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Almodovar,Gondry,Wong
Kar-Wai, Malick,il PremioOscar
FarhadieTarantino. Eforse Paolo
Sorrentino.Potrebbe essere
questapartedellasquadra del

festivaldiCannes2013. Malick
eraatteso già quest’anno conTo
theWonder,Tarantinopotrebbe
portarel’atteso Django
Unchained.Per Pedro Almodovar

sipuòparlare di unaquasi
certezza,mentre ègiallosuun
possibileritorno sulla Croisettedi
LarsVonTrier con il suo film
«porno»Nymphomaniac.

VERSOILVERDETTO. Oggil’assegnazione deipremi: labuonaqualitàrende difficilileprevisioni

Haneke eVinterberg
ifavoritiallaPalmad’oro
Sullesceltedella giuriapesa
lapersonalitàdiNanni Moretti
Tra gliultimifilm, delude Nichols
mentreconvince ImSang-Soo
Ugo Brusaporco
CANNES

Ultimi film in concorso in una
Cannes che già si inquieta su
quale sarà il palmares di Nanni Moretti, tutti sanno infatti
che il carattere del regista italiano e tale da imporre la sua
visione al resto della giuria. La
previsione diventa allora difficile, perché i grandi favoriti:
Amour di Michael Haneke,
Dupã dealuri («Beyond the
Hills») di Cristian Mungiu, Jagten («The Hunt») di Thomas
Vinterberg, The Angels' Share
di Ken Loach, V Tumane («In
the fog») di Sergei Loznitsa,
Vous n'avez encore rien vu di
Alain Resnais, ma anche i più
amati dalla critica più esigente come Holy Motors di Leos
Carax e Post tenebras lux di
Carlos Reygadas, sono film
che difficilmente si intrecciano all’idea di Moretti, che i
francesi dicono puntare su De
rouille et d'os di Jacques Audiard.
Tutto dipende allora dalle alchimie della giuria, perché la
qualità del Concorso di quest’anno in generale era buona.
Gli ultimi due titoli scesi in
competizione sono stati DoNui Mat («Il sapore dei soldi») del coreano Im Sang-Soo
e Mud dell’americano Jeff Nichols. Due film sideralmente
lontani come linguaggio ma
anche come idea di cinema, come cultura. Il coreano è magistrale nel comporre le immagini, nel guidare la recita, nel dare ritmo al racconto, tutte cose
che mancano a Nichols, incapace persino di variare le inquadrature, di muovere la
macchina da presa, di rinunciare alle solite banalità che
hanno tolto forza al cinema
americano. Per oltre 90 minuti trascina lo spettatore nella
più totale noia, mostrando
due quattordicenni che vivo-

no sul Mississipi che incontrano un assassino che si è nascosto su un’isola del fiume per
sfuggire ai killer che la famiglia dell’ucciso gli ha scatenato contro. Negli ultimi venti
minuti, finalmente, le cose si
risolvono, ma il tutto non serve a togliere allo spettatore il
peso di un film presuntuoso e
non riuscito perché, pur ispirandosi a Mark Twain, non riesce a cogliere la presenza della
natura e si accontenta di mostrare marionette svagate. Il
protagonista Matthew McConaughey era in concorso anche con Paperboy di Lee Daniels.
Decisamente su un altro pianeta plana Im Sang-Soo, il suo
Do-Nui Mat è una spietata diesamina del mondo capitalista,
dei ricchissimi che corrompono il potere politico e giudiziario, che dispongono del potere
di chiudere le fabbriche, di dislocarle, ridendo sugli operai
lasciati a casa, sul destino delle famiglie che perdono il futuro. Loro sono così in alto da
non sentire le proteste e i pianti. Ma come Mida, la loro vita è
distrutta dalla brama dei soldi, che prendono il posto di
ogni sentimento, di ogni valore, della realtà dell’essere umano. Senza pietà Im Sang-Soo,
che ha faticato a trovare i soldi
per produrre il film, non descrive solo il mondo coreano,
ma allarga al mondo la sua
idea sul denaro, comunque
corruttore, e su una società minata dall’idea che il denaro sia
il fine di tutto. È il mondo del
capitale e della finanza che viene messo sul banco degli imputati, e l’unica alternativa è un
ritorno a un mondo di solidarietà, un mondo dove la «società» sia veramente una società,
uomini che camminano insieme, aiutandosi, è l’unico futuro per questa Terra. Applausi
meritati. •

