CULTURA E SPETTACOLI
Incontro con Werner Herzog
su «Echi da un regno oscuro»
ispirato al dittatore africano
«Non era che un cannibale»

Accanto e
a sinistra,
due immagini
di «Echi da un
regno oscuro»,
documentario
di Werner
Herzog
(al centro)
In basso,
una scena
dei «Viaggi
di
Wmckelmann»
presentato
alla Settimana
della critica

Bokassa, cuore di tenebra
Bokassa? «Non diversamente da Saddam Hussein è
l'ultima ed estrema personificazione degli aspetti
bui dell'animo umano». Chi parla è Werner Herzog,
che ha presentato ieri a «Fuoriprogramma» un documentano sul dittatore centrafncano. Echi da un regno oscuro. Un «viaggio» tra le nefandezze dell'uomo e del potere compiuto, insieme con il giornalista
inglese Michael Gotdsmith.

maltrattati e costantemente ricercati) si inalbera quando lo
definiscono un artista «lo non
sono un artista, non voglio
neppure sentir parlare di sacnliei fatti in nome dell'arte, sono
soltanto un professionista e
quello che mi tiene seduto qui
è per il 98% disciplina», si altera
quando gli chiedono il significato del film >lo non sono uno
DA UNO PEI NOSTRI INVIATI
che fa didattica Ho fatto questo film perché sono nmasto
MATILDE PASSA
affascinato dal fenomeno Bo• i VENEZIA, «Bokassa appar- all'epoca degli imperatori ro- kassa, da quel suo desiderio di
tiene alla stessa famiglia di mani «Non diversamente da tornare in patna a tutti i costi,
Aguirre, di Fltzcarraldo, di Nc- Ezzelino da Romano, o da Ca- di affrontare il tribunale, ben
sferaru Figure dell'eccesso, ligola, o da Nerone - spiega il sapendo che rischiava la morespressioni concrete di quel la- regista seduto nel bar dell ho- te Durante la lettura della sento oscuro che c'è in ognuno di tel Excelsior al Udo - oppure tenza £ rimasto per un'ora e
noi- Un cuore di tenebra che da Saddam Hussein, per non mezza in piedi, gli occhi fissi
Werner Hcrrog. 48 anni com- parlare della Germania in anni sul giudice A un certo punto è
piuti proprio in quesli giorni, neppure tanto lontani, egli è crollato per la latica, ma si è
non ha paura di Indagare, ma l'ultima ed estrema personifi- nalzato subito Tutto ciò è molsi guarda bene dal giudicare E cazione di una caratteristica lo impressionante» E' esauil suo ultimo film Echi da un re- dell'essere umano, oscura, rente nell'analisi del dittatore:
gno oscuro mscgue, come in spaventosa, profondamente •Nel regno di Bokassa si possono indubbiamente identificare
un documentario dove lo spet- sconvolgente».
paranoici, ma sarebtatore raccoglie solo testimoCon il suo giubbotto di pelle, elementi
nianze, la personalità di Jean la barba brizzolata, il volto dal- be troppo semplice affermare
Bcdcl Bokassa, ex dittatore l'espressione Intensa, spesso che 1 imperatore fosse solo un
della Repubblica Centroalnca- rude, a volle perfino sgarbata, folle, un caso clinico, e molto
na, accusato delle più atroci Werner Herzog e tornato per più probabile che un potere di
crudeltà dal cannibalismo allo agitare le acque e gli animi tal genere comprendesse degli
sterminio dei suoi colliborito- Non parla con entusiasmo Fa- elementi che hanno almeno
ri, dal ratio delle donne ali uc- rebbe volentieri a meno di sot- una frontiera in comune con la
cisione dei condannali a mor- toponi alle domande dei gior- pazzia» Ritoma volutamente
te dau in pasto alle belve come nalisti (ormai costantemente vago se qualcuno gli chiede

