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Vampiro
daridere

La65a rassegnacinematografica

Pochi applausieparecchie
risateper «Dracula3D»di
DarioArgento. I giornalisti
hannotrovatoesilaranti
alcunidegli effetti speciali.

Doherty
attore

PeterDoherty,rockstar
maledettainglese, leader
deiBabyshambles,
èl’attoredi«Confession
ofa ChildoftheCentury».

INCONCORSO. Una comunitàintera contro Lucas,un uomoingiustamente accusato

«TheHunt»diVinterberg
Ilmarchiodellapedofilia
Pellicolaangoscianteche emoziona efadiscutere,
cosìcome «Amour» diHanekesulla vecchiaia,
sullaperdita dellepropriefacoltà esull’eutanasia
Ugo Brusaporco
CANNES

Due film in concorso che hanno la forza di emozionare e far
discutere rabbiosamente: Michael Haneke ha presentato
Amour (Amore), Thomas Vinterberg The Hunt (La caccia).
Il primo è di una bellezza inusuale per la profondità del tema, l’eutanasia come compimento dell’amore eterno, per
il rigore di un linguaggio cinematografico perfetto, per la potenza inebriante della recitazione, con una Emanuelle Riva folgorante e un Jean-Louis
Trintignant che costringe alle
lacrime nella sua immensa
maestria d’attore. A far loro da
spalla una Isabelle Huppert.
Non si sprecano gli aggettivi,
ma sono necessari quando ci
si ritrova di fronte a un’idea di
cinema che nulla concede al
caso, dove anche una mezza
voce, una lampada che si accende, un tocco di pianoforte,
un piccione che passeggia, sono considerati fondamentali,
e mai di maniera. Emmanuelle Riva è Anna: nel 1959 era a
Cannes in concorso con Hiroshima mon amour, qui è una
anziana insegnante di musica
che vive in una grande casa,
con il marito Georges, Trintignant, anche lui musicista. Si
amano di un amore delicato,
simile a quello tra Filemone e
Bauci, coscienti che nessun
Giove verrà a ringraziarli. Anna, per un problema cardiaco,
si ritrova paralizzata a metà.
Rientrata dall’ospedale chiede al marito di non farla più
ritornare in quel luogo in cui
si sentiva persa, lui glielo giura e si prende il peso di starle
vicino, di curarla e accudirla,
nonostante tutto. Nonostante
lei si paralizzi totalmente, nonostante perda la mente, nonostante i pannoloni da cambiare. Georges accetta solo
l’aiuto di un’ infermiera, tre
volte la settimana, la fatica

Oggi
VOUS N’AVEZENCORE
RIENVU (inconcorso) di
AlainResnaisconSabine
Azema,PierreArditi, Anne
Consignye Lambert Wilson.
Riflessionesulla vita,la
morte,l’immaginee la
memoriainuna commedia
(perchèdi questosi tratta)
cheha perepicentroil
teatro.Un affermato
autore,Antoine d’Anthac,
convoca i suoiattori
preferiti,dopo lasua morte,
avedere leripresedel suo
ultimoadattamento da
Euridice.In quella saletta si
trovano voltidi ieried
emozionidi oggi:e laronda
dellavita riprendea girare.
LIKESOMEONEINLOVE (in
concorso)di Abbas
Kiarostami,conTadashi
Okuno,RinTakanashi,Ryo
Case.Il grandemaestro
iranianometteinscena,
questavoltaambientandole
aTokyo, le24 ore
dell’incontrotraun uomo
anzianoe una giovaneche
provano a nonperdersi nel
maredella solitudine.
INANOTHERCOUNTRY (in
concorso)di Hong Sangsoo
conIsabelle Huppert,Yu
Junsang,JungYumi. Una
donna,spaesata elontano
dacasa, vivee rivive
incontriche possono
cambiarela suavita.
Mala donnaè inrealtàla
proiezionedeifantasmidi
unagiovaneregista chesta
progettandoun
cortometraggio.
FORLOVER’SSAKE(fuori
concorso)di Takashi Miike
conSatoshiTsumabuki. Emi
Takei,TakumiSaitoh.
Makoto èun ragazzo