Ilregista Michael Haneke sul setdelsuofilm «Amour»,trai favoriti aCannes

UnCertain Regard

Ilregista Im Sang-Sooe l’attrice di «Do-Nui Mat»Kim Hyo-Jin

GrandeMichelBouquet
nel«Renoir»diBourdos

L’ultimo filmdiMiller chiude il festival
SICONCLUDE oggiil65˚
festival diCannes.Il filmdi
chiusuraè dedicato
all’amoreperil cinema,alla
memoriadi unmaestro
scomparso,a unpo’ di
naturalesciovinismo
gallico.ÈTherese
Desqueyroux diClaude
Miller, conAudreyTautou,
GillesLellouche, Anais
Demoustier, Catherine
Arditi.Festa foranea nella
riccacampagna delle
Landesperil matrimonio
traThereseLarroque e il
signorDesqueyroux.Siamo
all’iniziodel secoloscorsoe
lericchefamiglieborghesi
della’Francia profondàsi
attrezzanoaitempi nuovi
celebrandomatrimoni di
convenienza cheriuniscano
leproprietàesiglino
alleanze.Ma lagiovane
sposaappartiene ormaiai
tempinuovie si ribellaalle
logichesecolari evuole
vivereil suomatrimonio
comeuna sceltae non
un’imposizione.
ClaudeMiller sicongeda dal
suomondo(che è sempre
statoil cinemaa cui siè
concessoconpassionefin
dallagiovinezza,attivista e

Ilregista Claude Miller
militanteinmoltebattaglie
oltreche autorericonosciuto)
conun’opera coralee che
profumadinostalgia. I suoi
attorisonoi divi parigini di
oggi(Lellouche)edi appena
ieri(una AudreyTautou
cresciutae matura), ma ilfilm
hail sapore dei grandi
affreschicampagnoli che
vanno da Pagnol a Tavernier.
ClaudeMiller halavoratofino
all’ultimogiornoal montaggio
finaledel film. Poi,messala
parolafine, ha cedutoal male
chedamesi lo divorava.È
scomparsoil4 aprilescorso e
lasciaineredità filmmolto
amatidaGarde àvue (1981),a
Lapetite voleuse (1988)La
classedeneige (1998),La
petiteLilli (2003).

Ilregista GillesBourdos eil suo castdi «Renoir»
«Senoi valutiamocosìtanto la
dignitàdellavita,come
possiamononapprezzare
ancheladignitàdellamorte?
Nessunamortepuò essere
definitainutile», sono paroledi
YukioMishimaerisuonanoin
saladurante laproiezione di
11.25Jiketsu NoHi, Mishima
YukioTo Wakamonotachi
(«11/25Il giornoincui Mishima
scelseil suo fato») ilfilm che
Koji Wakamatsuhadedicato a
unadellefigure piùaffascinanti
econtroversedellastoria della
letteraturamondiale edella
storiadelsuo paese, un
Giapponeuscitodalla Seconda
mondialedistrutto
materialmentee, forse dipiù,
nellospiritoenella civiltà.
Un’anticasocietà fecei conti

conun’immane tragediadalei
stessaprovocata. Inquesto
Giapponechehaperso lasua
identitàsi inseriscecon la sua
forzaintellettuale rigorosae
decisaYukio Mishima.Era natoa
Tokio nel1925enellastessacittà,
il25 novembre del1970, diede
un’ultimalezioneal popolo che,
allasua maniera, amava,
compiendoinpubblicoeripreso
dalletelevisioni, unseppuko,
suicidioritualedei samurai,nel
quartiergeneraledelMinistero
dellaDifesaa Tokio.
DopoaversconvoltoBerlino con
ilsuo Caterpillarnel2010, Koji
Wakamatsu, padre delcinema
eroticopulp giapponese,conduce
ilpubblico nelcammino,
pericoloso,versola conoscenzadi
Mishima.Mescolandofiction e

documentid’epoca,ilregista
riescea dareun quadro
emozionanteeattentodel
personaggioMishima,
togliendonel’alonefascista
colorandolocon un’ideadi
«Heimat»che rendepiùchiare le
sueazioni.ArataIura riescea dare
grandedignitàallafiguradello
scrittore.Alla fine il pubblicoesce
commosso,nonsuccedespesso.
AchiudereUnCertainRegard è
statoRenoir diGillesBourdos, un
filmcherendeomaggio all’artee
allavita diPierre-AugusteRenoir
(1841-1919),vistonellasua
residenzainCosta Azzurra nel
1915,malato, apochi annidalla
morte.Einsieme racconta l’inizio
dellegrandi storie d’amoretra suo
figlioJean, ilcinema eAndrée
MadeleineHeuschling,lasua
ultimamodella.Il racconto èben
coloratoeraccontatocon sincera
partecipazione,masututto
emergonole magistrali
interpretazionidiun mostrosacro
comeMichel Bouquet,che
interpretail grandepittore, edella
giovanissimaChristaThéret, nella
partedellatormentataAndrée,
musadiRenoir padre,chel’ha più
volte dipinta, edelfiglioregista,
chel’ebbecomeinterprete nei
suoiprimi filmecomemoglie.
AllaQuinzaine sièvisto uno dei
migliorifilm delFestival,LaNoche
deenfrente,filmtestamento di
RaulRuiz (1941-2011),un filmsul
ricordo,sullamorte che si
avvicina,sui sogni,sul lavoroche
condannaal nonvivere, suquello
chesiperde diventandoadulti e
vecchi. Unfilmmalinconicoe
allegroebeffardonei confronti
dellavitaedella morte.Tutto
raccontatocomeun grande
registavisionario poteva fare.
GrazieRaul. U.B.

