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Ultimi fuochi alla Biennale del Cinema 
Dall'Argentina un film insolito 
di Ferdinando Birri, tratto da Garda Marquez 
Inglese, invece, una piccola «montagna incantata» 

Vecchietti con le ali 
DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

8AURO •CREUI 
• 1 VENEZIA Fernando Birri 
cineasta argentino 63enne si 
comporta imprevedibilmente 
come un bizzarro astro cele 
ste Specie qui a Venezia Ap 
pare per un attimo proietta il 
suo film Poi si eclissa per an 
ni per ricomparire con un al 
tra ppllicola una nuova prò 
posta Ha sempre fatto cosi 
fin dalle prime frequentazioni 
italiane Epolvìavianeiperio 
di successivi quando costan 
temente esule ora dati Argen 
Dna ora dal Brasile realizzava 
avventurosamente film strani 
di volta in volta intrisi di aspri 
umori libertari e di motivi rea 
listici odi fervide favole diac 
censioni grottesche ove pas 
sione politica estro poetico e 
virtuosismo regìstico si fonde 
vano toccando non sempre 
chiari né precisi esiti 

Si è scritto infatti di questo 
stesso autore «Artista militari 
te dissipato fantasioso Birri 
è una figura isolata nel pano 
rama del cinema latino amen 
cano combattuta tra una vo 
Ionia politica realistica e una 
tendenza profonda verso le 
ossessioni del surreale non è 
mal riuscito a definire una 
propria cifra stilistica» Ben 
detto Queste stesse parole 
potrebbero calzare perfetta 
mente come epigrafe esem 
piare per la nuova meteorica 
comparsa sugli schermi del U 

do di Fernando Birri interpre 
te autore e deus ex mac ima 
incontrastato del suo irruento 
rimbombante film Un signore 
motto vecchio e con due ah 
enormi sbrindellata «canzone 
di gesta* tratta uno degli omo 
niml racconti di Gabriel Gar 
eia Marquez della raccolta La 
candida Erendìra II medesi 
mo scrittore anzi ha posto 
mano Insieme a Birri alla la 
boriosa gestazione della sce 
neggiatura prolungatasi tra 
una cosa e I altra per ben sette 
anni 

L opera finalmente compiu 
ta figura cosi in concorso qui 
a Venezia 88 e non è detto 
che per un bislacco scherzo 
del caso non possa trovare 
per I occasione qualche gra 
tìficanie riconoscimento In 
effetti nelle proiezioni per la 
stampa e per gli operatori cui 
turali Un signore motto vec 
chio è stato accolto con ma 
nlfesta simpatia pur se si deve 
mettere in conto che gran par 
te dei favori riscossi dallo stes 
so film sono forse dovuti alla 
sgangherata proterva giocosi 
tà con cui I intiero racconto è 
srotolato tra balli canti sire 
piti e invettive travolgenti 

Ma ripercorriamo somma 
riamente il canovaccio slab 
brato divagante secondo il 
quale si muove cresce defla 
gra questo Un signore motto 

vecchio Una zona indefinita 
del Caribe in un tempo né 
passato ne futuro Soltanto 
un indistinto generico pre 
sente Pelayo ed Clisenda so 
no due individui che in una 
baracca fatta di bandone 
campano come possono co 
me sanno con il loro hgliolet 
to neonato In una notte tre 
menda accade un piccolo 
prodigio proprio accanto alla 
pencolante baracca di Pelayo 
ed Ellsenda è venuto a schìan 
tarsi un uomo molto vecchio 
dalla folta chioma grigia e 
provvisto strabiliantemente di 
due Imponenti ali 