Flash dalla laguna

cosa intende per pazzia «lo
sono clinicamente sano, ma
tutta la mia realtà, al di là di
quella definizione, è follia» Si
altera di nuovo se qualcuno
definisce la sua opera «un documentano» «Questo e un film
come tulli gli altri, non c'è dialogo che non sia stato scntto
prima»
Per quest'ultimo viaggio fra
le tenebre dell'anima Herzog
ha scelto un compagno II giornalista inglese Michael Goldsmith, esperto deU'Assoclatcd
Press per il Nordalrlca, messo
in prigione da Bokassa con
I accusa di spionaggio e liberato solo dopo mesi di una durissima prigionia, che l'ha lento
nel fisico e nell'anima («nessuno pud immaginare cosa sia
una prigione africana», confessa). Anche Herzog fini a suo
tempo nelle cupe celle del dlt- latore, dall» quali raramente »i
usciva vivi, con l'accusa di essere un mercenario, ma nega
di aver fatto il film stimolato da
quell'episodio. Gotdsmith è il
Virgilio che fa da guida in questo «itinerario di ricerca negli
abissi del potere perduto» secondo la definizione del regista Certo è quasi spettrale la
coincidenza tra quest'ultima
opera di Herzog e I angoscia
con la quale in quesu ultimi

mesi l'occidente guarda alle
esplosioni di irrazionalità e di
violenza che arrivano da tanta
parte del mondo Ed £ disarmante l'occhio volutamente
gelido con il quale Herzog racconta la vita di quella che la
maggioranza degli uomini definirebbero «un mostro» Ma c'è
un'altra coincidenza Goldsmlth fino a poche settimane fa
era scomparso nelle prigioni
della Liberia ed è stato rilasciato appena prima del suo viaggio per Venezia Proprio quella
Liberia che vive giorni sanguinosi per liberarsi di un altro feroce dittatore, il cui corpo mutilato è stato esposto agli
sguardi del mondo.
Seduto accanto a Herzog,
Goldsmlth afferma che «Bokassa con il suo cannibalismo è
un fenomeno tipicamente africano», ma Herzog non è d'accordo. Quel «lato oscuro», che
riporta Bokassa alle sue antiche pratiche tribali, appartiene
a tutta l'umanità «Tipicamente
africana è la forma che questa
violenza assume 11 cannibalismo è mollo frequente in quei
paesi Ci sono state esecuzioni
pubbliche al termine delle
quali le guardie hanno aperto
la pancia delle vittime, ne hanno estratto il fegato e I hanno
mangiato» Per indagare que-

sta realtà in base all'idea che
•il cinema è una grammatica
della visione chiamata a esprimere le caratteristiche più riposte dell'umanità», Herzog ha
messo la sua macchina da presa in posizione neutra, come
uno specchio sul quale scivola
la realtà senza tesi precostituite Ha utilizzato parti di un documentario che Antenne 2 girò
all'epoca della farsesca Incoronazione del dittatore e molte
testimonianze ma senza voler
trarre alcuna conclusione' «La
verità voi mi chiedete la verità su Bokassa Ma la verità è un
concetto astratto. Se voi mi domandale "Bokassa era un
cannibale", io vi rispondo "si,
lo era", ma questa è una costatazione fattuale, non è la verità» La verità ognuno la può
cercare nelle immagini che
scorrono sullo schermo.
Chiuso nel calcerà dova
sconta l'ergastolo, preda di un
delirio mistico che lo porta a
leggere incessantemente la
Bibbia, il dittatore non ha potuto essere intervistato, anche
se il regista aveva «una montagna di domande da fargli Avevamo ottenuto I autorizzazione ad incontrarlo da parte del
presidente della Repubblica,
ma, arrivati a venti metn dalla
sua cella, il ministro degli Inter-

