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ìtèiAsù Al Lido è arrivato il neozelandese Lee Tamahori con il film vincitore al festival di Montreal 

Alla «Settimana» 

In Frisia 
fra i Ninja 
e la birra 

DA UNO 061 NOSTRI INVIATI 

• i VENEZIA. Se la Mostra di Vene
zia ribolle di film italiani (per qual
cuno ce ne sono troppi), la Setti
mana della critica ha tagliato la te
sta al toro escludendo dal proprio 
palinsesto ogni titolo nazionale. O-
neforum a Venezia spiega cosi la 
(accenda: «Ci siamo ritrovati da
vanti a un terreno cosi bruciato da 
togliere ogni possibilità di presen
tare alla Sic un decente film italia
no, perche la Mostra ne ha ingurgi
tati cosi tanti da seccare il già esi
guo pozzo». A parziale correzione 
si fa il caso di Anime fiammeggianti, 
che il regista Davide Ferrano avreb
be preferito spedire alla Settimana 
invece che al «Panorama italiano». 
dovendo infine cedere alle richie
ste del distributore (la Mikado). 

Nessun problema d'amvo, inve
ce, per il tedesco Frankie, Jonny e 
gli altri, con il quale debutta il qua
rantunenne Hans-Erich Viet, ex 
chimico industriale con studi di fi
losofia e sociologia dell'arte alle 
spalle. Che il cinema tedesco sia 
alla frutta non è una novità (da 
tempo non splende nei festival 
maggiori, incluso Berlino), ma 
ogni volta si vorrebbe essere con
traddetti, magari nella speranza di 
trovare un nuovo autore di talento. 
Viet non 6 uno di questi. L'asso
nanza con il titolo della vecchia 
ballata americana Frankie and 
Johnny non tragga in inganno. An
che se il regista dissemina la storia 
di sonorità chitarristiche slide e di 
blues accattivanti, i personaggi so
no impantanati nel paesaggio del
la Frisia orientale. Èqui che vivono 
i cinque diciottenni scelti dal co
pione per riassumere un'esistenza 
giovanile balorda e annoiata. Affa
scinato dal misticismo guerriero 
dei Ninja, il quintetto ruba delle 
spade giapponesi in un negozio e 
si prepara al grande gesto dimo
strativo. Intanto, il film segue la vita 
di Jonny, meccanico taciturno cor
teggiato sul luogo di lavoro dalla 
bella segretaria, ma in fondo disin
teressato al sesso. 

Tra risse in discoteca, bombe 
abortite e gran bevute di birra il 
film va avanti per una novantina di 
minuti, in vista dell'impresa sensa
zionale che dovrebbe cementare 
lo spirito di corpo (incendiano il 
camion dei vigili del fuoco). Viet 
vuole forse raccontarci l'afasia sce
ma e violenta di una generazione 
lasciata a se stessa, ma il film regi
stra solo una quotidianità spenta 
senza suggerire tensioni o infelici
tà. E queirInternazionale beffardo 
che ogni tanto s'affaccia resta po
co più di una trovata. OMi.An. 

Una scena del film «Once Were Warriors» del regista Lee Tamahori 

De-Generazione Maori 
Arriva dalla Nuova Zelanda (ma stavolta Jane Campion 
non c'entra niente) una delle rivelazioni della Finestra 
sulle immagini. Once Were Warriorsè la storia iperreali-
stica della disgregazione di una famiglia maori. Il film è 
stato un grande successo in patria e ha appena sbanca
to il Festival di Montreal. Ne parliamo con il regista, Lee 
Tamahori. «Nessuna esagerazione, la maggior parte dei 
nativi è proprio così». 

