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Incassi
meno8%

Il totale degli incassi dai
biglietti alla Mostra del cinema
di Venezia è calato, rispetto allo
scorso anno, dell’8%. «Una cifra
che, data la crisi», ha detto il

presidente della Biennale Paolo
Baratta, «è soddisfacente,
considerando anche che i film
sono il 20% in meno rispetto al
2011».

Il direttore Alberto Barbera
(foto) è soddisfatto del primo
Venice Film Market. «Abbiamo
riportato al Lido 200
compratori».

INCONCORSO. Applausi alregistacoreano, deludeValeriaSarmiento conlasuaguerra napoleonicain Portogallo

RuggitodaLeonedi KimKi-duk
conlaviolenta ecruda«Pietà»
Tuttelebassezzedell’uomoavido
elaredenzionenellastoria
diunostrozzino.Crudeltàestrema
maresaesteticadirilievo
Ugo Brusaporco
VENEZIA

Si aspettava il ruggito e improvviso è risuonato in un Lido impaurito dalla pioggia
con Pietà di Kim Ki-duk. Uno
dei più grandi registi del mondo, superate le sue crisi, pare
riuscito a trasformare il materiale cinematografico in un capolavoro d’arte totale.
Come sempre il maestro coreano nostra un’estrema saggezza narrativa; il film potrebbe
essere visto senza audio. Dalla
struttura delle immagini, dalla sapienza delle inquadrature, dalla potenza nel saper disporre gli attori e di dare spazio agli sfondi nasce il cinema
di questo vero regista. Con pochi elementi riesce a costruire
mondi infiniti.
Qui Kim Ki-duk ci porta nella capitale coreana, a Seul, che
sta distruggendo i suoi quartieri più caratteristici, come
cancellare le radici della propria identità. Senza identità,
senza un padre da chiamare
padre e una madre da chiamare madre, si ritrova anche
Kang-do, il trentenne protagonista del film, un delinquente
psicopatico, uno che per incassare i soldi come esattore per
un gruppo di strozzini arriva a
sfigurare le sue vittime, dopo
averle fatte preventivamente
assicurare. La sua è una trovata non condivisa dai capi, ma

che fa di lui l’uomo più temuto. Le vittime dello strozzinaggio sono i titolari di piccole imprese artigiane. Kang-do stritola mani, amputa, getta le
sue vittime dall’alto pur di farle azzoppare e ricavare denaro. Alcuni dei debitori riescono a sopravvivere alla violenza, altri preferiscono suicidarsi, tra questi un giovane finito
in carrozzella, la cui madre decide di vendicarsi. Il pubblico
si trova di fronte a inaudite violenze.
Ma un bel giorno però bussa
alla sua porta il destino, con
l’aspetto di una bella signora
misteriosa di nome Mi-sun
(Cho Min-soo) che si presenta
a lui, con fare modesto ma sicuro, e a un certo punto si dice
sua madre. Lui all’inizio sospetta. Non è certo un uomo
che che si apre ai sentimenti.
Ma, dopo aver tentato di violentarla con la sua mano («è
da qui che sono venuto vero?
Posso allora tornare indietro!») l’affetto di questa donna apre un piccolo varco nel
suo cuore.
Kang-do ha finalmente qualcuno che gli vuole bene e a questo non è preparato. Regredisce, diventa buono, si fa cantare perfino la ninna nanna. Dialogo iniziale tra lo strozzino e
la madre. Lei dice «mi dispiace di averti abbandonato» e
lui replica «non pronunciare
il mio nome! Io non ho nessu-

FrancescaRisoeAlessio Gallo, esordientinel filmL’intervallo

DueesordientidiNapoli
perlastoriad’amore
nelmondodellacamorra

Unascena dalfilm Pietà di KimKi-duk, storiadi unesattore deglistrozzinicapacedi violenzeefferate
no». Pietà è un film che non
concede nulla allo spettatore,
che lo coinvolge e lo inquieta;
Gomorra sembra acqua alle
violette. Pietà rivela il demone
del denaro, del capitalismo, vero protagonista di questo film,
che rende finalmente giustizia a un mondo di vittime.
Su ben altri binari si muove
Linhas de Wellington di Valeria Sarmiento. La regista, vedova di Raul Ruiz, morto lo scorso anno, ha voluto portare a
termine l’ultimo sogno di
Raul: raccontare una pagina
di storia poco conosciuta, quella dell’invasione napoleonica
del Portogallo. Una storia, come ci ha confermato il produttore del film, fino a ora non frequentata dal cinema. La regi-