TELEVISIONE. Staseraedomani lafictionispirataad un fattoverodel 1944in un campodi concentramentotedesco

Le«olimpiadinascoste» svelate da Rai1
Storia d’amore di sport,
regia di Alfredo Peyretti,
con Cristiana Capotondi
e Alessandro Roja
Nell’anno dei Giochi Olimpici,
che si disputano dal 27 luglio
al 12 agosto a Londra, si apre
uno spiraglio per un riconoscimento morale a quei «giochi»
clandestini che si svolsero tra i
prigionieri dei campi di detenzione militari di Langwasser e
Woldenberg, nel 1940 e 1944.
La speranza è «assegnare un
premio a Arkadiusz Brzezicki
(oggi 103 anni), unico atleta superstite, che fu uno degli orga-

nizzatori della rassegna di
Woldeberg».
Ad annunciarlo Luca Barbareschi, che con la sua Casanova ha coprodotto insieme a
Rai Fiction L’Olimpiade nascosta, la miniserie in due puntate, in onda su Rai1 stasera e domani e che vede tra i protagonisti Cristiana Capotondi e
Alessandro Roja (Diaz), l’attore scozzese Gary Lewis (Billy
Elliot, Gangs of New York), Andrea Bosca (Magnifica presenza) e Johannes Brandrup.
Prende spunto, anche se romanzato, da fatti veri il film di
Alfredo Peyretti: la XII e la XIII Olimpiade ufficialmente ri-

sultano come non disputate a
causa della guerra. I prigionieri accettarono la sfida impossibile posta dai tedeschi, intenzionati a disputare davvero le
Olimpiadi per dimostrare definitivamente la loro superiorità su di loro. È l’estate del
1944. Da una parte i prigionieri, uomini ridotti allo stremo
delle forze e degli ideali, dall’altra gli ultimi aguzzini di un regime che volge al termine. Il
film è stato girato completamente in inglese (esiste anche
una versione originale più lunga per il mercato estero) a Theresienstadt, la fortezza di Praga trasformata dai nazisti in

campo di concentramento e
di transito verso i campi di
sterminio. Capotondi è Kasia,
una giovane polacca che accoglie un bambino ebreo, di cui
si innamora il soldato italiano, Mario (il Dandi della fortunata serie tv Romanzo Criminale).
«Mario», spiega Roja, «è
una ragazzo di strada, un po’
spaccone che tira di boxe. Il
suo pensiero è portare a casa
la pelle, ma un soldato inglese
Alex (Gary Lewis) gli insegna a
guardare avanti. Si fa coinvolgere nel tentativo di salvare la
vita a un bambino ebreo e soprattutto impara l’amore pro-

prio lì dove non sembra esistere speranza».
«La vita chiama Kasia a diventare madre» spiega Capotondi, «e lei non si tira indietro. È senza dubbio uno dei
ruoli che mi hanno coinvolta
di più emotivamente. Ho immaginato quella donna come
potesse reagire di fronte alle
atrocità dell’Olocausto. C’è
l’epica dello sport e un tema come l’Olocausto, che amalgamate alla storia d’amore credo
facciano la forza di questo
film». Bosca fa notare: «Lo
sport riesce a rendere umani
questi uomini, a ridare loro
quella dignità di cui sono stati

Unascena dellafiction «LeOlimpiadi nascoste»in onda suRai1
privati con tanta violenza. Lui,
contrariamente all’amico Mario che è un atleta, essendo
uno dei meno forti, trova nella
fragilità, nell’intelligenza e nel
lavoro di squadra un modo».

«La vera sfida», sottolinea il
regista, «era quella di raccontare una storia d’amore e di
sport in un luogo come Theresienstadt, dove morirono 33
mila internati». •

