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L’ANNIVERSARIO. Nel 1982uscivail filmdiStevenSpielbergcol pupazzocreatoda Rambaldi,premiato con4Oscar

FESTIVAL DI LOCARNO. Moltifilmin concorso

Lastoriadell’extraterrestre
bambinodivenne subito ilpiùalto
incassodella storia. Nel cast
unagiovanissima Drew Barrymore

Incantain«UneestonienneàParis»
PiacePirot,deludeStrickland

«E.T.»,compie trent’anni
l’alienopiùamato delcinema
Nel 1982 il settimo film di Steven Spielberg divenne in poche settimane -tra luglio e agosto- il più grande incasso nella
storia del cinema, sbaragliando classici come Via col vento
e relegando al secondo posto
anche le Guerre stellari di George Lucas che pure avrebbero goduto della longevità del
restauro digitale con tecnologie sempre più raffinate in bella mostra. Quel era il segreto
di E.T. l’extraterrestre? Cosa
c’era di tanto speciale in quella fiaba di un gruppo di bambini della middle class americana che scoprono un piccolo extraterrestre sperduto nel giardino di casa, lo adottano come
un cucciolo senza collare, lo difendono dai pregiudizi degli
adulti fino a fargli ritrovare la
strada di casa nello spazio profondo? La vera novità è tutta
in quel nanetto triste, col collo
telescopico e il volto da tartaruga che Spielberg descrisse e
disegnò con tanto verismo a
Carlo Rambaldi, da ottenere
una creatura che stravolgeva
ogni stereotipo dell’alieno
mai prima immaginata.
Per gli americani l’extraterrestre poteva avere tratti sfuggenti come in Incontri ravvicinati del terzo tipo, fisionomie
minacciose come nei film di
fantascienza degli anni ’50, antropomorfismi infantili come
nei fumetti, ma mai prima era
stato un «diverso» fragile e in-

difeso. L’altro «segreto» del
film stava nella profonda empatia che si sviluppa con percezioni sensoriali tra il piccolo
E.T. e il giovanissimo protagonista della storia, Elliot (Henry Thomas). Se l’alieno ha paura, un brivido scuote Elliott, se
rischia di morire E.T. la stessa
sorte tocca anche al protagonista. C’era di che far funzionare
un meccanismo di identificazione e affezione tanto potente da scatenare il desiderio di
protezione dell’intera famiglia.
All’uscita il film fu accolto
complessivamente bene anche dalla critica e il Times scrisse «Criticare E.T. in termini ordinari è come criticare le tecniche di struttura dell’Iliade, le
motivazioni dei personaggi di
Cenerentola o la zoologia di
King Kong. Come loro E.T. è
passato nell’universo delle mitologie, dove contano solo le
leggende». Ciononostante i votanti dell’Academy, seppellendolo sotto ben quattro Oscar,
ne premiarono la meraviglia e
le qualità tecniche, ma ignorarono regia, sceneggiatura, poesia di un’opera che aveva l’incanto e la semplicità della perfezione. E che forse per questo
sembrò troppo «infantile».
Il film fu da subito un potente generatore di icone e feticismi, dai pupazzi dell’extraterrestre alle biciclette di Elliott e
compagni spinte in volo verso
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Unascena di «E.T. l’extraterrestre», capolavoro di fantascienza diSteven Spielberg

Ilpupazzo diE.T.creato daCarlo Rambaldi
la luna. Le citazioni nei film
dei colleghi si sprecarono, la
tv fece la sua parte (specie coi
Simpson) rinverdendo il mito
per le successive generazioni
di adolescenti. Cosicchè nel
ventennale della prima uscita
(dopo un restyling parziale
nel 1985), Spielberg ritoccò i

suoi personaggi con le tecnologie digitali del suo amico George Lucas che aveva citato nel
film (Elliott gioca coi pupazzi
di Guerre Stellari). Il pubblico
degli appassionati insorse, ma
una nuova legione di fan non
aspettava altro che mettersi in
coda al botteghino.