sta ci riporta al 1810, con le
truppe inglesi di Wellington alle prese con l’armata napoleonica comandata dal maresciallo dell’Impero André Masséna
che vuole conquistare il Portogallo. Il film cerca di mostrare
il valore dell’esercito portoghese in quel frangente, tentativo
di glorificare una pagina della
storia nazionale.
Il film però cade in assurde
semplificazioni e in momenti
di inquietante banalità, da
sconcertare anche spettatori
ben disposti. Uniformi sempre linde, camicie candide anche per i soldati in marcia. Impensabile è che il generale di
Napoleone non sapesse nulla
delle fortificazioni intorno a
Lisbona, anche a quel tempo

si muovevano spie e drappelli
d’avanguardia. Il regista prende con convinzione le parti antibuonapartiste, contro le idee
di libertà, fratellanza e uguaglianza, mette in ridicolo le figure femminili, e glorifica la
parte anglo-lusitana. Se non
fosse girato da una donna lo si
potrebbe definire un film promisoginia. Valeria Sarmiento
approfitta degli amici del marito, ed ecco sulla scena per
brevi cammei Catherine Deneuve, Isabelle Huppert e Michael Piccoli. Peccato che non
bastino grandi nomi a fare
grande cinema. Tra gli altri sullo schermo, John Malcovich
come Wellington e Chiara Mastroianni al seguito dell’esercito. •

ORIZZONTI. Poetico edevocativoaffresco sullesaghe delGiappone anticoin «Milleanni diestasi» diKojiWakamatsu

Poverolavoro, toglierel’acqua ai poveri
È l’unico impiego che trova
un uomo di mezz’età:
scollegare i tubi ai morosi
Idan Hubel fa pensare
Enzo Pancera
VENEZIA

Non è un giovanotto da Orizzonti il nipponico Koji Wakamatsu. Nato nel 1936 nella prefettura di Miyagi ha firmato il
primo film nel 1963 per aggiungerne molti altri fino al
terzultimo Kyatapira, Orso
d'argento a Berlino 2010. È stato anche produttore, per esempio del celeberrimo Ecco l'impero dei sensi (1976) di Oshima. Minuto, con le fitte chiome candide, alla conferenza
stampa si scatena sulla sua
concezione operativa del cinema: «Se mi offrono un budget
corposo cerco di usarlo per fare non una, ma tre pellicole.
Ho tutto chiaro in testa e per
girare mi bastano 1-3 settimane. Nella “bottega" mi capita
di dare una mano agli operatori, agli elettricisti. Tutti devono un po' fare tutto». Gli attori

presenti annuiscono: più che
per compiacenza per esorcizzare un eventuale altro tour de
force. Che dà i suoi frutti, però,
a considerare Sennen no yuraku (Mille anni di estasi) girato quest'anno assieme alla pellicola sul suicidio di Mishima
presentata a Cannes, che si sviluppa come un lungo flashback in un'aura senza tempo,
fantasticato dall'anziana levatrice Oryu (Shinobu Terajima)
che assieme al monaco Rijo
(Shiro Sano) ha accudito gli
abitanti del borgo per generazioni: lei per la nascita, il monaco per la dipartita. Il borgo
di Roji è permeato dal mito
dei Nakamoto, famiglia nobile
ma empia, dai maschi, nel corso delle generazioni, dediti a
passioni amorose sempre sfociate in violenza. Il ricordo di
Oryu evoca le donne coinvolte
nei legami fatali, tra cui lei stessa. Il racconto dei destini ripetuti, tratto dal romanzo Mille
anni di piacere di Kenji Nakagami (Einaudi), è sempre avvincente, ironico, ben recitato. Racchiuso all'inizio e alla fine da canti alimentati da anti-

«L’intervallo»

Unafoto di scenadel film«SennenNo Yuraku»' (TheMillennial Rapture)di Koji Wakamatsu
chi miti che riassorbono le pulsioni distruttive nell'empito vitalista: dei e progenitori «preferirono l'instabilità del mondo all'oltretomba, all'estinzione la proliferazione».
Del tutto consona alla sezione, l'opera prima del giovane
israeliano Idan Hubel Menatek ha-maim (L'uomo che stacca l'acqua). Gabi (Moshe
Ivgy), un signore d'avanzata
mezza età, con uno sguardo
preoccupato che non si dimen-

tica, accetta l'unico lavoro che
gli offre il collocamento: interrompere l'allacciamento ai
morosi che non pagano l'acqua. Lavoro a cottimo, molto
ingrato. Con due chiavi inglesi
si stacca il contatore. Appaiono sbigottite anziane a reclamare. Qualcuno alza le mani.
Gabi non ci dorme la notte, anche se in famiglia il lavoro sembra riportare tranquillità. Il
guaio è che un giorno Gabi deve togliere la fornitura a un ti-

po arrogante, che ha lo zampino nella squadra calcistica del
figlio. Conseguenza: il giovanotto non è selezionato e deve
partir soldato. Eppoi per due
mesi si sospendono i tagli: ci
sono le elezioni. Quando per
esigenze narrative tutti gli avventori di un bar guardano
contemporaneamente in macchina è su un immeritato arretramento, loro e nostro, che attirano l'attenzione, con scarse
speranze. •