I primi approcci di Pelayo e 
di sua moglie col bizzarro sco 
nosciuto piovuto dal cielo 
che biascica più che parlare 
che si rotola più che muover 
si sono piuttosto esitanti irre 
soluti Di li a poco però pre 
vale II senso pratico e una 
buona dose di intuizione spe 
culativa In ispecie Elisenda 
volitiva e determinata quanto 
basta prepara un specie di 
trespolo ove «I angelo» cosi è 
ormai ribattezzato da tutti il 
vecchio uomo può essere vi 
sto per un attimo da curiosi e 
sfaccendati d ogni genere 
dietro il modico prezzo di 25 
centesimi La pensata dà sub) 
to consistenti frutti per i pove 
rissimi Pelayo ed Ellsenda ma 
don Gonzaga intollerante e 
corpulento sacerdote cattolt 
co allarmato dalla strana no 

vita metterà In atto ogni più 
fantasioso espediente pur di 
stroncare sul nascere il dillon 
dersi della notìzia della venuta 
del presunto angelo 

Comincia di qui un altro fra 
casso incredibile attorno al 
bugigattolo ove nel frattempo 
il vecchio uomo si e allogato e 
sopravvive alla meno peggio 
Sei anni dopo quel mai chiari 
to prodigio al posto della ba 
racca di bandone e è ora una 
casetta pretenziosa cintata da 
una cancella e arredata con i 
mobili più orrendi e suppellet 
tili da bordello Ma ecco un 
bel giorno il vecchio si nmet 
te le ali e come si dice esce 
dalla comune Cioè si invola 

per il vasto cielo verso un al 
tra vita un nuovo sogno 

Che dire dinanzi a una co 
sa del genere' Mentre si assi 
ste alla proiezione un pò si 
sorride un pò ci si annoia 
Certo 1 estro sulfureo surrea 
le che anima le pagine di Mar 
quez non si ritrova quasi mai 
nelle immagini vorticose della 
concitazione strepitante del 
film di Birri L unico titolo di 
mento per questa realizzalo 
ne paradossalmente candida 
e scafatissima è I impudente 
estro la disinibita improntiti! 
dine con cui vengono via via 
snocciolati scorci e bozzetti di 
una umanità allo sbando e co 
munque elettrizzata sempre 

da un «allegria di naufraghi* 
devastante e consolatoria 

Tra le ultimissime cose del 
la rassegna competitiva della 
45' Mostra è stata proiettata 
ieri anche 1 opera prima del 
cineasta inglese Andrew Bir 
km Fiamma proibita un mèlo 
di sofisticata convenzionale 
fattura che data la sua com 
mittenza cosmopolita vede In 
campo nei ruoli maggiori la 
mencana Faye Dunaway e 
1 austriaco Klaus Maria Bran 
dauer Inoltre essendo tratto 
da un racconto dello scrittore 
mitteleuropeo Zweig lam 
bientazione della stona è di 
slocata a Vienna mentre le 
lingue parlate nel corso dello 

stesso film sono l inglese e il 
tedesco Quanto alla vicenda 
essa ruota sul dramma som 
messo pnma poi divampante 
del piccolo Edmund che ap
prodato ad un sanatono di 
montagna per curare I asma 
che lo affligge si trova ad es 
sere con suo doloroso disin 
canto il terzo incomodo tra 
I avvenente disponibile ma 
dre ed un cinico intrapren 
dente barone austriaco che si 
è invaghito di lei Finirà co
munque bene col rientro nel 
le regole nei ranghi di tutti I 
personaggi Citati Tanto da la
sciare noi tutti spettatori non 
troppo felici e ancor meno 
contenti 

Arriva l'ultimo 
degli Huston Una scena di «Mr North» di Danny Huston che viene proiettato oggi sugli schermì della Mostra veneziana 

Figlio d arte, e orgoglioso di esserlo Questo è 
Danny Huston figlio del grande John, la cui opera 
prima Mr North chiude oggi fuori concorso la Mo. 
stra del cinema Danny decise che il cinema sareb
be stato il suo futuro quando vide suo padre nei 
panni di Noè, sul set della Bibbia «Fin da allora, 
per me il regista è I uomo che spinge gli ammali 
sull Arca per salvarli dal diluvio» 

