Spettacoli 49

L'ARENA

Venerdì 7 Settembre 2012

MOSTRA INTERNAZIONALE
D’ARTE CINEMATOGRAFICA
la Biennale di Venezia 2012

Veneziacinema
Decimagiornata

Riondinoda
Premium

È stato consegnato a Michele
Riondino, il Premium Cinema
Talent, la seconda edizione del
premio che il canale televisivo
assegna ad un attore o a una

attrice di particolare talento.
Di Riondino, il giovane
Montalbano televisivo, a
Venezia in Bella addormentata
e Acciaio, è premiata «l’istintiva

e appassionata interpretazione
che trae vigore dalla volontà di
sfidare costantemente i propri
limiti, prediligendo, non a caso,
il teatro».

INCONCORSO. Applausia«Sinapupunan»,PeterBrosenseJessicaWoodworthimmaginanounaTerrasenzapiùstagioni

Inun filmla naturaconsolatrice
enell’altroquellachesi vendica
Poeticoil filippinoMendoza
in unastoriadrammaticasul mare
DalBelgioapologo ecologista
sulgiornoin cuisparì laprimavera
Ugo Brusaporco
VENEZIA

Un pallido sole illumina il Lido, ma la luce più splendente
alla Mostra del cinema è venuta da due film: Sinapupunan
(Il tuo ventre) di Brillante
Mendoza e La cinquième saison di Peter Brosens e Jessica
Woodworth. Due film che pur
venendo da mondi lontani —
il primo dalle Filippine, il secondo dal Belgio — hanno in
comune la chiarezza del dire e
la forza di affrontare temi universali, come l’inquinamento
e il rispetto verso le donne.
Due film che vivono del paesaggio che li circonda, un paesaggio che partecipa alla narrazione, che emoziona, che richiama a un creato da rispettare e ritrovare.
Il pubblico è uscito commosso dal film di Brillante Mendoza, film sconvolgente per la
sua bellezza, per la qualità e
l’originalità della regia, per
l’interpretazione di un’attrice
senza pari qual è Nora Anour,
38 premi in una carriera lunga
181 film. Lei è una levatrice, la
vediamo subito all’opera, accompagnata dal marito, a portare alla luce con sapienza un
corpicino pronto a urlare, è la
vita che comincia, sembra voler dire Mendoza. Seguiamo
poi la donna a casa: abita in
una palafitta, in mezzo ad altre, sull’isola di Tawi Tawi, immersa nell’oceano, nella parte
più meridionale delle Filippine, verso gli arcipelaghi malese e indonesiano. Qui vivono i
Bajau, chiamati nomadi del
mare, dediti alla lavorazione
di alghe marine, un gruppo et-

nico di religione musulmana
in un paese cattolico dove non
c’è rispetto per le donne. Le
donne lavorano con gli uomini e gestiscono la casa. Lei è felice con suo marito; anche se è
sterile, il marito non l’ha abbandonata. Avevano adottato
un bambino che, cresciuto, se
ne è andato; ora sentono il bisogno di avere un altro figlio
in casa, pensano insieme che
lui potrebbe prendere una in
casa una nuova moglie, poi i figli sarebbero cresciuti dalle
due donne. Un giorno, mentre
sono a pescare, marito e moglie vengono assaliti dai pirati. Lui resta ferito, con sapienza lei lo cura. Cominciano a
cercare la nuova moglie, tra
un villaggio marino e l’altro.
Le spose hanno un prezzo, particolare non da poco. Con l’aiuto della comunità, che condivide il loro progetto, mettono assieme la cifra necessaria per
una sposa.
Quella che trovano, e che accetta, è una giovane che ha studiato, e pone all’uomo una condizione: lasciare la prima moglie dopo la nascita del figlio.
Lui accetta, lei è addolorata.
Lui andrà a vivere con la nuova sposa. Lei lo rivedrà il giorno in cui farà nascere il loro figlio, poi a consolarla saranno
le stelle del cielo e l’immensità
del mare. C’è la vita nel film ,
quella quotidiana e quella delle feste matrimoniali, vissuta
sempre con il timore dei pirati, degli squali e della polizia
governativa.
Non da meno come forza e
qualità è La cinquième saison
di Peter Brosens e Jessica Woodworth. Il film è ambientato

SaraPoddaeMayaMulas in«Bellas Mariposas»

