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Film
denunciato

Una denuncia è stata presentata alla Procura della Repubblica di Venezia contro il film
«Paradise Faith», per le scene
di sesso compiute dalla prota-

gonista con un crocifisso. L’iniziativa è dell’avvocato Pietro
Guerini, che ha denunciato il regista del film, Ulrich Seidl, l’attrice Maria Hofstatter (nella

foto), i responsabili della produzione del film e della Mostra del cinema di Venezia per
«offese a una confessione religiosa mediante vilipendio».

INCONCORSO. Tematicareligiosa ancheper l’israeliano«Fill the Void»: amore efamigliatra ebreiortodossiaTelAviv

Applausimaanche tanti fischi
Malickè poeticoesconcertante
«To theWonder» èun film-fiume
sureligionee sensodella vita
Immaginistupendee BenAffleck
gelidocome unpesce infrigo
Ugo Brusaporco
VENEZIA

Pare una mostra nel segno della religione, se questa ha ancora la forza di indicare un cammino di cultura e civiltà.
Cineasti ultimi profeti? Almeno sono capaci di smuovere
opinioni, di riabilitare termini
fuorimoda come intellettuale,
impegno, Stato sociale, prendensosi la libertà di restituire
a queste parole un senso, mentre vediamo oggi il fallimento
umano, politico e economico
di chi non voleva più sentirle.
Ecco allora in concorso l’attesissimo (e fischiatissimo) To
the Wonder di Terrence Malick e l’israeliano Lemale Et
ha’Chalal (Fill the Void) di Rama Burshtein.
Per vedere il film di Malick
c’erano già le file davanti all’entrata alle 7,45 (il film cominciava alle 9 e le porte le
aprono una decina di minuti
prima), potenza del nome ormai mitico di un cineasta fuori dal comune, uno che compone i film come fossero sinfonie
o poemi sinfonici, e che in questo To the Wonder in parte stecca perché introduce nel suo
procedere narrativo un elemento che disturba: il ballo, la
danza. Succede che una delle
protagoniste passi il tempo a
saltellare di qua e di là sullo
schermo, senza nesso apparente. Una manifestazione di

vitalità? La trovata toglie ritmo e respiro al procedere
drammatico del film.
Non che manchino belle pagine in questo nuovo lavoro di
Malick, per chi accetta la sua
prolissita. Già noto per girare
con tempi eterni, ora apre all’eternità anche il prodotto finale del lavoro. Dopo aver vinto a Cannes l’anno scorso con
Tree of life ha già tre progetti
da finire per il 2013, forse per
festeggiare i settant’anni, che
compirà proprio il prossimo
anno.
Come nel film di Cannes, anche alla base di questo ci sono
due concetti importanti — la
vita e la religione — con varianti come l’amore tra familiari e
quello tra persone che hanno
un cammino da percorrere insieme.
Qui ci si presenta subito un
uomo, Neil (un Ben Affleck
meno caloroso di un pesce congelato), e una giovane donna,
Marina (Olga Kurylenko, quella che balla svampitella, con
una gamma di espressioni che
assomigliano a quella di Affleck). Li vediamo a Parigi e poi a
Mont Saint Michel a fare i conti con le maree; sono immagini eleganti, che raccontano
cultura e civiltà, mentre le voci
fuori campo costruiscono
un’intima storia d’amore.
Poi lentamente il film si perde. Scopriamo che lei è francese, che ha una figlia e un mari-

BenAffleck e RachelWeisz nel film«To the Wonder» di Terrence Malick
to fuggito ai Caraibi con un’altra. Lui è americano; innamorato, la porta nel suo paese immerso in un grigio Oklaoma.
Qui le cose non funzionano, soprattutto per l’indecisione di
lui, che si occupa del controllo
dell’inquinamento delle acque e dei terreni, un lavoro ingrato che lo mette contro la
gente che protesta. Madre e figlia ripartono. Lui, solo, incontra una compagna di scuola e
inizia una bella storia d’amore, interrotta da una chiamata
di lei, sola e senza lavoro a Parigi: la figlia ha preferito il padre a una madre senza futuro.
Lui la riprende senza amarla,
la sposa per permetterle di stare negli USA, ma non serve, lei
non trova un senso alla sua vita e lo tradisce, poi tutto va a
rotoli, tornerà in Europa, rivedrà Mont Saint Michel da lon-

tano. Minimi i dialoghi, sono
le voci della coscienza che parlano, e fra tutte quella di un
prete latinoamericano (Javier
Bardem), catapultato in un
mondo che non conosce, attivo nelle opere di misericordia
e attento nelle prediche domenicali, che anche Neil e Marina ascoltano; lei fa anche la comunione.
Il prete, come gli altri, cerca
di capire il senso profondo dei
gesti che fa, non si accontenta
di «agire bene», cerca in Dio
una collaborazione che non
riesce a sentire.
È un film complesso e intenso, che costringe a pensare, anche se non perfetto, perché da
Malick tutti aspettano la perfezione. Ma che festa delle immagini a ogni suo film!
Il secondo film in concorso,
Fill the Void (riempire il vuo-