DA UNO PEI NOSTRI INVIATI 

ALBERTO C M S M 

• • VENEZIA Danny Huston 
ha 26 anni È un ragazzone 
americano imponente come 
il padre ma intriso di cultura 
europea E nato a Roma dove 
è vìssuto fino a 13 anni Sua 
madre Zoe Salila aveva un 
casa in via Giulia Intanto suo 
padre John girava il mondo al 
ia ricerca del suoi film Quan 
do ero bimbo andoinMaroc 
co per L uomo che volle farsi 
re poi in Irlanda per Macktn 
tosh Tornava sempre con do 
ni e storie meravigliose da 
raccontarmi lo credevo fosse 

un pirata» 
L'Italia è un pezzo Impor 

tante della vita di Danny «So 
no nato a Roma perché mio 
padre era 11 per girare La B\b 
bia Poi ci sono vissuto pur 
frequentando le scuole mgle 
si» Parla bene I italiano (con 
accento romano) anche se 
inevitabilmente scivola nei 
1 inglese rispondendo alle no 
stre domande «L Italia e un 
paese splendido che sicura 
mente ha contato parecchio 
nella mia vocazione di ci 
neasta Ti insilila il senso della 

bellezza della composizione 
A Roma dovunque ti giri vedi 
capolavori E come regista so
no cresciuto vedendo i film di 
Rosselli ni di De Sica» 

Un pò di paura nel fare II 
mestiere del padre non e <J7 II 
timore di confrontarsi con un 
slmile gigante? «Ovviamente 
percepisco attesa e pressio 
ne per questo mio primo film 
Ma sinceramente sono orgo 
glioso del mio nome sonofie 
ro di appartenere alla dinastia 
degli Huston E ho ereditato 
da mio padre un approccio al 
cinema per niente individuali 
stico Credo che il lavoro di 
regista consista nel prendere 
un testo scegliere gli attori 
giusti e tradurlo in immagmi il 
più fedelmente possibile Non 
no uno stile personale da im 
porre non ho venta artistiche 
da comunicare al mondo So 
no un artigiano e fabbneo sto 
ne t anche mio padre si sa 
rebbe definito cosi» 

Veniamo a Mr North Si 
ispira al Theophilus North di 

Thornton Wìlder Anche suo 
padre aveva esordito girando 
un testo letterario americano 
diventando poi un classico // 
falcone maltese di Hammett 
e rimanendo fedelissimo al te 
sta «lo sona stato un pò me 
no fedele II libro di Wìlder e 
bello soprattutto perché ha 
dialoghi veloci intelligenti 
una qualità magica che mi ha 
ricordato i film di Frank Ca 
pra Ho chiesto a mio padre di 
senvere la sceneggiatura Lui 
ha accettato abbiamo lavora 
to assieme Ma il libro e molto 
episodico un pò frammenta 
rio e quindi abbiamo dovuto 
scegliere cinque episodi su 
tredici e mescolarli altrimenti 
non avremmo fatto un film 
ma cinque cortometraggi 
Quindi abbiamo un pò tradì 
to Wìlder Ma era necessa 
rio» 

Continua comunque que 
sto amore della famiglia Hu 
ston per la grande letteratura 
americana «Si adattano libri 

perche al cinema servono 
grandi storie Le idee originali 
non mi entusiasmano mai 
quanto un bel romanzo Ora 
sto scrivendo un film tratto da 
77ie Magiaan s Wifeói James 
Gain I autore di // postino 
suona sempre due volte» 

Parliamo un pò di divi Non 
si può farne a meno con un 
regista di 26 anni che nel suo 
primo film ha diretto Laureo 
Bacali e Robert Mitchum «Io 
e mio padre abbiamo scelto 
Lauren Bacali dopo averle vi 
sto presentare la notte degli 
Oscar in tv Pareva una ragaz 
Zina E una diva vera non e e 
dubbio Le dai dialoghi che 
hai scritto riscritto letto e n 
Ietto mille volte con mille 
dubbi e lei li trasforma in oro 
Quando lei e sul set te ne ac 
corgi subito Di Mitchum in 
vece non ti accorgi mai Mi 
tchum come sapete e suben 
trato nel ruolo che avrebbe 
dovuto essere di mio padre e 
gliene sono immensamente 

grato Ma non parla mai Non 
pronuncia mai più di una pa 
rola alla volta Ogni volta che 
gli chiedevo come stava, mi 
rispondeva malissimo Poi 
mi ha confessato che fa sem 
pre cosi da quando un suo 
amico alla medesima doman 
da rispose benissimo e 
schiatto d) un colpo cinque 
minuti dopo Durante le ripre 
se ha fatto un viaggio in Por 
togallo Quando è tornato gli 
ho chiesto cornerà andata 

