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Rossellini
forever

Raggiunge una nuova tappa il
Progetto Rossellini (promosso
da Istituto Luce Cinecittà,
Cineteca di Bologna, CSC e
Coproduction Office): dopo i

restauri di La macchina
ammazzacattivi, India
(presentato a Venezia nel
2011) e Viaggio in Italia, verrà
presentato oggi alla Mostra il

restauro di Stromboli terra di
Dio, film che segna nel 1950
l’inizio della relazione tra
Roberto Rossellini e Ingrid
Bergman.

INCONCORSO. Applausi, macritica divisasulfilm ispiratoaldramma dellagiovane in comaa cuifustaccatalaspina

Eluana,altricasidi vita emorte
einmezzosi aggiraBellocchio
«Labella addormentata»
nonprende partito sull’eutanasia
masi limitaanarrare storie
dadiversi puntidi vista. Televisivo
Ugo Brusaporco
VENEZIA

Dateci le nostre preghiere quotidiane! Piovono goccioloni e
morale al Lido, dove il fattore
diventa fondamentale per
ogni film in concorso alla Mostra del cinema, anche per lo
scoppiettante Spring Breakers di Harmony Korine, dove sesso, droga e violenza si declinano al giovanile, e a maggior ragione per l’atteso Bella
Addormentata di Marco Bellocchio. Il film ha diviso la critica: chi lo definisce un capolavoro, chi ne denuncia la pochezza. Non cercheremo una
impossibile verità di mezzo. È
un film dall’impianto televisivo con belle pagine di cinema,
e capace di non provocare ideologiche alzate di scudi pro o
contro, perché evita di alzare
una bandiera, di prendere
una direzione. Si accontenta
di girare intorno al tema: fino
a far dimenticare quale sarebbe.
«Il film nasce da una fortissima emozione e stupore per la
morte di Eluana Englaro. Senza Eluana che muore non ci sarebbe Bella addormentata che
si risveglia», spiega il regista.
Un’opera prodotta dalla Rai
ispirata al caso che ha diviso
l’Italia sull’eutanasia non poteva permettersi scelte estreme.
Ecco allora questo Bella addormentata che ha un suo primo

pregio nella straordinaria interpretazione di Isabelle Huppert, protagonista di una delle
storie in cui si dibatte il film.
Lei è l’affranta madre di una
ragazza in coma irreversibile;
è un’attrice famosa e ricca, che
ha lasciato il suo lavoro per stare vicino alla figlia, che vive in
una camera della sua bellissima casa. Prega e fa pregare
con se infermiere e personale,
va a messa, riceve visite dei preti, si dedica completamente a
costruire un improbabile miracolo. Questo l’ha portata a allontanare da se il marito e il figlio che vorrebbe seguire le
sue orme artistiche.
L’incontro con la sorella «addormentata» scatena la rabbia del ragazzo: tenta di straccare i tubi dell’aria che la tengono in vita. La madre intanto
vive il dramma di Eluana Englaro, alla tv. Davanti all’ospedale di Udine dove si chiuderà
il dramma della ragazza in coma da lustri, un gruppo di giovani prega e protesta contro
quello che ritengono un assassinio, scontrandosi con chi reclama la libertà di staccare la
spina.
Bellocchio tiene l’argomento
come sottofondo della storia
d’amore tra una giovane credente (Alba Rohrwacher) e un
giovane laico. Lui ha il compito di controllare un fratello
fuori di testa e violento, lei manifesta con il fonte pro-vita da-

MarcoBellocchiocon il figlioPier Giorgio allaMostra delcinema

L’espertosuicasidicoma
«Filmasensounico»
Udine,ancorapolemiche

ToniServilloe Alba Rohrwacher nel film«Bella Addormentata» diMarco Bellocchio
vanti alla clinica di Eluana,
scandalizzata da suo padre,
un senatore del Pdl che però,
di fronte alle sofferenze della
moglie malata in fase terminale, è entrato in crisi di coscienza. Il senatore (Toni Servillo)
disobbidisce all’ordine di partito e non vota la legge che impedirebbe ai medici di Udine
di staccare la spina; lui, su richiesta della moglie distrutta
dal male, l’aveva aiutata a morire. Mentre succede tutto questo, in un altro ospedale un medico tenta di ridare speranza a
una tossicodipendente (Maya
Sansa, che risulta poco credibile), all’ennesimo tentativo di