ni che era slato coinvolto nel
governo del dittatore, ci ha revocato il permesso Sono stato
arrestato un'altra volta - racconta il regista tedesco - Paura? Non proprio L ultima volta
che ho avuto paura è slato
venti anni fa. La paura è un
concetto filosofico Dipende
dalle nsposte che riusciamo a
dare al problema della morte»
E che Herzog non sia uomo da
aver paura, è noto II suo amore per le sfide, nei confronu di
se stesso e del mondo, a livello
fisico come a quello intellettuale, è leggendario Fu lui medesimo a raccontare ne / sentieri di ghiaccio il viaggio a piedi compiuto da Monaco a Parigi per andare a trovare l'amica
Lotte Eisner, malata nella capitale francese Fu sempre lui a
provocare la ribellione degli
attori per le improbe condizioni nelle- qnalMi fece lavorare
nella giungla di Rtzcarraldo
La prossima sfida è in Patagonia dove andrà a girare L urlo
delta cuora, un film con Vittorio Mezzogiorno e Donald Sutherland centrato sulla stona di
due alpinisti che si sfidano fino
alla morte. Chissà quale sfida
avrà voluto lanciare in questo
tilm su Bokassa Forse quella
contro il «comune senso dell'orrore»

Presentato alla Settimana della critica «I viaggi di Winckelmann» del tedesco Jan Schutte