to) ci porta a Tel Aviv, all’interno di una famiglia di ebrei ortodossi hassidici, dove una diciottenne (la bravissima Adas
Yaron) aspetta di sposarsi; sua
sorella muore improvvisamente di parto, lasciando un bimbo e un vedovo da consolare.
La madre della ragazza per paura di perdere il nipote convince la figlia a sposare il cognato.
Rama Burshtein racconta di
un mondo chiuso, stretto nei
riti della religione che nascondono le emozioni e tagliano
ogni possibilità di cambiamento a un mondo ancestrale segnato dal totale maschilismo
e dall’adesione delle donne a
questo. Gli uomini cantano, ridono e si ubriacano, le donne
assistono in silenzio. La dittatura della religione pesa soprattutto su loro, come sempre, purtroppo. •

Tolstojin salsaghiacciataamericana
Enzo Pancera
VENEZIA

Le sequenze iniziali continuano la panoramica sulla crisi
economica iniziata da Gli equilibristi che ha aperto la sezione Orizzonti della mostra: il
film Boxing Day (il giorno di
Santo Stefano), del 52enne regista londinese Bernard Rose,
mette in campo un immobiliarista di Los Angeles, che ama
farsi chiamare Sir (Danny Huston) e che nei giorni natalizi
si sposta nella nevosa Denver
(Colorado). Assoldato l'autista d'origine inglese Nick
(Matthew Jacobs), e relativa
fiammante Mercedes, Sir vuol
mettere a segno un colpo risolutivo «nei giorni in cui gli altri sono paralizzati dal loro
moralismo».
Si tratta di acquistare dalle
banche, a meno di metà del valore, abitazioni pignorate, da

rivendere subito dopo, eseguita una rapida cosmesi edilizia,
lucrando il 25-30%. Con un
raggiro, Sir si è procurato il
contante che gli mancava per
innescare l'affare che ora illustra a Nick di cui non ha molta
stima. Il calvo e grassoccio
chauffeur — alle spalle un matrimonio malamente naufragato, un debole per l'alcol — tira in ballo i figli delle famiglie
sfrattate. Sir gli spiega d'essere anche lui sensibile, «ma se
il sistema economico s'impantanasse sarebbe peggio». Il
percorso intanto si fa sempre
più impervio. Quel gioiello di
Mercedes si blocca nel ghiaccio. Il freddo è terribile. Quando si rischia l'assideramento,
Sir ha una reazione imprevedibile.
Da tempo lo spettatore ha
compreso che l'emergenza
economica non è il fulcro del
film. Il ricorrente andantino
della Sonata in la maggiore D
959 di Schubert ha dato una
profondità febbrile alla narrazione. Gli ottimi Danny Huston, figlio del grande John, e
Matthew Jacobs, sceneggiato-

PierceBrosnanredento
L’exO07oraèbuono
perl’OscarSusanneBier

PierceBrosnan eTrineDyrholm,al Lido con«Love isallyou need»

ORIZZONTI. RobertoMinervini,marchigiano delTexas,racconta un dramma estremodell’adoloscenzain «LowTide»

«Boxing Day», riscrittura
ambientata ai giorni
della pirateria finanziaria
di un capolavoro russo

«Loveisall you need»

Ilregista Roberto Minervini(al centro)con Melissa McKinney eDaniel Blancharddelfilm «Low Tide»
re de Le avventure del giovane
Indiana Jones, hanno ridato
vita al racconto Padrone e servitore scritto da Tolstoj nel
1895. L'incoerente, paradossale altruismo di Sir è accompagnato dalla Terza sinfonia che
Gorecki ha collegato alle sofferenze nei lager. Il conto torna:
Rose conclude un trittico derivato da Tolstoj e continua e intrecciare il linguaggio delle immagini e quello della musica.
Con esiti irregolari e riempitivi (l'intermezzo comico del

russare a diluire il pathos), ma
l'augurio per Venezia è che
non le manchino mai film così
felicemente difettosi.
Sempre nella sezione Orizzonti, Roberto Minervini, marchigiano di Houston (Texas),
porta Low Tide in cui segue —
pochissime parole, registrazione puramente fenomenologica — un dodicenne (Daniel
Blanchard) senza padre, con
giovane mamma che fa le pulizie in ospedale e ama le notti
balorde. La solitudine del ra-

gazzo è temperata dalla curiosità per gli animali e da un'inclinazione naturalmente giudiziosa. Il vuoto sarà colmato
da una violenza verso di sé. Il
film sembra la versione solipsistica e meno aspra di Gummo,
dedicato al disagio giovanile
da Harmony Korine e visto a
Venezia nel 1997. Stratificazione sociale e personaggio riescono in parte a coinvolgere
nonostante la staticità stilistica un po' facile, un po' compiaciuta. •

