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Sandokan
diProietti

Oggi alle 23,15 alla Pagoda
dell’Hotel Des Bains Cinema
Corsaro presenta Le tigri di
Mompracem di Ugo Gregoretti (1974), memorabile film tv

Rai: Gigi Proietti (nella foto) interpreta Sandokan e la cronaca cittadina che appariva sul
quotidiano «La Nuova Arena»
di Verona, sul quale il feuille-

ton venne pubblicato nel
1883. Si mescolano attualità,
cronaca, politica e avventura
d'appendice, con effetti esilaranti. Ingresso libero.

INCONCORSO. In«OutrageBeyond»Takeshi Kitanoricicla ilgangster-samurai diun’altrastoria per unaffresco epico

Ladelusionedopoisognidel’68
eperilfilmambiziosodiAssayas
Raccontocoralediunagenerazione
in«AprèsMai».Quelleillusioni
naufragarono,nerestalanostalgia
Lacrisidiogginegapurequella
Ugo Brusaporco
VENEZIA

Bella giornata in concorso in
un Lido coperto di un grigio
che inscurisce il rame dei tetti
veneziani, colorandolo di
piombo. Sono scesi in competizione due film molto attesi:
Outrage Beyond di e con Takeshi Kitano e Après Mai di Olivier Assayas. Due film che raccontano la stessa generazione,
il primo con uno sguardo vitale, il secondo con il peso di una
memoria tradita.
Kitano riporta al cinema i
suoi amati yazuka, gangster
che cercano di assecondare regole da samurai, restando delinquenti, ma «d’onore». In
questo film dai colori autunnali, Kitano veste i panni di uno
yazuka finito in carcere per rispetto al codice della banda e
deciso a vendicarsi di chi lo ha
tradito. A guidare la sua vendetta vorrebbe essere un poliziotto corrotto, che vuole usarlo in una guerra di clan. Al regista non interessa raccontare
una storia di violenza e sangue grondante, interessa far
vedere il peso di generazioni
che si confrontano in un crudele gioco di bande. Nel classico
film noir con giovani dannati,
mette il corpo e le idee decadenti di vecchie generazioni,
contro cui faticano a imporsi
volti nuovi, subito bruciati dalla brama di potere e denaro.

In questo mondo, il suo personaggio cerca di dare un senso
alla vecchiaia che vive. Non è
un pistolero veloce, non sa più
inseguire, è sovrappeso e stanco, ma il tempo gli ha regalato
la saggezza, che non è un’arma ma insegna a non aver paura delle armi. Anche se alla fine è un’impresa contare tutti i
cadaveri apparsi, c’è nel film
uno strano senso di calma, un
respiro che si nega alla banalità. È il peso del vivere, del continuare a lottare per non essere un numero tra i cadaveri. È
l’avere l’onore e la dignità per
guardare in faccia il mondo,
per non piegare la schiena,
per restare a galla.
Per la prima volta Kitano riporta sulla scena un suo personaggio, Ohtomo, il vecchio
yazuka. Lo avevamo già visto
in Outrage a Cannes 2010; qui
è cambiato, è invecchiato, disilluso, appesantito dal tempo e
dalla noia verso l’umanità che
lo circonda, arrabbiato perché
non accetta che l’onore dei delinquenti si mescoli con il disonore dei poliziotti e dei politici, non gli interessa che la mafia si metta il coletto bianco e
giochi in borsa.
Il film è teso e forte, ben raccontato, con un lungo inizio
che presenta i protagonisti e
con un serrato galoppo verso
un finale che non fa sconti nel
suo nero pessimismo, nel suo
non credere a un cambio di ge-

«Souslepavéla plage», sottoilporfidola spiaggia: lemanifestazionidel’68pariginonel film Après Mai
nerazioni, se lo scopo è il cercare la ricchezza anche a costo
della violenza, della perdita
della lealtà e dell’onore. In questo un Kitano alla John Wayne
vecchia maniera, un omaggio
a una generazione che lentamente muore, la sua, senza accorgersi di morire.
OLIVIER ASSAYAS nel suo
Après Mai (dopo maggio: quello del ’68, dell’immaginazione
al potere) racconta un’altra generazione, non la sua. Lui, classe 1955, seppur parigino, nel
1968 aveva tredici anni e gli
eroi che rappresenta, reduci
dal ’68, nel 1971, anno in cui il
film si situa, sono già grandi.
Sono un gruppo di giovani che
ha partecipato a quei giorni di
maggio, raccontati già da Bernardo Bertolucci dieci anni fa
in The Dreamers e meglio da