«Riget», 
la soap 
diventa 
cult 

Once Were Warriors 
Regia Lee Tamahori 
Interpreti RenaOwen 

Temuera Morrlson 
Nazionalità Nuova Zelanda 
Finestra sulle immagini 

Rlget 

Regia LarsvonTrler 
Interpreti Klrsten Rolfles 

Ernst Hugo Jagerard 
Nazionalità ... . Danimarca-Svezia 
Finestra sulle immagini 

DA UNA DELLE NOSTRE INVIATE 
CRISTIANA PATERNO 

m VENEZIA. Svelato il mistero: Lee ' 
Tamahori è di sesso maschile. La , 
precisazione non è superflua dato 
che qui alla Mostra girava voce che 
fosse una donna. Equivoco buffo 
ma comprensibilissimo, perché il 
suo film, Once Were Wamors, met
te in scena personaggi femminili 
pieni di coraggio e dignità e perso
naggi maschili senza spina dorsale 
che si rifugiano nella prevaricazio
ne. Reduce da un mezzo tnonfo al 
Festival di Montreal (miglior film, 
migliore interpretazione femminile 
più altri due premi), Tamahori ar
riva al Lido direttamente dal Cana
da accompagnato dalla sua attrice 
(l'intensa Rena Owen, già vista in 
RapaNui). 

E ovviamente molto contento di 
come stanno andando le cose: il 
suo primo lungometraggio, tratto 
da un best-seller di Alan Duff, ha 
già conquistato il pubblico neoze
landese e ora uscirà anche in Italia. 
Prima di lasciargli la parola, dicia
mo che Once Were Warriors è un 
film duro, poiiticamente forte e sti
listicamente interessante che fon
de iperrealismo e capacità di emo
zionare. Spietato nel mettere in 
scena la disgregazione di una fa
miglia maon di oggi, che vive alla 
perifena di Oakland tra la tangen
ziale e il nulla. Il manto Jake e un 
Terminator disoccupato che pic
chia la moglie Bcth e se ne frega 
dei cinque Tigli. Uno dei ragazzi si 
unisce alle gang, un altro finisce in 

riformatorio e la tredicenne Gracc 
viene violentata dal sordido zio 
Bully. La tragedia è inevitabile, ma 
spinge Beth a ritrovare la sua digni
tà, etnica e umana. 

E davvero questa la vita del mao
ri In Nuova Zelanda? 

La maggior parte dei nativi sono 
poveri, anche se c'è una piccola 
percentuale di middle class. Ma la 
vera differenza è tra città e campa
gna: chi vive in campagna ha con
servato una relazione più profon
da con la terra, la cultura e la lin
gua; chi sta in città ha perso tutto. 

Jake e Beth provengono da am
bienti diversi. 

SI, lei discende da un clan nobile 
di origine polinesiana, quello de
gli Anki, lui invece viene da una 
famiglia di schiavi e si sente infe
riore. È per questo che odia la sua 
gente, vuole che i figli diventino 
dei duri come lui. Si rifugia nell'al
col, nella violenza e nel Welfare 
State. 

Lei è maori? 
Mia madre era maori, mio padre 
europeo. 

CI spiega II significato del ta
tuaggi? 

Originariamente il tatuaggio, che 
si faceva con tecniche molto lun
ghe e dolorose, era un segno di 
rango: gli uomini si disegnavano 
tutto il viso, le donne solo il men
to. Oggi il tatuaggio è praticato so
prattutto nelle gang giovanili, che 
cercano un contatto con la cultura 

Sorpresa. Arriva la soap opera d'autore e II 
tam tam festivaliero la trasforma In un 
piccolo evento. Stiamo parlando di «Rlget» (Il 
Regno) uno strepitoso serial tv (per ora 
quattro puntate di un'oretta Cuna, ma pare 
che non sia finita qui) che fa le scarpe, 
secondo noi, a «Twin Peaks» e potrebbe , 
diventare un programma cult anche In Italia. 
Tra «General Hospital» e «L'ospedale più 
pazzo del mondo» (ma con venature 
Ironicamente horror) si dipana una partitura a 
molti personaggi che II danese Lare von Trier 
dirige sapientemente senza perdere un colpo 
nei raccordi. Amante delle lunga durata 
(come sanno I molti detrattori del suo 
precedente «Europa»), il regista si Inventa un 
décor Inconsueto esasperato da 
Inquadrature deliranti e da una fotografia 
sgranata e seppiata o grigiastra. Ma 
soprattutto sforna una galleria Inesauribile di 
personaggi surreali eppure credibili (dal 
neurochirurgo trombone che arriva dalla 
Svezia con una nomea di antipatico e si sente 