selvaggioespulsoda ogni
scuolae capacedi imporrela
leggedel piùforte ai suoi
coetanei.Siinnamora diAi,
licealedibuona famiglia che
cercainutilmente diriportarlo
sullarettavia. Male sue
speranzesi infrangonocontro
laleggedella strada.
ELEFANTEBLANCO Un cerain
regard)di PabloTraperocon
RicardoDarin,Jèrèmie Renier,
MartinaGusman.Èlaprima
delletrestorie diviolenza
socialeemalessere giovanile
cheilprogramma del «secondo
concorso»proponea distanza
ravvicinata.Qui l’azioneè
situatanellaperiferiapiù
violentadi Buenos Airesdove
inutilmenteduevecchi amici,
pretientrambi (mauno è
tentatodallegrazie di una
giovaneassistentesociale)
provano a limitareidannidella
rabbiae dell’oppressione dello
Stato.Negli altridue filmsi
dipingel’infanziadifficile nella
Bosniadi oggi (Djecadi Aida
Begic)e nelMessico della
drogaedegli abusisulle donne
(Despues deLucia diMichel
Franco).
J’ENRAGE DE MON ABSENCE
(Semainedela Critique)di
SandrineBonnairecon William
Hurte AlexandraLamy. Alla
suaoperaseconda,la
splendidaattricedi Senza
tettoné legge scegliedi
raccontare,dietrolamacchina
dapresa,il dialogodifficile tra
dueesseriche sisonotrovatie
amati,poi perdutiperun figlio
morto.Madosi è rifattauna
vitae ha unfiglio. Jacquesvaga
errabondoe si attaccacome
unsecondo padre algiovane
Paul,suscitantoprima la
diffidenzae poil’ostilità della
suaex compagna.

GillesJacob

«Unejournée
particulière»:
l’anniversario
IlfestivaldiCannesha
festeggiatoil65˚ anniversario
conun filmdocumentariofuori
concorso,Unejournee
particulierediGilles Jacob,
criticocinematografico, per 34
annidirettore(delegato
generale,dicono inFrancia)e
dal2001 presidente,epoi con
unacenadigala contanti attori,
registiegiuriaal completo. «La
primavoltachesono venutoa
Cannes,nel’64 come critico»,
hadettoJacob,memoria
storicadelfestival, «lestar
camminavano sullaCroisette a
contattocol pubblico,
avviandosial Palais. Non
c’eranoneppure le tva filmare
laMontee,era unasorta di
piccolacolonia.Ècambiato
tuttocon lanuovasede, il
Palaisdufestival, nel1983». La
storiaei momentiglamour del
festivalsono racchiusiinun
librodedicato all’anniversario,
mentredentro ilPalais
meravigliosefotod’epoca,con
MarleneDietrich,Jeanne
Moreau,Marilyn Monroe,
tappezzanole pareti.
quotidiana lo ha stancato, ma
non gli pesa, Anna è la donna
che ha amato e che ama con
lealtà e sincerità. Le canta infantili canzoni, le racconta i
suoi ricordi, ma non basta, lei
non comprende più, è vinta
dalla stanchezza del vivere, gli
occhi spenti in una silenziosa
e estrema richiesta. Senza disperazione la soffoca, ultimo
estremo gesto d’amore. Le
mette il vestito più bello, la circonda di petali di fiori, poi anche lui è spossato, un piccione
entra in casa, lo insegue con
una coperta per prenderlo, ci
riesce, lo libera, chiude tutte le
porte e le finestre e scrive
un’ultima lettera. Ora può morire.
Haneke rende omaggio a chi

L’attore danese Mads Mikkelsenin unascenadi The Hunt
quotidianamente accetta questo sacrificio d’amore curando
fino all’estremo il proprio amato e, insieme, rende giustizia a
una parola troppo sprecata
inutilmente: amore.
Su alti livelli si muove anche
The Hunt (La caccia) di Thomas Vinterberg, un film che
nasce, come quello di Haneke,
da situazioni reali: Klara, una
bambina della scuola dell’infanzia, accusa di violenza sessuale uno degli operatori, Lucas (il sempre bravo e intenso
Mads Mikkelsen), che lì aveva
trovato dopo il divorzio dalla
moglie e che aveva chiesto in
affidamento il figlio.
Lucas viene arrestato e processato ma alla fine liberato
perché non c’è alcun riscontro

medico, e la cantina della sua
casa, che tutti avevano denunciato descrivendone colori e
arredamento, non esiste. Al ritorno a casa comincia l’inferno: gli uccidono il cane, lo picchiano selvaggiamente, ogni
negozio gli rifiuta la merce.
Dalla sua restano solo suo figlio e il padrino del ragazzo.
Anche il figlio viene picchiato,
allora Lucas affronta l’intera
comunità, la notte di Natale. E
proprio il padre di Klara gli si
riavvicina: ha capito che la
bambina ha mentito, per un
gioco di cui non conosceva la
gravità. Tutto finito? No, le paure non svaniscono e, un anno
dopo, in una partita di caccia,
qualcuno tenta di uccidere Lucas. Il virus della calunnia,

