diRoman
Polanski,raccontatain un
pacatodocumentarioRoman
Polanski: AFilmMemoir,da
LaurentBouzereau.
RomanPolanski èun tema
difficiledaaffrontare.Su dilui
esisteancoraun mandatodi
catturaemesso dagliStati
Unitinel1977, per violenzasu
unatredicenne, unfattocheha
rovinatoa entrambila vita, lei,
oggimadre felice,vedeil suo
privatoancorainvaso daquella
storia;lui,oggi padre, nonpuò
spiegarlaai suoibambini. Ma
nonsitira indietro nelparlarne,
incalzatodaAndrew
Braunsberg,suo produttore,
chelova a trovarenel2009 a
Gstaad,doveil regista deIl
pianistaeChinatown eraai
domiciliaridopochela polizia
svizzeralo aveva arrestatoal
suoarrivo aZurigo, dov’era
previstoun omaggioper luial
localeFestival.Braunsberg lo
guidainunviaggio neltempo
chevedePolanski spesso
commossodai tristi ricordi.
Ènatoa Parigi, nell’agosto del
1933,poco primadella
seconda guerramondiale suo
padrehala poco feliceidea di
portarela famiglianellaterra
d’origine,inPolonia,a Cracovia.
Erail 1939, inazisti invadonola
Polonia,l’uomocommette un
altroerrore,manda la famiglia
aVarsavia, perchélacrede più
sicura,Roman scoprei
bombardamentiche
distruggonola città,suo padre
va a riprenderela famigliaela
riportaa Cracovia, giustoin
tempoper veder murato il
ghetto,tra gli ebrei che
vengono mandatia Auschwitz

LouYe,regista di «Mystery»
nessunostaa cuoreoggi la verità.
Eilrisultato èquelmistero cheho
voluto evocareneltitolo». Bandito
dall’attivitàartisticanel2006
dopocheinSummer Palaceaveva
raccontatolagenerazionedi
PiazzaTien AnMen,il regista ha
giratoinmodo semi-clandestinoe
concapitali francesi ilsuccessivo
SpringFever aNanchino. Sull’onda
delsuccessoedelPremio perla
sceneggiaturaa Cannesè
emigratoinEuropa ed hadirettoil
melodrammainterrazziale Love
andBruises l’annoscorso a
Venezia.
Giratocon stile nervoso egrande
raffinatezzanelpedinarei suoi
personaggicon la camera a mano,
Mysteryèunveropuzzle che,
simbolicamente,èambientato
nellamodernissimamegalopoli di
Wuhan,cheèla sommaditrecittà.
«Imieicompatrioti, se mai
vedrannoil film, sapranno cogliere
sfumaturedi ambientiestili divita
chesfuggonoaglioccidentali.Ho
rappresentatola nuovamedia
borghesiachehagusti estilidi
vitaoccidentali maconserva
comportamentitradizionali».

Ilregista RomanPolanski
cisaràanche sua madre,incinta.
Finitalaguerra, Roman siaccorge
dinonessereandato a scuola,
incominciaunacarriera non facile
chedal teatrolo portaal cinema,
anniduri chelotemprano
ulteriormente,fino alprimofilm
lungoIl coltellonell’acqua,erail
1962,dalla Polonia a Parigia
Londra,oratrova le stradeaperte,
incontraSharonTate, un’attrice
americanadi cuisi innamora. Il 9
agostodel1969Sharonincinta di
ottomesiviene assassinata
nell’appartamentodiLos Angeles
daunabandacriminale. Polanski
ricevela notiziaa Londradovesta
terminandoil montaggiodi
Rosemary’s Babyeripensaa sua
madre,pensaa undestino che
nullagli risparmia, riprendea fare
film.Poiarriva il1977 elaviolenza
sessuale,el’addioagli Stati Uniti.
Undicidopol’incontrocon l’attrice
EmmanuelleSeigner, chediverrà
suasposa egli darà duefigli.Nel
2009l’arrestoa Zurigo, i mesiai
domiciliari,finoalla sentenza
liberatoria.La sua vita èil suo film
piùcomplicato.Il filmesce inItalia
propriooggi. U.B.

REALITYdi MatteoGarrone
conAniello Arena,Loredana
Simioli,NandoPaone. In
concorso.Quattroanni dopoil
trionfodiGomorra, Napoli
tornasullaCroisette,un luogo
sospesotra paradisoeinferno.
Lucianoquasiper caso, si trova
coinvoltonelle selezioni del
GrandeFratello.Dapprima èun
gioco,poi unasperanza,infine
un’ossessioneeunincubo. C’è
moltaattesa perun film
misteriosoeraffinato.
PARADIES:LIEBEdiUlrich
Seidlcon Margarethe Tiesel,,
PeterKazungu. Inconcorso.
Teresaèunadonna nonpiù
giovanechefiniscein unresort
delKenya dove èfaciletrovare
consolazionenelsesso con i
giovanidel luogo.Prima opera
diunatrilogia dedicataalla
donnaeal mitodellavacanza,a
firmadell’appartato eurticante
registadi «DogDays».
MADAGASCAR 3:EUROPÈS
MOST WANTEDdiE. Darnell, T.
McGrath,C.Vernon. Fuori
concorso.Peril leoneAlexei
suoiamici animaliètempo di
rientrareela tappa obbligataè
l’Europadovesi mescolanoa un
circoambulante. Le avventure
sonosolo all’inizio.Prosegue a
Canneslatradizione del
cartoonhollywoodiano.
C’ERAUNAVOLTA IN
AMERICA diSergio Leone. Un
classicoinversione integrale.
CANNES CLASSICS. La storia
diNoodles,dei«Venti
ruggenti»,dellamafia
americanacon le ue guerretra
italianieirlandesi,riviveinuna
versione-fiume dioltrequattro
ore,lapiù vicinaal desiderio
originaledelregista cui viene
resoomaggiocon le sequenze
chefuronotagliatedal
distributoreamericano
dell’epoca.Èanchegrazie alui,
allafamigliaLeone, alla
CinetecadiBologna ealla
Fondazione diMartin Scorsese
seoggi il miracolo sicompie. Un
paradisoper icinofili ei
collezionistideiDirector’s Cut.
LAURENCE ANYWAYSdi
XavierDolancon Melvil
Poupaud,SuzanneClement e
NathalieBaye.Arrivadal
Canadaquestastoria di
«amourfou»tra unuomo che
decidedicambiaresesso ela
suadonna chenonlo vuole
lasciarea nessun costo.