Mereuegliadolescenti
Le«Bellefarfalle»sarde
innocentinellosquallore

Unascena delfilmSinapupunan (Iltuoventre) di BrillanteMendoza
nel villaggio di Weillen, in Belgio, nella sua campagna, nei
suoi boschi e nelle affascinanti cave. Qui la vita procede
tranquillamente e Alice, figlia
di un contadino, e Thomas, figlio di un mercante, vivono la
stagione del loro nascente
amore. Siamo in inverno; al
passaggio dell’anno come sempre i contadini preparano un
rogo propiziatorio, ma tra lo
stupore di tutti il fuoco non si
accende. L’inverno non finisce
più, la primavera non arriva.
Le api muoiono, le mucche si
ammalano e non fanno più latte, i semi non germogliano nei
campi, gli alberi cadono frantumandosi e anche gli uomini
cominciano a morire. Per tutti
la vita diventa un inferno, il pa-

ese piomba nella povertà. Per
far mangiare la famiglia, Alice
si prostituisce in cambio di un
po’ di zucchero. Tutti cercano
un colpevole e si scagliano contro un filosofo apicoltore, con
un figlio malato. Erigono un
rogo per bruciarlo, come in un
antico rito pagano, ma il legno
non arde. Unica a difendere
l’uomo, inutilmente, è Alice
che quando lo vede preso e gettato nella sua roulotte per un
alto rogo, stavolta fatale, impazzisce.
Le fiamme non avvolgono solo il mezzo, ma si propagano ai
vicini simboli della comunità,
che diventano cenere. La mattina Thomas trova il figlio del
filosofo steso sulla strada, se lo
carica in spalle senza parlare e

si allontana dal villaggio, passa accanto alla casa di Alice.
Lei, biancovestita, è ormai pazza, ma gli lancia un ultimo grido d’uccello, il richiamo abituale per incontrare l’innamorato. Thomas non ha il coraggio di rispondere, per lui lo fa
il bambino, poi in silenzio se
ne vanno dall’assordante grigiore del paesaggio e degli uomini.
Passa il tempo, il sole è tornato sul villaggio, ora abitato da
struzzi. Un finale che rimanda
a Luis Buñuel, che usò gli
struzzi nel finale di Il fantasma della libertà e, prima, in
Los olvidados, sempre come
simbolo di dignità rispetto al
vergognoso comportamento
degli umani. •

FUORICONCORSO. In«The Companyyou keep»riportaaitempidel gruppod’azione comunista Weather Underground

Redfordterrorista,alla fine tradisce
Il regista e attore continua
nell’impegno civile, regala
due ore tirate e avvincenti
ma lascia un finale aperto
«Weather Underground», un
nome poco noto da noi, che
per gli Stati Uniti rappresenta
invece uno dei periodi più duri della loro breve storia. Si
tratta infatti del nome di un
violento gruppo politico
d’azione, di chiara matrice comunista, che agì tra il 1969 e la
fine degli anni ’70 per protestare contro la guerra in Vietnam, a favore della liberazione dei neri, contro l’espansionismo del loro paese. Riuscirono a portare a termine attentati contro la Casa Bianca e il
Pentagono, si spensero con la
caduta dei valori civili, con il
confronto di generazioni che
alla lotta per i diritti preferisce

l’indignazione su facebook.
Robert Redford con coraggio
civile riporta alla memoria
quel tempo e il suo ricordarlo
diventa in The Company You
Keep, film presentato fuori
concorso a Venezia, un invito
ai giovani a ritrovare uno spirito di lotta, magari meno violento, ma capace di incidere
sulla società.
Protagonista del film, giocato su un’interessante coralità,
che Redford tradisce solo alla
fine, è proprio il regista settantacinquenne nella parte di un
avvocato, Jim Grant, da poco
restato vedovo e solo ad accudire alla figlia dodicenne. Il
tentativo di ricostruire con lei
un mondo nuovo, meno malinconico, nonostante la mancanza della madre, fallisce improvvisamente per la cattura di
una appartenente ai Weather
Underground, ricercata da

AOrizzonti«Bellas Mariposas»

più di trent’anni per una rapina compiuta da un gruppetto
di questi e finita con un omicidio. Lei (Susan Sarandon) era
una madre ammirata, che teneva dentro di sé questo segreto e aspettava la maggior età
dei figli per consegnarsi alla
giustizia. Un amico chiede a
Grant di difenderla, e il suo rifiuto insospettisce un giovane
giornalista (Shia LaBeouf) che
si mette sulle sue tracce, scoprendo che anche lui è ricercato. Grant prende la figlia e comincia la sua fuga, inseguito
dalla FBI e dal giornalista. Lascia rocambolescamente la
bambina al fratello e parte alla
ricerca dell’unica prova che gli
serve per dimostrare che non
aveva partecipato alla rapina.
E quella prova è la donna che
amava in quel tempo, ma lei
(Julie Christie) sta continuando la lotta.

RobertRedfordattoree regista di«The Company you keep»
Il film scorre ben teso e interessante per due ore, poi, d’improvviso Redford lo chiude, lasciando intere vicende incompiute e il pubblico sorpreso, incredulo e avvilito, anche per-

ché il carattere del protagonista diventa monco, o peggio
immorale. Peccato, resta comunque una pagina di storia
ritrovata, e questo non è certo
poco. • U.B.