Philippe Garrel in Les amants
réguliers visto qui a Venezia
nel 2005. I protagonisti vivono di libero amore e sogni, ma
tre anni dopo qualcosa in loro
cambia. Il ’68 non fu la rivoluzione russa, ne la Comune di
Parigi; non nasceva da una forza di totale partecipazione e
tre anni dopo pagava quel peso. Assayas ricorda chi finì senza illusioni, chi nella droga,
chi in una lotta armata di cui
nessuno ancora oggi ha voglia
di chiedersi il perché, anche se
ha infuriato in tutta Europa, e
si parla di vittime, come se a
essere colpiti fossero individui e non un’idea di Stato, e
con questo si evita di fare i conti con la storia, come sempre.
Film come questo non servono a riprendere il discorso, ma
come in una canzone di Guccini regalano un filo di malinco-

nia: «E correndo mi incontrò
lungo le scale, quasi nulla mi
sembrò cambiato in lei, la tristezza poi ci avvolse come miele per il tempo scivolato su noi
due». Certo, sembra dire il
film, c’è stato un periodo in cui
si è sognato, in cui si è provato
a vivere un’illusione; poi le cose non sono andate come nei
sogni, in fondo non succede
mai, e l’anno dopo il ’68 ci fu
l’autunno caldo, e gli operai
presero il posto degli studenti,
ma ancora non ci fu la rivoluzione. C’era bisogno solo di
uscire dalla crisi, da una crisi
che minacciava il futuro, e ancora i giovani pagavano quella
crisi. Allora come oggi, la storia non cambia; solo che oggi
non ci sono sogni da ricordare
e da raccontare poi, come almeno possono fare i giovani di
quel tempo. •

ORIZZONTI. Prolissa JazminLópezanarrarel’adolescenza,bravoTobias Lindholmsulla disavventuradei marinai

Ostaggideipirati somalie degliargentini
Dramma sul cargo assalito
in «Kapringen»: resa
la tensione a bordo. Il buco
nell’acqua di «Leones»
Enzo Pancera
VENEZIA

«Vieni, c'è una strada nel bosco, il cui nome conosco, vuoi
conoscerlo tu?» gorgheggiava
un tempo Gino Bechi. La canzone sembra l'abbrivo di Leones, il film che l’argentina Jazmin López, 28 anni, debuttante nel lungometraggio dopo
corti e dispositivi da artista visuale, ha portato nella sezione
Orizzonti. Due ragazze e tre ragazzi, «leoncini» compagni di
scuola e di primi approcci, s'avventurano tra gli alberi. Qualcuno procede isolato poi si ricongiunge. Si mangiano frutti, si evocano filastrocche e
canzoncine, si distingue tra voler bene e amare, si fantastica
su un mondo desertificato, si
fanno scherzi stupidi, compare una casa con gli infissi serrati, un'auto già incidentata, si
spande una pioggia nel pine-

to. Infine si giunge in riva al
mare.
Benché duri 80', il film tende
all’infinito. Il racconto evanescente punta al simbolico (le
pulsioni adolescenziali) a vaghe allusioni su un probabile e
drammatico passato (l'auto
fracassata accompagnata da
un corale bachiano trascritto
per piano, archi e singhiozzi)
per concentrarsi infine in una
preannunciata dissoluzione
nel divino. Aiutano a interpretare l'esito l'afflato religioso
del canto sui titoli di coda e le
note di catalogo. Dal canto loro, invece, le immagini conclusive infliggono allo spettatore
un accostamento alla spiaggia
pari al tempo reale impiegato
dal passo della protagonista (l'
Argentina dispone di coste
lunghissime: le riprese potevano durare anni). Si resta dunque prigionieri di estetismi e
funambolismi molto datati. Il
gesto di un personaggio che
scaricava un revolver in un rivo diventa il simbolo portante
del buco nell'acqua compiuto
dal film.
Dalla Danimarca viene l'al-

Ilregista Tobias Lindholm(a sinistra) el’attore PolouAsbaek delfilm«Kapringen»
tro film di Orizzonti: Kapringen (Sequestro) opera seconda di Tobias Lindholm, già sceneggiatore per il dogmatico regista Vinterberg. Il cargo danese Rozen sta per entrare in un
porto dell'Oceano Indiano
quando un gruppo di pirati somali s'impossessa della nave.
L'equipaggio sulle prime è
trattato male. L'anziano capitano soffre d'ulcera, il giovane
cuoco (Pilou Asbaeck) dispera
di poter rivedere moglie e fi-

glioletta. La trattativa è condotta, in rete e per fax, da un
africano che insiste a definirsi
traduttore e non pirata e dall'
amministratore delegato (Sø
ren Malling) della società che
gestisce il cargo. Costui è abituato ad affrontare ruvidi
duelli commerciali, ma questo è un testa a testa diverso.
Non ci si deve mostrare cedevoli, per non indurre i sequestratori a rialzi infiniti, e bisogna tener lontana l'emozione.