non svanisce mai, soprattutto
in una società isterica. Si resta
inchiodati e angosciati, tutti
siamo incapaci oggi di dubitare dell’innocenza di un bambino, ma quanto innocente può
ancora essere un bambino in
un mondo dove trionfano pornografia e menzogna? Il film
pone il dubbio.
In concorso c’era anche il
simpatico Da-Reun Na-Ra-ESuh (In un altro paese) di
Hong Sangsoo, tre piccole storie ambientate in Corea tenute insieme dalla figura di una
donna straniera (a Isabelle
Huppert non manca il lavoro)
di volta in volta regista, amante, inconsolabile divorziata. Si
sorride e si passa via, a altri
film. •

ANNIVERSARIO. Di origine ucraina,fu trovatomorto il21 maggio 1952:aveva 39anni. Dopodi luisarebbe venutoJames Dean

JohnGarfield,ilprimo ribelledi Hollywood
«Il postino suona sempre
due volte» lo consacrò,
il maccartismo lo osteggiò
Morì dopo una sbornia
Angela Bosetto
Se si dice «il primo giovane e
ribelle di Hollywood», si pensa subito a James Dean o a
Marlon Brando. Invece il titolo spetta a un ragazzo d'origine ucraina, nato a New York il
4 marzo 1913 e morto nella
stessa metropoli esattamente
sessant'anni fa, il 21 maggio
1952. Stiamo parlando di

Jakob Julius Garfinkle, in arte
John Garfield.
Da bambino non gli si prospetta un gran futuro: perde
la madre a sette anni e, insieme al fratellino, cresce tra la
strada e i riformatori. Ha però
la fortuna di incontrare Angelo Patri, un insegnate impegnato nel recupero di adolescenti problematici, che lo aiuta a incanalare la rabbia nella
boxe e nella recitazione. Quando sembra che il teatro l'abbia
davvero cambiato, il ragazzo
molla tutto e passa il 1930 viaggiando per l'America sui treni
merci.
Tornato a New York, si unisce

alla
compagnia
Theater
Group e nel 1935 sposa l'attrice Roberta Seidman. Tre anni
dopo si trasferisce a Hollywood e debutta in Quattro figlie
di Michael Curtiz, nel ruolo
del tormentato musicista Mickey Borden, che gli vale una nomination all'Oscar. Con il film
successivo (Hanno fatto di me
un criminale, 1939), nasce il
personaggio John Garfield, il
ragazzo fuorilegge ed emarginato, preso a calci dalla vita,
ma capace di restituire i colpi.
Per questo, nonostante le commedie o i film avventurosi che
ne sfruttano la prestanza fisica, è nel noir malavitoso, da Il

castello sull'Hudson (1940) a
Fuori dalla nebbia (1941), che
il giovane attore brilla. La sua
versatilità recitativa emerge
anche nei film di guerra, dove
passa senza problemi dal ruolo del valoroso soldato (Arcipelago in fiamme e Destinazione
Tokio, 1943) a quelli, tragici,
del reduce (Il passo del carnefice, 1944, C'è sempre un domani, 1945). Se il 1945 è per lui
l'anno della tragedia (perde la
figlioletta Katherine), il 1946 è
quello della svolta professionale: interpreta il vagabondo
Frank Chambers, assassino
per amore della bella e spregiudicata Cora/Lana Turner,

JohnGarfieldeLanaTurnernelfilmIlpostinosuonasempreduevolte
ne Il postino suona sempre
due volte (1946, dall'omonimo
romanzo di James Cain) e fonda la casa di produzione Enterprise, con la quale, l'anno successivo, realizza il drammati-

co Anima e corpo (che gli frutta una seconda nomination).
Dopo aver preso parte a Barriera invisibile di Elia Kazan
(1947), a Garfield interessa affrontare temi scomodi e nel

1948 finanzia e interpreta uno
dei film gangster più politici
della storia di Hollywood (Le
forze del male). Ben presto su
di lui e gli amici progressisti si
abbatte la scure del maccartismo: gli resta il teatro, ma la
sua carriera cinematografica
è distrutta. Accusato di tradimento e di attività antipatriottiche, John sprofonda nel buio
e il 9 maggio 1952 esce di casa
per non tornare mai più. Viene ritrovato morto il 21 maggio: il cuore, malandato sin
dall'infanzia, ha cessato di battere dopo una sbornia letale.
Con diecimila fan in lacrime, il
funerale del trentanovenne
Garfield, che non voleva essere una star ma solo un bravo
attore, è secondo solo a quello
di Rodolfo Valentino. •
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