Ragazzinericattateper fare
sesso,giovani eroinomani,
proposteindecenti,tentati
omicidi,tardoneseducenti,
mantenuti,prostitute diogni
età,padridegeneri, mamme
chesifannocarico ditutto,
famiglie allo sfascio. Sono frale
scenedidelirioedisperazione
inunaperiferia disagiata(«nel
filmèa Cagliari,mapotrebbe
esserela periferia diqualunque
città»diceil regista),cui due
dodicennireagisconocon forza
eironiainBellasMariposasdi
Salvatore Mereu,ilfilm tratto
dalracconto cult diSergio
AtzeniallaMostradiVeneziain
concorsoadOrizzonti.
«Raccontarel’adolescenzaè
un’occasioneimperdibileper
chivuole farefilm einfattiqui
allaMostraèil temaditanti
titoli»,diceMereu. «Èun
periododellavita così forteed
energicoincui tuttopuò fare
emozione».Del raccontodi
Atzeni,il cineastahaamato la
dimensione«reale e
immaginificainsieme» e«il
fattoche riuscisseaparlare di
coseterribili con grande
leggerezza,facendoanche
sorridere.Mihacolpitola forza
vitaledelle dueprotagoniste,
chevedonola luceanchein
condizionidigrandedifficoltà».
Ilregista, vincitore alLido nel
2003dellaSettimanadella
Criticacon Balloatrepassi,
mischiastavolta, rispettandoi

tonidiAtzeni, realismo,grottesco,
surrealeeuntoccodimagia (con
MicaelaRamazzotti neipannidi
unamagaveggente).
Nelfilm siracconta senza filtri,in
dialoghichealternanosardoe
italiano,ricchi diespressioni
moltofortieslang, l’impegnativa
giornatadell’undicenneCate(Sara
Podda),indipendente efiera,
aspirantecantantefamosa
(«comeValerioScanu eMarco
Carta,sardicomenoi» dice)che
nelfilmparladirettamenteal
pubblicoguardandoversola
cinepresa,con l’amicadelcuore
Luna(Maya Mulas) (le«belle
farfalle»deltitolo)inuna giornata
dilibertàlontanodalla periferia.
Insiemevanno almare, girovagano
perCagliari etentano disalvare da
unpericoloreale,Gigi, il ragazzino
percui Cate haunacotta.Prende
vitacosì unmondo colorato e
violento,tra personaggi bizzarri,
squallidi,o ancoracon unapropria
innocenzaela famiglia,tra buoni e
cattivi.
Mereuhatrovato ledue
protagoniste(emozionatissime
tantodalimitarsia sorriderein
conferenzastampa) facendoil
castinginscuole cagliaritane dove
spessohaanche curatodei
laboratori.Il fattocheil film
(ancorasenza distribuzione)sia in
sardononimpensierisce Mereu:
«Quinonce n’è meno cheinaltri
mieifilm. Peròper il cinema fuori
deglischemi glispazi insala sono
semprepiùridotti».

I film di oggi

L’erotismo di DePalma
el’amore della Comencini
INCONCORSO:
PASSION di Brian De Palma
(Francia, Germania, 100’) con
Rachel McAdams, Noomi Rapace, Paul Anderson, Karoline
Herfurth. Thriller erotico, remake del francese Crime
d’amour, sul rapporto sadomaso tra una manager spietata e la sua ambiziosa assistente,troppo spesso umiliata.
UN GIORNO SPECIALE di Francesca Comencini (Italia, 90’)
con Filippo Scicchitano, Giulia
Valentini.Duegiovanisiincontrano a Roma: lei deve andare
aunappuntamentoconunpoliticochelapuòaiutareaentrare nello spettacolo, lui è l’autista. L’attesa dell’appuntamento si protrae e per i due la giornatadiventa speciale.

ORIZZONTI:
SAN ZIMEI (THREE SISTERS) di
Wang Bing (Francia, Hong
Kong-Cina, 153’)
KHANEH PEDARI (THE PATERNALHOUSE)diKianooshAyari
(Iran, 99’) con Mehdi Hashemi, Mehran Rajabi, Nasser
Hashemi,Shahab Hosseini.
JA TOZHE HOCHU (ME TOO) di
Alexey Balabanov (Russia, 83’)
con Yurii Matveev, Alexander
Mosin, Oleg Garkusha, Alisa
Shitikova.
FUORICONCORSO:
DU HAST ES VERSPROCHEN
(FORGOTTEN) di Alex Schmidt
(Germania,102’)conMinaTander, Laura de Boer, Katharina
Thalbach, Thomas Sarbacher,
ClemensSchick, Max Riemelt.