Shampoo amaro nell'era di Kohl

Ciao, Zavattinl. £ stato annunciato a Venezia un grande
omaggio a Cesare Zavattim che si terra al Centre Pompidou di Parigi dal 4 d cembre al 9 marzo prossimi L iniziativa, curata dagli s'orici del cinema Aldo Bernardini e
Jean A. Gli, prevede una rassegna di film, una mostra,
tavole rotonde e un libro sullo scnltore, scomparso nell'ottobre dell'anno scorso Zavattini. come sceneggiatoGeimama uno e due sugli schermi della Mostra Da
re, ha contribuito alla realizzatone di circa 140 film Alla
Amburgo arriva (Settimana della critica) / viaggi di
rassegna saranno presentati 70 suoi lungometraggi spesWinckelmann di Jan SchOtte, da Monaco (Fuoriproso recuperati presso archivi pubblici e privati e ristampagramma) Echi da un regno oscuro di Werner Herzog.
ti Tra I altro vernino proposti alcuni cinegiornali libcn
(1908-70). molli capolavori del neorealismo e (unico
Due film diversi - il primo una commedia agra, il sefilm diretto da Zavaltini Lavcritùaaadc\\%2
condo un documentano su Bokassa - a testimoniare
Per «Ragazzi fuori» Venezia non è Canne*. Gilles Jacob,
un cinema non più soggiogato dai modelli «forti» degli
direiiore del Festival di Cannes e giurato alla Biennale di
anni Settanta Wenders e Fassbinder sono un ricordo?
Venezia non vuole polemiche A suo tempo non aveva
voluto Ragazzi fuori alla Croiscttc. ma ora rassicura MarDA UNO DEI NOSTRI INVIATI
co Risi -Non sono prevenuto nei suoi confronti Ho misto il film con la più grande attenzione > Chiamalo a
MICHELE ANSELMI
espnmere un parere sulla Biennale, ha detto che la Mo• 1 VENEZIA. Il bianco e nero sima Il colpo di grazia glielo
stra non dovrebbe perdere la sua vocazione strettamente
va forte alla Mostra Una scelta dà la grande festa dei rappreartistica Pud fare a meno del mercato, anche perché Vesempre rischiosa in anni di na- sentanti, dove viene premiato
nezia e una citta unica e fa perdonare qualsiasi carenza
turalismo smaltato e accatti- un suo collega A lui gli dicono
Blraghl: -sì al mercato a Venezia». Il direttore della Movante, ma anche una rivendi- di farsi vivo in azienda, perché
stra del cinema Guglielmo Biraghi si è dichiarato favorecazione di stile mollo dichiara- c'è qualcosa che non va nel
vole alla proposta del ministro dello Spettacolo Tognoli
ta Se l'amencano Halfdan O suo modo di avvicinare la
di collegare il mercato cinematografico milanese del MiHussie. per il suo Lui e sempre clientela
(ed alla Biennale «Cannes ha una mostra simile alla nolì gli dà una connotazione eieUn disastro di vita, insomstra a cui si affianca un grande mercato Non vorrei però
antemente poetica, il tedesco ma, che il giovane amburghesoffocare la mostra col mercato come accade a Cannes
an SchOtte lo uia in modo se Schutte abbozza con tocchi ste «La presenza della bambiSarebbe ottimo per questo collocare le due sezioni una
realistico, «per costringere il discreti, pedinando questa na mi serviva per far fermare
dopo l'altra»
pubblico a pensare a quello nuova povertà «inscnta nel co- un attimo il protagonista £ coIn corta per U Ranieri. Coodteltas è sempre in testa nella
che vede» Ma bianco e nero no d'ombra della possente si pressato dagli avvenimenti
corsa per il Ranieri d oro, mentre la Mostra del cinema va
parrebbe, anche come com- macchina economica dell era da non avere mai tempo per
verso la conclusione (sabato nel pnmo pomeriggio copendio di tutte le sfumature di Kohl» (Giovanni Spagnolctti pensare a se stesso» Il punto di
del grigio e certo non è allegra sul quaderno di Cmecntica) vista,
nosceremo il nome del vincitore) Ecco la classilica deche è poi quello di un
la vita del signor Winckel- Ma come capita talvolta nella realismo
cretata dal pubblico dell Arena il secondo è Martha und
poetico attento al
ich. segue Mr and Mrs. Bridge quindi Rosencranu and mann, rappresentante di vita, e quasi sempre al cinema, quotidiano,
si traduce in un
Cuildenstem are dead. Ragazzi fuori. Spieler, Matilukaleshampoo svizzen protagonista basta un niente per invertire la film un po' monocorde
inRaspad In coda £ 'Africana. Sirup, La luna en el espejo, A-del settimo film dilla Settima- tendenza Nel caso di Ernest segna del tragicomico «Èali
quelWinckelmann, una giornata,
na della critica.
gè-man e infine Ahavcta-ha-ahronà shel Laura Adler
lo che succede nella realtà»,