Malissimo Beh com era il 
Portogallo? Palloso E le 
donne gli ho chiesto tanto 
per farlo parlare le donne 
portoghesi com erano? Pe 
lose Niente da fare non lo 
smuovi E guai a parlare con 
lui delle motivazioni del per 
sonaggio Lauren Bacali vuole 
sempre sapere il perché di tut 
to lui no Gli basta sapere co 
s è successo prima e cosa sue 
cederà dopo Dio che atto 
re'» 

Come sono i rapporti ali in 

temo della dinastia Huston? 
«Ottimi Con mia sorella Ang
lica d troviamo benissimo E 
mio padre ha sempre incorag 
giato le nostre camere Pen 
sate che dovevo fargli da assi 
stente sia per L onore de» Pnz 
zi che per The Dead ma stavo 
già lavorando a Mr North e 
lui diceva a tutti quanti con 
orgoglio ci credereste? Ho 
chiesto a Danny di lavorare 
con me e mi ha detto che è 
troppo occupato » 

Un ultima domanda ovvia 
Qua! e II suo preferito tra i tan 
ti film del padre? «// tesoro 
della Sierra Madre Ma per un 
motivo mollo pnvato Perché 
ci recita mio nonno Walter. 
che non ho mai conosciuto E 
morto prima che io nascessi 
Vedere il nonno diretto da 
papa è un emozione incredi 
bile ?er me // tesoro della 
Sierra Madre è come uno di 
quei filmini fatti in famiglia 
Che di solito son brutti noio 
si Mentre quello è pure bel 
lo» 

A Venezia sbarca un gioco carico di... niente 
Finale in discesa almeno per quanto riguarda le 
sezioni collaterali Venezia Orizzonti e Venezia 
Notte Deludono sia Treno di panna, debutto alla 
regia dello scrittore Andrea De Carlo che Mamfe 
sto, atteso ritorno alla cinepresa di Dusan Makave 
jev Per non dire del sovietico II giardino dei desi 
dert, di Ali Chamraev, uno dei film più defatiganti 
di questa Mostra del cinema già alquanto punitiva 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

MICHELE ANSELMI 

HI VENEZIA Perché? Per 
che un giovane scrittore di ta 
lento autore di romanzi che 
hanno fatto discutere e uomo 
non indegnamente legato alle 
cose del cinema decide di 
debuttare nella regia adattan 
lo per lo schermo un proprio 
libro? Talvolta è meglio essere 
brutali freno di panna se 
condo titolo italiano nella se 
zione Venezia Orizzonti è un 
film imbarazzante in ogni 
senso Per come è scritto per 
come è recitato per come è 
girato Le qualità del roman 
zo <quetl insaziabilità degli 
occhi che bevono lo spettaco 
lo del mondo multicolore In 
gigantlto come attraverso la 
lente dì un teleobbiettivo 
(italo Calvino) si trasformano 
qui in una sequela di «fattanel 
ti» scontati e sgangheratamen 
te nprodoiii Tira un aria di ci 
nismo produttivo in 7Veno dì 
panna come se le leggi della 
confezione internazionale (si 

gira in inglese e si doppia poi 
male in (tal ano) avessero via 
via degradato e r dotto le am 
bizioni del progetto 

Chi ha letto al romanzo sa 
di che cosa si parla le awen 
ture di un giovane italiano ne 
gli States Stupore eccitazio 
ne paure amori Un tema 
non nuovo al cinema italiano 
(ricordate Summemme di 
Mazzucro o Lontano da dove 
di Casini Marciano') che De 
Carlo reinterpreta modifi 
cando in qualche parte visto 
samente la pagina scritta 
New York al posto di Los An 
geles un chitarrista rock ro 