Il festival di Cannes che nell’82 intuì il valore dell’opera e
offrì a Spielberg la chiusura
della sua 35ma edizione. Dal
1994 il film è conservato alla
Library of Congress «tra i film
culturalmente, storicamente
o esteticamente significativi».
Il regista e la sua sceneggiatrice di fiducia Melissa Mathison
lavorarono anche a un seguito, poi abbandonato per non
alterare l’emozione di una fiaba che vive della sua completezza e del suo finale aperto.
Tra i rimpianti mai sanati c’è
il «cammeo» di Harrison
Ford (allora sposato alla Mathison) nel ruolo del preside
della scuola di Elliott. Spielberg non inserì la scena per
non distrarre il suo pubblico
da una schiera di giovanissimi
(tra cui debuttava Drew Barrymore, figlia d’arte) che voleva
tutti divi in erba. •

Lunga giornata di concorso al
Festival di Locarno, con il mito Jeanne Moreau a dare lezioni d'attore in Une estonienne à
Paris, il peggior cinema italiano rivisitato dall'inglese Peter
Strickland nel suo cinefilo Berberian Sound Studio e gli eterni bambinoni protagonisti di
Mobile Home di François Pirot.
Il regista belga, in un film interessante, ben guidato e recitato con buon pifglio da Arthur Dupont e Jackie Berroyer. Loro sono due amici sui
trent'anni, il primo, Simon, è
ritornato a vivere dai genitori,
piccoli borghesi, dopo il fallimento di una storia d'amore,
il secondo vive in campagna
con il vecchio padre che non
gode di buona salute. Decidono di lasciare il paesello in cui
vivono e cercare l'avventura girando il mondo con un camper. Fresco e pulito il film è il
ritratto di generazioni smarrite, di famiglie incapaci di dare
loro un'idea di domani, e insieme è uno sguardo acuto sul
mondo delle donne che si ritovano sole a ricostruirsi vite segnate da uomini che hanno paura di crescere.
Non convince il confuso e inconcludente Berberian Sound
Studio che ci riporta in Italia,
negli anni '70, in uno studio cinematografico, per raccontarci di un tecnico del suono inglese che si ritrova catapultato
tra i B movie horror del tem-

TELEVISIONE/1. Dasettembre un ricco calendario disceneggiati,con novitàegraditi ritorni

Unautunnodi fictionper la Rai
Alvia conTortorae Caruso

Tra inuovi titoli,«Il commissarioNardone»,«K2» e«Sposami»
TornanoMontalbano eNonnoLibero, Terence Hill eElena SofiaRicci
È un autunno «caldo» quello
che si preannuncia in Rai per
la nuova stagione di fiction e
film tv pronti ad essere seguiti
da milioni di spettatori.
All’orizzonte molte sorprese
e novità, e alcuni attesi ritorni.
E ce n’è per tutti i gusti: dalla
commedia al poliziesco, dal
prodotto per famiglie al sentimentale, dall’avventura al genere storico e biografico.
Tra le novità, si comincia dalla serie in sei puntate Il commissario Nardone, che racconta la storia del poliziotto che,
nella Milano del dopoguerra,
diede avvio alla squadra mobile. Protagonisti Sergio Assisi,
Anna Safronicik e Giorgia Surina.
C’è poi grande attesa per Dove eravamo rimasti?, sul caso
Tortora, miniserie diretta e interpretata da Ricky Tognazzi,
con tra gli altri Bianca Guaccero, Carlotta Natoli, Enzo Decaro, che ripercorre le vicende
del giornalista arrestato nel
1983 con l’accusa di essere affiliato alla camorra.

A settembre arriva anche Caruso. A vestire i panni del tenore più grande di sempre è
Gianluca Terranova, affiancato da Vanessa Incontrada e
Martina Stella. Sarà poi la volta di Cesare Mori: il Prefetto di
ferro, con Vincent Perez, Anna
Foglietta e Gabriella Pession,
che racconta la storia di un uomo servitore dello Stato che in
Sicilia fu protagonista della
lotta alla mafia.
Per chi ama l’avventura, dodici alpinisti accomunati dal sogno di conquistare per primi
la vetta delle vette saranno protagonisti di K2-La montagna
degli italiani, con Massimo
Poggio, Marco Bocci, Giuseppe Cederna.
Per i più romantici Sposami,
con Francesca Chillemi e Daniele Pecci, storia in sei puntate di un amore spezzato dal tradimento, e Questo nostro amore, nella quale Neri Marcorè e
Anna Valle vivono una profonda relazione che non possono
regolarizzare con il matrimonio per la precedente unione