A cavallo della sua vecchia obtorto collo, con la figlia delLa Mostra in cifre. La vendita dei biglietti alla Biennale ciSchiitte certo affasciMercedes, il nostro povero cri- 1 ex moglie Una corvée che si continua
nema ha fruttato finora 80 milioni Gli accrediti rilasciati
nalo
dalla bizzarra complessitrasforma
lentamente
in
una
sto batte in lungo e in largo la
a operatori professionali del cinema e giornalisti sono
psicologica del suo persozona a nord di Amburgo Però tenera amicizia patema lei vi- tà
600 e tra i quotidiani presemi ce ne sono persino 2 cinesi
naggio un piccolo borghese
nessuno gli compra niente, vace e scorbutica (si fa tagliare stanco,
come tanti, di vedere la
i
capelli
e
assomiglia
sempre
•Rondi va bene, ma senza fretta». È slata appena ipotizforse per il suo aspetto tnstc (e
zata la candidatura di Gian Luigi Rondi alla guida della
pensare che in macchina in- più al Monello di Chaplin) .lui propria vita Intingila dalla forBiennale e subito Paolo Portoghesi ha commentato favodossa un paio di coloratissimi incuriosito e premuroso Al ri- fora e dalla tristezza
revolmente la possibilità 'Potrebbe essere un ottimo preGià conosciuto alla Mostra
stivali texaniche toglie quando tomo a casa, mentre la fidansidente della Biennale Mi sembra però prematuro parlascende), forse per la qualità zata gli comunica'che andrà a per il suo Cibo per draghi
re di rinnovo delle canone un anno pnma»
non sopraffina dei suoi prodot- lavorare a Ostenda butta nella (1987).SchOttesegnala la nati A casa la vita è anche peg- spazzatura I vecchi vestiti, ac- scila di una nuova generazioSerata finale con Felllnl, ma senza madrina. Alla serata
gio il padre che gestisce un quista giacche e camicie sgar- ne di cineasti tedeschi, più
conclusiva della Biennale cinema non sarà presente cobar, vive nel culto di Miami gianti, indossa I famosi stivali aperti al sociale, meno letterari
me madrina della premiazione - secondo quanto anBeach dove emigro In gioven- di coccodrillo e ricomincia a nella scrittura e del tutto afnunciato ieri - Oena Sofia Ricci Ci sarà invece Fedenco
tù. la giovane fidanzata Aline, fare il giro dei clienti Scom- francati dalla scuola dei «granFellini che consegnerà a Moslroianni il Leone d oro alla
già provata da quel rapporto mettiamo che il nuovo look gli di» degli anni Settanta i Wencamera
distratto non riesce a fargli di- porterà fortuna'
ders, i Fassbinder, i Kluge gli
menticare I ex moglie amatisDice il regista nelle intervi- Herzog
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Ma forse Herzog ha smesso la figlia vietnamita e l'amante
da un pezzo di essere un regi- del dittatore, un ufficiale dei
sta tedesco Innamorato delle servizi segreti francesi), a ricoimprese impossibili e dei per- struire l'ascesa e la caduta di
sonaggi «bigger than life» (più •Papa Bok» Un mostro paragrandi della realtà), questo noico malato di bonapartismo
quarantottenne di Monaco è o un «gorilla» crudele del gollidiventato una sorta di apolide smo? Un caso c'inico o una dedel cinema, un regista «totale», generazione del Potere'
che si butta voracemente su
Chi si aspetta nuove rivelaogni cosa Bene ha fatto la Mo- zioni sulle atrocità (compreso
stra ad accogliere, tra i Fuori- il cannibalismo) commesse
programma, il suo nuovo do- da Bokassa negli anni del suo
cumentano Echi da un regno •Impero» resterà probabilmenoscuro, dedicalo alla contro- te deluso: ma è chiaro che
versa figura di Bokassa il ditta- Herzog e Goldsmith guardano
tore della Repubblica centro- più in là, il loro è un viaggio nel
afneana condannato a morte •cuore di tenebra», un approcdue volte e tuttora detenuto cio lucido eppure turbato ali inelle career di Bangui
naffenrabile personalità si queAlter-ego di Herzog, il gior- sto barbaro faraone fruito del
nalista (forse scomparso in Li- colonialismo francese in Afnberia) Michael Goldsmith, già ca len sovrano tra gli ori e le
vittima dei torturatori di Bokas- scie, oggi «apostolo» che consa dopo essere slato accusato suma i suoi giorni sulla Bibbia,
di essere una spia £ lui, mi- sotto lo sguardo distante di
schiando tragici ricordi perso- quel figlioletto che fece sfilare
nali e interviste a tesUmoni pic- per ore, annoiato e grottescacoli e grandi (il presidente mente vestito da generale il
spodestato Danto, la moglie. giorno dell incoronazione
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La tribù di Ockrent
e 50 galli
da combattimento
DA UNO DEI NOSTRI INVIATI