. mano invece di un fotografo 
milanese un tono da comme 
dia vanzinesca per acconten 
tare un pò tutti Giovanni Mai 
meri arriva nella Grande Mela 
con I entusiasmo candido di 
tanti giovani malati d Amen 
ca» La chitarra elettrica a tra 
colla blue jeans consumati e 
quattro dollari in tasca il no 

«Manifesto» di Dusan Makavejev presentato a «Venezia notte» 

stro eroe si ritrova sub to nei 
guai mollato dai suoi contat 
ti americani fin sce con il fa 
re il cameriere in un assurdo 
ristorante e I insegnante di ita 
iiano in una ridicola scuoia di 
lingue Intanto però continua 
a suonare e a comporre can 
zoni una delie quali sarà mei 
sa dalla diva del cinema Mar 

sha Mellows che per un atti 
mo si e invaghita (o forse no?) 
di lui Epilogo agro con Glo 
vanni che nel) alba livida fa un 
giro in pallone aerostatico so 
pra New York «questa città 
che dall alto sembra un cimi 
tero 

Piegando lo schema della 
success story alle geometrie 

della cormned a in terra stra 
mera De Crlo si e impelagato 
in un impresa solo apparente 
mente facile per raccontare 
gli italiani ali estero (fuori dal 
canoni alla Sordi o alla Villag 
glo) ci vuole uno stile un pun 
to di vista deciso unasensibi 
lità a fior di pelle Qualità che 
sul piano cinematografico di 

Iettano alequanto a De Carlo 
il quale per 1 occasione si ri 
taglia anche una particina 
cammeo nei panni di un chi 
tarnsta blues Sergio Rubini 
stupito fragile disilluso come 
da manuale modella con sin 
cera partecipazione il suo ^er 
sonaggio (ma perché non ha 
studiato un pò la diteggiatura 
della chitarra7) muovendosi 
come può nel contesto non 
eccelso della recitazione Cn 
stina Marsillach e Carol AH so 
no le sue due donne canna e 
premurosa la pnma levigata e 
infelice la seconda Come di 
re la doppia faccia del Sogno 
Americano 

Per un Andrea De Carlo 
che gira a New York un Dusan 
Makavejev che torna nello 
diala amata Jugoslavia coi 
soldi della Cannon Penultimo 
appuntamento con Venezia 
Notte (oggi è la volta di Nosfe 
ratu a Venezia) Manifesto e 
uno scherzo d autore molto in 
linea con I estro beffardo del 
regista di Stoeet Movie Pec 
cato che il gioco riesca a me 
ta forse anche meno Allestì 
to come una specie di oscena 
operetta (lo spunto è fornito 
dalla novella di Zola Per una 
notte d amore) Manifesto 
svela subito le sue carte un 
treno sbuffante che solca la 
campagna nei primi anni Ven 
ti una fanciulla maliziosa che 
si sfila te calze un funzionario 

di polizia dallo sguardo libidi 
noso una didascalia ronica 
che recita «Dopo la caduta dei 
grandi Impen la vita era dura 
per ì rivoluzionari e tuttavia 1 
gelati si vendevano e si gusta 
vano come se nulla fosse 
cambiato» Dice Makavejev 
«Non sopporto coloro che in 
ventano una cura peggiore del 
malanno stesso ogni qual voi 
ta tentano di cambiare il natu 
rale disordine delle cose* In 
effetti nessuno si salva in Ma 
gnifeste ne la provocante ti 
rannicida Sveilana ne il suo 
amante stalliere Emile per 
non parlare dell infido capo 
della polizia segreta Avanti 
che concupisce volentien le 
orfanelle Purtroppo lequili 
bno tra leggerezza e carnalità 
va presto a farsi benedire per 
lasciare il campo ad una serie 
di spintosaggmi (la clinica del 
dottor Lombroso si chiama 
«Bergman» la cittadina «Wal 
dheim» i personaggi hanno 
cognomi da pasticceria come 
Sacher Kugelhopf ) che si 
esauriscono nello spazio di un 
sornso 

Manifesto prova insomma 
a combinare Karl Marx con 
Franz Lehàr la satira dell uto 
pia rivoluzionaria con t fasti 
della vecchia Mitteleuropa 
ma 1 Impasto non lievita la 
sciando nello spettatore un 
vago sapore dì panna acida 
De Carlo e Makavejev non se 
la prendano 

Dopo il leone 
di Giuda arriva 
quello a Olmi? 