ElenaSofia Ricci, lasuora di«CheDio ci aiuti»
di lui, sullo sfondo di una Torino in pieno boom economico.
La prossima stagione segna
anche il ritorno di Sabrina Ferilli in una miniserie Rai: Nè
con te nè senza di te.
Dopo i successi già ottenuti
in passato, tornano storiche
produzioni come Il commissario Montalbano e Un medico
in famiglia, che vede il ritorno
di Lino Banfi accanto a Giulio
Scarpati.
Seconda stagione, poi, per Te-

rence Hill in Un passo dal cielo, Elena Sofia Ricci in Che Dio
ci aiuti, Terra ribelle, Paura di
amare.
«Ci sono titoli che ormai fanno parte delle aspettative del
pubblico di Rai1», spiega il direttore di Rai1 Fabrizio Del Noce. «Guardiamo con molta fiducia alla stagione autunnale
in cui la nostra offerta si incentra sulla varietà di temi e partecipazione di grandi attori, guidati dai migliori registi». •

L’attrice Jeanne Moreau
po, i maestri erano allora Mario Bava e Dario Argento. Spiegando come si ricostruivano
artigianalmente i suoni, il film
procede senza trovare un senso fino a un the end improvviso. Ben altro è Une estonienne
à Paris, dove il regista Ilmar
Raag racconta di una cinquantenne estone che dopo la morte della madre, con i figli adulti e indipendenti, accetta di andar a Parigi a far da badante a
una vecchia signora (la Moreau) che prova troppe volte a
suicidarsi. L'incontro fra le
due donne, subito difficile, si
apre a una grande amicizia
che arricchisce entrambe. Il
film vive della Moreau, è lei
che detta i tempi, e al suo confronto tutto impallidisce, il regista ha il demerito di lasciarsi
affascinare da lei e di perdere
spesso il ritmo del racconto,
non è facile lavorare con i mostri sacri che impongono la loro personalità. •
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Ilbilancio del2012

Borsellinovinceinascolti
conMariadiNazareth
Bilanciopositivoper la fiction
targataRai, neiprimi sette
mesidel2012. Dall’1 gennaioal
24luglio 2012, secondoidati
diffusidavialeMazzini, le serie
eifilm perla tv,prodottidaRai
FictionetrasmessidaRai1 in
primavisionenelprime time,
sonorisultati i piùvisti in
assoluto.
Adaprirela top tenèPaolo
Borsellino-I 57 giorni. Il filmtv,
conLuca Zingaretti nelruolo
delgiudiceassassinato invia
D’Amelio20 annifa, èstato
vistoda8 milionie200 mila
spettatori(29,73%dishare),
seguitoa ruotadaMaria di
Nazareth,coproduzione
internazionale,con unamedia
di7milionie828 mila
spettatori.Laseconda puntata
sullastoria dellamadrediGesù
èperòla piùvista inassolutoe
spiccacon i suoiquasi 8milioni
emezzodispettatori.
Ilterzogradino delpodio va a
IlgiovaneMontalbano. Le sei
puntatesugli inizi del
personaggionato dalla penna
diAndreaCamillericon Michele
Riondino,hanno ottenuto7
milioni146 milaspettatori
(26,34%dishare).Segue
un’altraserie insei episodi,Una
grandefamiglia,cheottiene

Brignano
verso «Zelig»
asostituire
ClaudioBisio

EnricoBrignano

PazVega in«Maria di Nazareth»
unamedia di6milioni e896mila
spettatori(25,13%),tanto chesi
pensaadunaseconda serie.
Ancorasuccessiper Veronica
Pivetti neipannidellaprof
detective. Provaci ancora prof!,
allaquartastagione, èalquinto
postocon sei milioni288 mila
spettatori(22,09%).Seguono Il
generaledeibriganti,filmindue
puntatesullafigura diCarmine
Crocco,Lavitachecorre, due
puntatededicateallestragi del
sabatosera; Walter Chiari- Fino
all’ultimarisata, con Alessio Boni
aprestare il voltoall’istrionico
attore;le sei puntatedeIl
restauratoreeledue deLafiglia
delcapitano.

Enrico Brignano veleggia verso la conduzione di Zelig. A
confermare la notizia è lo stesso comico romano: «Mi è arrivata la proposta, è allettante e
ci sto pensando», ha detto l'attore, «anche se sostituire Bisio non è una passeggiata ed è
di grande responsabilità».
Brignano ha parlato anche
delle Iene, programma a cui
ha partecipato lo scorso anno
e che sarà spostato a gennaio:
«Mi dispiace, ma se serve per
far entrare la trasmissione nei
costi e nelle spese dell'anno
successivo».
Il comico si prepara al tour
estivo Tutto suo padre. Il 10
agosto sarà a Terracina, il 13
Lecce, il 16 Bolgheri, il 17 Viareggio, il 19 Ascoli, il 24 Palermo, il 25 Catania, il 31 Pescara.
A settembre, il 12 a Verona. •