Il confronto dura più di 100
giorni. Lindholm prende spunto da tristemente noti e ripetuti fatti di cronaca e, con i suoi
bravi attori, allestisce una rappresentazione ben costruita,
sostenuta da una calibrata tensione. Sulla problematica che
s'intravvede — per liberare degli ostaggi è opportuna la trattativa al massimo ribasso? —
non si scava e si perviene a una
sostanziale assoluzione di tutti, tranne i sequestratori. •

«Acciaio»,dal libro diSilvia Avallone

Riondinovainaltoforno
afarel’operaio
comenellasuaTaranto
Ladistanza chepassatra
Piombino,con le sueacciaierie,
el’Elba,nonèsolo ilbreve
trattodimarechesepara la
terraferma dall’isola.Da una
parte,comesi vedeinAcciaio
filmdiStefano Mordini
passatoalLido alle Giornate
degliAutori,c’èinfatti una
classeoperaiachearranca e
giovanisenza futuro. Dall’altra,
lagenteche haisoldi eva in
vacanza. Ilfilm, trattodal
romanzod’esordiodiSilvia
Avallone(Premio Campiello
operaprimaefinalista al
PremioStrega2010) racconta
lastoria didueragazzine, Anna
eFrancesca(Matilde Gianninie
AnnaBellezza), alle prese con i
primiturbamentiecon un
futurochesi avvicinasempre
piùsenza offrireperò alcuna
speranza.C’èpoi nelfilm
Alessio(MicheleRiondino, di
Taranto, lacittà dell’Ilva,
l’acciaieriache oratienelacittà
conil fiato sospeso), fratellodi
Anna,operaiochearrotonda
comepuòetira spesso dicoca,
machefondamentalmente ha
unsolovero obiettivo restare
ancoratoal lavoro fisso
all’acciaieria.Unlavoro che,tra
l’altro,ama molto.Per luiun
solaverapassione, quellaper
Elena(VittoriaPuccini), l’agiata
figliadeldottore dellacittadina
che,dopoalcune esperienzedi
lavoro, si ritrova a tornaresui
suoipassi comeimpiegata
nellastessaacciaieria.«Sono
statasubito coinvoltanella
storia»,spiegaSilvia Avallone.
«Èla stessadellibro,ma
declinatainmodo diverso. Nel
2010,quando èuscitoil
romanzo,c’erano ancoradelle
energie,oggi ci sono invece
soloincertezzeepocali egli

MicheleRiondinoinAcciaio
operaihannodi nuovo fatto
irruzionemediaticanellanostra
societa».Spiega il regista Mordini:
«Leclassiesistonoancora, mail
rapportotra operai ecapitaleè
totalmentecambiato. Una volta
c’eraun tacitoaccordo tra queste
dueparti, quellodigarantire il
futurodellefamiglie,oggi il
neoliberismohe
deresponsabilizzatola proprietàe
nonc’èpiù dialogo».Riondino, che
hafrequentatoper uncerto
tempol’acciaieria diPiombino,
sottolinea:«Era moltoimportante
entrarenellafabbricaeconoscere
iritmi. Bisogna capirecosasi sta
facendo, stare con gli operainella
stessamensa,vivere insquadra e
capiresoprattuttoi silenzi ele
attesecheci sonoinquesto
lavoro. Inun altofornola noiapuò
essereassassina». Alessio,il
personaggiocheinterpreta, «hala
solaambizione dimantenere il
proprioposto.Èunuomo molto
pragmatico».

I film di oggi

Torna il maestro coreano
Napoleonein Portogallo
INCONCORSO:
PIETAdiKimKi-duk(Coreadel
Sud, 104’) con Cho Min-soo,
LeeJung-jin.Ilritornodelregista coreano Leone d’argento
nel2004.Unostrozzinominacciabrutalmente i suoidebitori,
ma un giorno si presenta una
donna che dichiara di essere
suamadre.
LINHAS DE WELLINGTON di Valeria Sarmiento (Portogallo,
Francia, 151’) con Nuno Lopes,
Soraia Chaves, John Malkovich,MarisaParedes,MelvilPoupaud, Mathieu Amalric. A seguitodelfallimentodegliattentati di Junot e Soult del 1807 e
1809,NapoleoneBonaparteinvase il Portogallo.

ele, 76') con Moshe Ivgy, NaamaShapira, TomYefet.
L’INTERVALLO di Leonardo Di
Costanzo (Italia, Svizzera, Germania, 86') con Francesca Riso, Alessio Gallo, Carmine Paternoster, SalvatoreRuocco.

ORIZZONTI:
SENNENNOYURAKU(THEMILLENNIAL RAPTURE) di Koji
Wakamatsu (Giappone, 118')
con Shinobu Terajima, Shiro
Sano,KengoKora.
MENATEK HA-MAIM (THE CUTOFFMAN)diIdanHubel(Isra-

GIORNATE DEGLIAUTORI:
IL GEMELLO di Vincenzo Marra(Italia,88')
HAYUTA VE BERL (EPILOGUE)
di Amir Manor (Israele, 96')
con Yosef Carmon, Rivka Gur,
Efrat Ben Zur, Itay Turgeman,
ShaiAvivi.

FUORICONCORSO:
YA MAN AACH (IT WAS BETTER
TOMORROW)
di
Hinde
Boujemaa(Tunisia, 74’)conAidaKaabi
SETTIMANADELLACRITICA:
OLUNAINTHAILANDA(AMONTHINTHAILAND)diPaulNegoescu (Romania, 90') con Andrei
Mateiu, Ioana Anastasia Anton,Sinziana Nicola.