DA UNO DEI NOSTRI INVIAT 

a VENEZIA «The day after. 
al Lido E Imita II giorno dopo 
Scorsese e finita Questa Mo 
stra e vissuta nel bene e so 
prattutto nel male sulle tenta 
ziom di Cristo Oggi a mezzo 
giorno Venezia 88 assegna 
un leone d oro e van altri pre 
mi ma la cosa importa solo a 
coloro che li vinceranno Cre 
deteci non e e ansia II vero 
leone di questa Mostra alla 
(in dei conti e quello che In 
L ultima tentazione ài Cristo 
si avvicina a Gesù nel deserto 
e con la voce di Giuda gli 
sussurra «non mi riconosci?» 
Un momento di grande esalta 
zione collettiva la sala è scop
piata in una risata omerica 

Veniamo ai Leoni fimi La 
vittoria della Leggenda del 
santo bevitore è nell ana da 
giorni Sara felice la Rai e sarà 
un pò imbarazzata la Bienna 
le perché Olmi quasi sicura 
mente (per motivi di salute) 
non verrà a Venezia a ritirare il 
premio Dovrebbe essere una 
vittona unanime pare che la 
gluna sia compatta sul film di 
Olmi dopo essersi divisa su 
quello di Angelopulos che co 
munque probabilmente un 
premio secondario potrà por 
farselo a casa Olmi quindi 
con un solo rivale che negli 
ultimi giorni ha creato al Lido 
un pò di panico Camp de 
Thwroye il lilm africano di 
Sembene Ousmane Pare che 
la giuria 1 abbia apprezzato 
moltissimo concorde in que 
sto con quasi tutta la stampa 
E guarda caso lo stesso gior 
no si è sparsa la voce che Ou 
smane potesse essere escluso 
dai premi perche il film era 
già passato (fuori concorso in 
una «informativa») al (estivai 
di Montreal Ma subito è 

emerso il lato grottesco del-
I intera 'accenda altri quattro 
film (Angelopulos. Bramita, 
Vecchialle ma guarda un pò, 
Olmi ) sono stati presentati 
sempre fuon concorso in Ca
nada Per uno strano inghippo 
di date 0 due (estivai per al
cuni giorni si sono sovrappo
sto Olmi avrebbe avuto la sua 
«prima» a Venezia ma a que
sto punto I esclusione di Ou 
smane sarebbe stala un vero 
scandalo Cosi Campii lìtio-
mye è rimasto in Ima, e ora 
I ipotesi più probabile ì che 
Olmi abbia il Leone doro 
Ousmane e Angelopulos due 
premi importanti (regia, o 
premio speciale o ieone 
d argento) mentre per la mi 
gltore attrice dMcllmente si 
uscirà dal binomio Isabella 
Huppert-Shirley MacLaine 
Nebbia luta invece penimi 
glior attore Se può essere in 
dicattvo il neonato ^Premio 
dei cinque^ assegnato da al 
irr'tanli quotidiani europei 
(Vomere della sera Figaro 
ElPais Times FrankhincrAI 
Igememe Zeifung) è andata a 
Don Ameche che nel film di 
Mamet è bravo davvero An
che se una sua accoppiata 
con Joe Mintegna aneli egli 
in gambiuima sarebbe più 
giusta 

Chiusura con I soliti impro 
peri II sostituto procuratore 
Carlo Notàio ha visto II film di 
Chabrol Quasi sicuramente lo 
assolverà Intanto pare sia 
giunto in Procura un esposto 
anonimo contro Eldorado, Il 
Min ungherese che in effetti 
ha un discreto numero di 
«porco d > nel sottotitoli Ha 
iiani (sul dialogo ungherese 
non ci pronunciamo), 