Toccaa unbravo Pierce
Brosnan,ex 007,la palmadel
piùbuono,nelladomenica
festivaliera,èluiinfattiil
protagonistacon Trine
Dyrholm(consideratain
diverseclassifiche la miglior
attricedelnostro tempo), della
bellacommediaLoveisallyou
needfirmatadalla premio
OscarSusanneBier.
Presentato,
incomprensibilmente,fuori
concorsoil filmhadivertito il
pubblico,chelo haaccolto
trionfalmente,per la suaverve,
perla delicatezza concui va a
toccarei temipiù profondi
comeil matrimonio, lareligione,
l’omosessualità,il tradimento,
l’elaborazionedel lutto, il
cancro,per la luciditàdiuna
sceneggiaturaattentaa
calibrarele emozioni,per una
regiaimpeccabile.Girato in
granparte inItalia,sulla
costieraamalfitana ea
Sorrento,il filmèuna grandee
coralestoriad’amore,e hail
meritodimostrareall’asfittico
cinemaitalianocome si giraun
film,come si raccontanoi
luoghi,come il paesaggio si

possavalorizzare,comeanche il
luogopiù visto sipossa mostrare
conoriginalità. Quello chela
daneseSusanneBier haèla
cultura,che nonèunafiammella di
sapienzapentecostale,maun
tragittoumano diconoscenza
intellettualeediconoscenza del
mondoe dellesuecose.Subito ci
presentai protagonisti della
vicendadue giovani chearrivano a
Sorrentoper sposarsi,poi ci porta
inDanimarcaper mostrarci la
madredilei, Ida(Trine Dyrholm),
cheesce preoccupatadauna
visitadicontrollo, hauncancro
allamammella, portaunaparrucca
perchéconla chemio hapersoi
capelli,equando arriva a casa
trovail marito chefa l’amorecon la
segretaria.Ilpadre del ragazzo,
Philip(Brosnan)èvedovo ea capo
diunagrossa azienda. Si
incontranoall’aeroportoper
partire,lei distrugge lamacchina
diluinelparcheggio.All’arrivolui
cominciaaguardarla, unamattina
lascopre mentrefa ilbagno, il
caposcoperto, laparrucca sulla
spiaggia,si innamoradiquesta
donna,bellacomunque,
coraggiosa.Intantofervono i
preparatividelmatrimonio. U.B.

I film di oggi

Il’68francesedi Assayas
ela mafiadi Takeshi Kitano
INCONCORSO:
OUTRAGE BEYOND di Takeshi
Kitano(Giappone,110’)conTomokazu Miura, Ryo Kase, Fumiyo Kohinata, Toshiyuki
Nishida. La ripresa della guerra tra clan della yakuza spinge
la polizia a rilasciare Otomo,
un vecchio scagnozzo che tutti
credevanomorto.
APRES MAI (SOMETHING IN
THE AIR) di Olivier Assayas
(Francia, 122') con Clément
Métayer, Lola Créton, Félix Armand. Il Maggio francese del
1968vistoattraversolevicende
semi-autobiografichediungiovane diviso tra politica e cinema.
ORIZZONTI:
LEONES di Jazmin Lopez (Argentina, Francia, Paesi Bassi,
80')conJuliaVolpato,PabloSigal, Macarena Del Corro, DiegoVegezzi, Tomas Mackinlay.
KAPRINGEN (A HIJACKING) di
Tobias Lindholm (Danimarca,
99'), la nave cargo assalita, con

PilouAsbæke SørenMalling.
FUORICONCORSO:
ANTONTUTRYADOM(ANTON’S
RIGHT HERE) di Lyubov Arkus
(Russia,110’) conAnton Kharitonov,RinataKharitonova,VladimirKharitonov.
DISCONNECTdiHenryAlexRubin (Usa, 115’) con Alexander
Skarsgård,MichaelNyqvist,Jason Bateman, Andrea Riseborough.
LA NAVE DOLCE di Daniele Vicari(Italia,Albania, 90’)
SETTIMANADELLACRITICA:
ÄTASOVADÖ(EATSLEEPDIE)di
Gabriela Pichler (Svezia, 104')
con Nermina Lukac, Milan
Dragisic, Jonathan Lampinen,
PeterFält, Ruica Pichler.
GIORNATE DEGLIAUTORI:
ACCIAIO di Stefano Mordini
(Italia,95')conMicheleRiondino, Vittoria Puccini, Matilde
Giannini,AnnaBellezza,FrancescoTurbanti.