SAURO BORELU
H VENEZIA. Capita, in que- no in una Uverpool dissestata
sto scorcio mediano della e disperata come una «Beirut
47esima Mostra cinematografi- senza sole»
ca veneziana, che i film della
Il culmine di questa commesezione compeuuva siano so- dia contemporanea dai toni
pravanzau, per qualità e pre- aspn e insieme sarcastici è tutgio, da quelli fuon concorso to concentrato ne)ritoparossiNiente di drammatico, ma la stico dell addio al celibato di
cosa sconcerta un po' Parlia- quesu giovani disonentaU e somo in particolare dei film pre- li Specie quando, nella discosentati ieri del francese di Clai- teca nmbombante, la «notte
re Don is Al diavolo la mone di brava» si stempera in altre nota
quello polacco di Manusz Tre- senza nome, né confortanti
linski Addio all'autunno (en- prospettive La regia dell esortrambi in compeUzione) e del- diente Ockrent è per l'occasiol'«opera prima» del noto tea- ne agile, sicura, mentre il protrante inglese e ora anche ci- digarsi incondizionato appasneasta Mike Ockrent Ballando sionato elei molu e pressoché
nel buio proposta fuori concor- sconosciuti giovani atlon imso £ quest'ultimo il film più in- prime al intiero film una cacisivo ed originale che spicca denza quasi sempre azzeccaper intensità di ispirazione e ta, coinvolgente Non è poco
per sicuro estro spettacolare per un «opera pnma», sia pure
Significativo, al proposito, ci di un teatrante collaudato cosembra il modo col quale Mike me Mike Ockrent
Ockrent individua definisce II
E vennmo ora a parlare dei
contesto allarmante in cui la film comparsi nella rassegna
vicenda di Ballando nel buio competitiva 11 pnmo, Al diavova situata «Uverpool non ha lo la morte di Claire Denis si
conosciuto la cosiddetta nvo- inoltra subito, con una raffiguluzione economica del regime razione anche sapiente e sofiThatcher £ una città micidia- sticata del décor esteriore e di
le, ma è anche la culla di una quello più sottilmente psicolocultura proletaria originale e gico, in una appartata, desomolto fiorente, di cui Willy lante vicenda di due nen, uno
Russell (l'autore della sceneg- africano e 1 altro delle Antille,
giatura, ndr). ha saputo co- nsucchiati in un losco affare di
gliere la vitalità Entrambi sia- combattimenti clandestini di
mo affascinati dai rapporti di galli architettato dall infido imtipo tribale lltemacentraledi prenditore Ardennes (un
Dancm ' Ini the dark (Ballando Jean-Claude Bnaly di singolare
nel buio) è costituito dai pro- prestanza espressiva) Tra mablemi che scaturiscono dalla lintesi e Un mancini a npeliziovita di una comunità chiusa»
ne, è scontato che i due nen
saranno le vilume predestinate
Che un film come Ballando di quell'equivoco ambiente di
net buio riscuota in questi gior- giocatori d azzardo, di awenni a Venezia un affettuosa ac- lunen di ogni risma E cosi incoglienza è spiegabile nper- fatti andrà a finire II film è tulio
correndo la stona del lesto ori- qui Girato con finezza e rigore
ginano di Willy Russell (Ira figurativo scandito dai tempi
I altro, autore anche delle mu- giusti, il racconto appare pero
siche per lo stesso film) Con- vistosamente pretestuoso per
cepito e realiz7ato come com- quei dialoghi, quelle situazioni
media per la tv col titolo Stags sempre ai margini di una preand Hens e quindi rappresen- tenziosa gratuità Claire Denis
talo tnonfalmente sul palco- ha già realizzato 1 ambizioso,
scenico dell Everyma Theatre inconsistente Chocolat In Al
di Uverpool Ballando nel buio diavolo la morte si avverte un
è infine giunto alla sua dimen sensibile salto di qualità Però,
sione cinematografica mante- resta da fare ancora un ullenonendo pressoché inalterati i re passo in avanti
dialoghi onginan e aggiornanPoche osservazioni appena
do soltanto I ambientazione ci sembra
bastino per il baroceslcnore
co enfatico secondo film proIn effetti la traccia portante posto icn nella rassegna comdello stesso film non si identi- petitiva, il polacco Addio alca con le esperienze i casi di I autunno di Manusz Trelmski
un singolo o di molteplici per- Liberamente e sbngliatamcnte
sonaggi, ma piuttosto si integra tratta dall'omonimo romanzo
con la piccola folla di amici- del grande scntlore Stanislaw
nemici che vaga si agita, tribo- Witkiewicz, l'opera in questiola In una sfera corale, nel clau- ne mette in campo la smodala
strofobia) mondo circoscritto idea di riprodurre sullo scherdella logorante ricerca di se mo paradossi, estro grottesco,
stessi, di migliori occasioni di provocazioni e illuminazioni
vita Appunto, -ballando nel poetiche propri dell'originano
buio» di una discoteca rifugio testo letterano Fatica inutile
(ricordate l'analogo luogo del In un furore iconografico e
felliniano La voce della luna1). ipcrrealislico Mariusz Trelmsparlando, straparlando, come ki nescc soltanto a fare intravsi dice, un po' per celia un po' vedere per bagliori e nverben
per non morire £, dunque, in intermittenti, il tragico destino
questa sorta di «ventre di bale- Incombente sulla Polonia della
na» che si compiono le sorti fine degli anni Trema Tutto il
certo poco esaltanti della fervi- forsennato agitarsi di persoda ragazza Linda in procinto di naggi, di fatti e di misfatti non
sposarsi col coetaneo Dave di fa, per il resto, che ncacciare
Peter, rock-star del momento, I intiero film in un impasse ine di tutti gli scontenti turbati sormontabile senza alcuna via
ragazzi che vivono si angustia- d usata.