suicidio. Forse ci riuscirà.
Si esce stanchi dalla sala e ci
si infila nelle polemiche, non
sull’eutanasia, ma sul valore
di un film già pronto per due
serate tv e molti dibattiti. Utili?
Se di vita e di morte si doveva
parlare in Bella addormentata, di senso della vita e cultura
si parla nello stravagante e noioso Spring Breakers di Harmony Korine, film falsamente
giovanilista che irridendo Malick e sfrondando Porky’s, porta sullo schermo un gruppetto
d’attrici d’ambito disneyano
per trasformarle in bad girls
che rapinano un fastfood per

fiondarsi in Florida e divertirsi nelle vacanze primaverili
del titolo. Le bad girls sono Vanessa Hudgens, Ashley Benson, Heather Morris. Con loro
capita la seria e religiosa Selena Gomez. Florida da droga, alcol, rock, moto e infine carcere. Le tira fuori un trafficante
locale, James Franco, che ha i
suoi piani. Ma la Gomez ha paura e se ne torna a casa; le tre
che restano conquistano il potere nella malavita locale, prima di tornare a casa guidando
una Ferrari. Davvero fare i soldi è diventata l’unica morale
nell’impero americano e Paesi
satelliti? •

ORIZZONTI. LaCina chesi sveglia:il giovane Li Ruijunracconta lastoria dei«sovversivi»che rifiutano lacremazione

Turchia instile Olmiai tempidi internet
Ilfilm«Terradimezzo»
dipingelavitanell’Anatolia
conrisvoltidrammatici
dopol’esordiopiùpoetico
Enzo Pancera
VENEZIA

Da una regista turca, Yesim
Ustaoglu, 52 anni, che ha gia
ottenuto fama internazionale
e premi (Sundance, San Sebastiano) giunge nella sezione
Orizzonti una storia che aiuta
a entrare nel costume e in particolare nella condizione femminile della Turchia.
In una nevosa Anatolia,
Zehra (Neslihan Atagul) lavora alla tavola calda di una stazione di servizio assieme a Olgun (Orzan Deniz), un giovanotto un po' svagato, e all'amica più anziana Nahir (Nihal
Yalçin) che sono del suo stesso
paese. Il lavoro assorbe molte
ore. Gli uomini cercano anche
seconde occupazioni. Nella case si riscontra un confort minimale e dignitoso. Compare
qualche computer, si vede molta televisione, si sogna di vince-

re alla trasmissione tv che chiede d'indovinare il contenuto
delle scatole. Zehra sogna soprattutto d'andarsene. Olgun
sembra mostrare qualche interesse per la giovane. Ma il destino fa comparire il camionista Mahur (Baris Hacihan) e
per Zehra è la scoperta della
passione. La irride l'amica
Nahir, scafata da dolorose delusioni. A ragione: dopo alcuni incontri Mahur non si fa
più vedere e la ragazza si scopre incinta. Perde in modo truculento il bimbo mentre Olgun deluso da lei e dai genitori
ha uno scatto di rabbia che lo
porta in prigione.
Per un certo tratto il film
Araf (Terra di mezzo, titolo calzante) sembra avere per modello un Olmi ai tempi di internet. Poi la storia assume un taglio drammatico con qualche
stridore (s'intravede il corpicino del non nato, il cordone insanguinato) e una certa indulgenza al lagrimevole. Comprensive si mostrano le istituzioni e non manca la chance
della seconda opportunità.
Un film diseguale, ma con mol-

Contestatoriallamostra

Unascena delfilmAraf (Terradimezzo) delregista turcoYesimUstaoglu
ti accenti di verità e spunti da
non dimenticare.
Non ha avuto lo spazio delle
passate gestioni (i film a sorpresa avevano sempre gli occhi a mandorla) ma la Cina
non è mancata al concorso minore. Li Ruijun, 29 anni con
Gaosu tamen ci porta in un coloratissimo mondo rurale.
L'anziano contadino e falegname Lao Ma (ma Xingchun)
aiuta un suo coetaneo a costruirsi la bara. Sotto un grande al-

bero gli anziani del villaggio
giocano a carte, accanto i bambini fanno i loro giochi. Lao
scherza volentieri con i nipotini. Ospitato in un altro paese
dalla figlia per le festività di
mezzo autunno, quando torna a casa viene a sapere che il
coetaneo è morto e sepolto. Segretamente, però, perché le autorità impongono la cremazione.
A Lao, grande amante della
pipa, non garba finire in un fil

di fumo. Vuole che le gru lo aiutino a portare l'anima in cielo.
Saranno i nipotini ad aiutarlo.
L'apologo delizioso, girato
con amorosa serenità nel cogliere gesti e collegamenti simbolici senza enfasi, interpretato solo da parenti e amici del
regista, ci conferma – sulla
scia di molti altri film visti a Venezia - che nel continente Cina niente è immobile. Si rivendicano diritti più certi e scelte
ecologiche più sagge. •