Oggi la Mostra finisce Ora 
i l eaDIo OAIC 

In ricordo 
di quella tromba 
disperata 

* » IMI., * *«•« * 

Chet Baker fotografato durante te riprese del film 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

• • VENEZIA Capita davvero 
di smarrirsi vedendo questo 
Lei s Cet Lost ultimo appun 
(amento veneziano con la Set 
tìmana della critica Era nato 
Lome un omaggio «in vita» a 
Chet Baker e si è trasformato 
in un dolente epitaffio II 13 
maggio scorso il corpo del 
grande jazzista di Yale Okla 
homa e stato ritrovato esani 
me a pochi metri dall albergo 
di Amsterdam in cui alloggia 
va Suicidio in seguito ad una 
crisi di astinenza7 Omicidio 
per cose di droga7 Non si sa il 
23 dicembre prossimo avreb 
be compiuto 59 anni 

Spiega Bruce Webber foto 
grafo alla moda noto in Italia 
per i commercials targati El 
Charro riuniti sotto il titolo the 
Beauty Brothers (alquanto 
stupidotti a dire il vero) Ab 
biamo cominciato questo film 
perché volevamo salvare la vi 
ta di Chet Volevamo che 
avesse una casa una macchi 
na un conto in banca Ma più 
andavamo avanti con le ripre 
se e più ci accorgevamo che 
Chet non desiderava tutto ciò 
che forse lo stavamo deruban 
do della sua vera natura» In 
effetti Let s Gel Lost trasmet 
te un senso di profondo disa 
gio sembra già che si stia par 
landò di un morto anche se 
Chet è li in carne ed ossa in 
quadrato dalla cinepresa La 
voce strascicata lo sguardo 
perso nel vuoto 1 incapacità 
di concentrarsi quanta diffe 
renza rispetto ai vecchi filmati 
che lo ritraggono ai tempi del 
successo americano quando 
insieme ad Art Pepper Zoot 
Sims Gerry Mulligan e Bud 
Shank dette vita al «West 
Coast Jazz» variante califpr 
niana solare e romantica del 
cool jazz 

Mischiando spezzoni di 
film interviste con familiari 

mogli e amanti riprese recen 
ti e fotografie inedite Webber 
costruisce (il bianco e nero è 
d obbligo) una sorta di «ritrai 
to dialettico» attento a dnb 
blare i rischi dell immagine 
abusala dell artista «bruciato* 
tutta genio e sregolatezza 
Certo la sua musica quella 
voce vellutata (e è una Almost 
Blue da brivido) e quella 
tromba dalle coloriture liriche 
finiscono inevitabilmente col 
vincere sulle miserie spesso 
degradanti dell uomo Chet 
Baker Ma va riconosciuto a 
Webber (e alla sua troupe) il 
merito di non cercare il Mito 
ad ogni costo sciogliendo an 
che gli episodi più noti 0 a"e 
sto in Italia nel 1960 mentre 
era in cura dì disintossìcazio 
ne a Lucca il pestaggio a Los 
Angeles nel 1968 con relativo 
massacro della sua bocca la 
tenta rinascita degli anni Set 
tanta dopo la discesa nell in 
ferno della droga) in uno stile 
oggettivo spesso impietoso 
che mette a confronto ì vari 
punti di vista Proprio qui nel 
le testimonianze discordami 
delle sue donne Qa terza mo 
glie Carol le cantanti Ruth 
Young e Diane Vara) si ri 
compone 1 immagine di un 
uomo gemale e immaturo ta 
le da essere paragonato prima 
a Picasso e subito dopo ad un 
vanaglorioso figlio di puttana 
Probabilmente era 1 uno e 1 al 
tro e 1 eclettico Bruce Web 
ber ce lo racconta con I aria 
di chi ha perso un amico ditti 
cile uno di quelli di fronte ai 
quali ci si finisce con I arren 
dere per non uscire pa«l (pe 
ro che tenerezza vederlo tra 
Mina e Celentano in un Inqua 
dratura di Urlatori afre 
sbarra film italiano del 1959 
nel quale già divo dì cronaca 
faceva I involontaria parodia 
di se stesso) PMMft 
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