Raccontare«come siforma e
sedimentala mentalità
camorristicaattraversodue
adolescenti,il cuipensiero è
ancorainformazione.Dalluogo
cheliimprigiona i protagonisti
cisi confrontano». Èunodegli
spunti,spiegaLeonardo di
Costanzo,alla basedellasua
operaprima, L’intervallo, film
presentatoallaMostradi
VeneziainOrizzonti einuscita
ogginelle sale,distribuitoda
CinecittàLuce. La storiaruota
intornoallagiornataestivache
dueteenager,Salvatore
(AlessioGallo),timidoe
riflessivo, venditore ambulante
digranitecon il sogno di
diventarecuoco eVeronica
(FrancescaRiso),
apparentementesicura disè e
indipendente,devono
trascorrereinsieme inun
enormeedificio alcentrodi
Napoli.Unex collegio,doveil
ragazzoèstatoincaricato di
portareesorvegliare Veronica,
inattesa dell’arrivo diunboss
dellacamorra,chedevepunire
laragazza. «La primaversione
dellasceneggiaturaènata piùo
menonel periododi Gomorra,
maci eravamofermati perché

temevamo chela storianon
reggesseun film»,diceDi
Costanzo,già pluripremiato
documentarista.«Abbiamo
mescolatoaspetti realisticienon,
comel’esplorazione delmondo
immaginariodeidue ragazzi, per
evitareche iltema dellacamorrali
schiacciasse.Anche se proprio
primadelleripreseèaccaduto un
fattodi cronaca simileallatrama.
Unragazzoerastato picchiato
perchésiera fidanzatocon una
ragazzadiunclan».
Idue bravissimiprotagonisti,
esordienti,sonostati scelti tra
200ragazzi. «Dovevamo
salvaguardarela spontaneità,
mantenerela massima verità»,
spiegaDiCostanzo. «La
sceneggiaturaerascritta in
italiano,ma i ragazzil’hanno fatta
loro,rendendola indialetto».
Fondamentaleanche lascelta del
luogoabbandonato dovegirare,
«chehacondizionato,con i suoi
spazi,la scrittura».Salvatore «è
moltodiversodame,ètimido e
riflessivo, iosono piùestroverso»,
spiegaAlessioGallo,18 anni. «Mi
sonodivertito moltoa recitare,ma
nonmiaspetto nulla,vedremo, ora
tornoalmio solitolavorodi
fruttivendolo».

I film di oggi

BellocchioedEluana
labella addormentata
INCONCORSO:
BELLAADDORMENTATAdiMarco Bellocchio (Italia, 115’) con
Toni Servillo, Isabelle Huppert,AlbaRohrwacher,MicheleRiondino,MayaSansa.GliultimiseigiornidiEluanaEnglaro, la cui storia resta sullo sfondo di altre che vi si collegano
emotivamente.
SPRING BREAKERS di HarmonyKorine(Usa, 92’)
con James Franco, Selena Gomez,VanessaHudgens,Ashley
Benson,HeatherMorris.Quattro ragazze allo Spring Break,
la vacanza primaverile degli
studentiamericaniabasedialcol e sesso: tentano un colpo e
vengono arrestate.
ORIZZONTI:
ARAF(SOMEWHEREINBETWEEN) di Yesim Ustaoglu (Turchia, Francia, Germania, 124’)
conNeslihanAtagül,BarisHacihan, Özcan Denis, Nihal
Yalçin, IlgazKocatürk.
GAOSU TAMEN, WO CHENG

BAIHE QU LE (FLY WITH THE
CRANE)diLIRuijun(Cina,99’)
conMa Xingehun,Tang Long.
FUORICONCORSO:
THE TIGHTROPE di Simon
Brook (Francia, Italia, 86’) con
Peter Brook, Yoshi Oida, Shantala Shivalingappa, Marcello
Magni.
OGEBOEASOMBRAdiManoel
de Oliveira (Portogallo, Francia, 95’) con Michael Lonsdale,
ClaudiaCardinale,JeanneMoreau,LeonorSilvera.
GIORNATE DEGLIAUTORI:
HERITAGE (INHERITANCE) di
HiamAbbass(Francia,Israele,
Turchia, 88’) con Hafsia Herzi,
HiamAbbass,YussefAbuWarda,Ashraf Barhoum.
SETTIMANADALLA CRITICA:
NOQUIERODORMIRSOLA(SHE
DOESN’T WANT TO SLEEP ALONE)diNataliaBeristain(Messico, 83’) con Mariana Gajá,
AdrianaRoel.