Unadecina diantiabortisti,
scortatidapoliziotti,hanno
manifestatocontro il filmdi
Bellocchiodavanti alPalazzo
delcinemaprima della
proiezionedel filmBella
addormentata.«È unbuon film,
maa senso unico», dichiara
FulvioDeNigris, direttore del
Centrostudi diricercasul coma
dellaonlusGliamici diLuca.
«Presentareunapersona in
statovegetativotalmente
bellaperessere inquella
condizione,non aiutaadalzare
losguardo suunproblema che
coinvolge migliaiadi famiglie.
Nessunalorostoriadi
relazione,dicomunicazione,di
felicitàedi voglia divivere
vienerappresentata nella
pellicola»,spiegaDe Nigris.«Ci
sonole posizioni piùestreme,
mamanca lanormalità dichi
ognigiornoviveaccanto auna
personanellecondizioni di
EluanaEnglaro.La vicenda di
Eluana,chedelfilmèil filo
conduttore,fa sentire le
famiglie chevivonocon un
propriocaro incomae
gravementedisabile,
minacciatenonnellaloro
libertàdiscelta, manelloro

dirittoalle cure», prosegueil
ricercatore.«Rappresentare
anchequestefamiglie èdirittodi
verità, specialmente per un
“anarco-pacifista”comesi
definiscelo stessoBellocchio.
Nonvorrei», concludeDe Nigri,
«chel’annunciatapresentazione
delfilma Udinecon Beppino
Englaropossa riaprireuna ferita
nonancorarimarginata».
«Sedavveroci tengonoalla
libertà,se davverocredono nella
libertà,se davverovogliono
compiereungesto dirispetto
verso chi nonla pensacomeloro
mahadiritto dimanifestare
un’opinione,ritirinole denunce
penaliecivili chehannocolpito
mediciegiornalisti delFriuli; se
sonopaladinidellalibertà,
ponganofine a questacatenadi
accusechehanno datovita a
causeche inautunnosi
definirannoin primogradodavanti
alTribunalediUdine». Èl’appello
delpresidentedellaProvinciadi
Udine,PietroFontanini (Lega
Nord),ai protagonistireali della
vicendadiEluana Englaro alla
qualesi ispirailfilm. Venerdìa
Udinesi terràil primoincontro con
BellocchioeBeppino Englaro.Ci
sarannocontestazioni?

I film di oggi

Brosens,la natura ribelle
Redfordfuori concorso
INCONCORSO:
SINAPUPUNAN(THY WOMB)di
Brillante Mendoza (Filippine,
100’) con Nora Aunor, Bembol
Rocco. Shalena è una donna di
mezzaetàchenonpuòaverefigli e cerca una madre surrogata.Latrova,mapoivienetravoltadalla gelosia.
LACINQUIÈMESAISON diPeter
Brosens, Jessica Woodworth
(Belgio, Paesi Bassi, Francia,
93') con Aurélia Poirier, Django Schrevens, Sam Louwyck,
Gill Vancompernolle. Per una
misteriosa calamità naturale,
la primavera non arriva. In un
villaggio delle Ardenne vanno
in tilt le produzioni agricole e
gliallevamenti.
ORIZZONTI:
YEMAdiDjamilaSahraoui(Algeria, Francia, 90') con DjamilaSahraoui,Samir Yahia.
BELLASMARIPOSASdiSalvatore Mereu (Italia, 100') con Sara
Podda, Maya Mulas, Micaela
Ramazzotti.

FUORICONCORSO:
THE COMPANY YOU KEEP di
Robert Redford (Usa, 125’) con
Robert Redford, Shia LaBeouf,
Julie Christie, Sam Elliott,
JackieEvancho,BrendanGleeson,TerrenceHoward.
OGEBOEASOMBRAdiManoel
de Oliveira (Portogallo, Francia, 95’) con Michael Lonsdale,
ClaudiaCardinale,JeanneMoreau,LeonorSilvera.
GIORNATE DEGLIAUTORI:
KEEP SMILING di Rusudan
Chkonia (Francia, Georgia,
Lussemburgo,91').
GIORNATE DEGLI AUTORI Eventi speciali:
TERRA MATTA IL NOVECENTO
ITALIANO DI VINCENZO RABITTO ANALFABETA SICILIANO di
CostanzaQuatriglio(Italia,75')
NON MI AVETE CONVINTO di Filippo Vendemmiati (Italia 75')
con Pietro Ingrao, Giulia Ingrao, Giacomo Tanghellini,
MartaGilmore.