Il primo della classe, al figlio del primario 
laureando in medicina che fa la corte 
all'Infermiera regalandole una testa mozzata 
trafugata nottetempo dall'obitorio, 
dall'anima della bambina morta 11 dentro nel 
1919 e ancora senza pace, alla vecchietta 
Ipocondriaca che Improvvisa sedute 
spiritiche nei sotterranei). Tutti riuniti, come 
In ogni «polpettone» che si rispetti, nell'unità 
di luogo di una mega struttura sanitaria 
Infestata da spettri e presenze non si sa se 
demoniache o benigne. Ispirato a una 
classica serie di ghost movles degli anni 
Cinquanta, «Rlget» si concede il lusso di 
scherzare su un tema serioso, la querelle tra 
medicina ufficiale e alternativa, mettendo In 
ridicolo lo scetticismo esagerato e un po' 
saccente di un certo tipo di scienziati (si veda 
la dottoressa che vorrebbe trascinare II 
collega a conoscere I guaritori haitiani). E 
denuncia con leggerezza l'intangibilità di 
una classe medica per niente disposta a -
riconoscere I suol errori. Sarebbe utile farlo 
circolare anche da noi. • Cr P 

antica. 
il direttore della fotografia, 
Stuart Dryburgh, è quello di «Le
zioni di plano», ma In questo film 
ha fatto un lavoro incredibilmen
te diverso. 

Stuart è un vecchio amico e ab
biamo discusso a lungo sulla foto
grafia. Volevo una luce arancione, 
al sodio, come quella dei lampio
ni, per dare l'idea del ghetto e 
creare un'atmosfera claustrofobi-
ca. Mentre per quanto riguarda 
scene e costumi ho cercato di usa
re i colon tradizionali della cultura 

maori che sono il nero, il bianco e 
il rosso. 

L'atmosfera è claustrofobia 
tranne che nella scena del fune
rale di Grace, In quella bellissi
ma campagna... 

È un posto luori Oakland, in un 
terreno dove gli Ariki hanno il loro 
marae, un'area recintata che 
ognuno può usare come luogo 
d'incontro, come se fosse la sua 
casa. 

Niente proprietà privata? 
La proprietà privata è un'invenzio
ne degli europei. 

Letta & Co. 
Centenario 
con festa 
(e un film) 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

m VENEZIA. Era tutto un trillare di telefonini ieri 
mattina nella sala dell'Excelsior riservata alle 
conferenze stampa. 11 malvezzo di lasciare sem
pre e comunque accesi i portatili sembra molti
plicarsi nelle occasioni «istituzionali», e non s>-
rebbe male che la Mostra vi ponesse rimedio al
meno con un cartello d'invito. Dietro il tavolo, 
di fronte alla saletta stracolma di cronisti e loto-
grafi. Gianni Letta, Vittorio Gassman. Gillo Pon-
tecorvo, Gian Luigi Rondi e altri ancora, lì con
vocati per presentare le iniziative connesse alle 
celebrazioni per il centenano del cinema (.ca
drà nel 1995). Assente il ministro dei Beni cultu
rali Fisichella, variamente annunciato fino al
l'ultimo dai comunicati stampa della Presiden
za del Consiglio dei Ministri 

«L'Italia guarda al centenario del cinema sa
pendo che non si tratta di un compleanno da 
sbrigare con una bella festa», si legge nel saluto 
di Letta stampato sul pieghevole Eventi che 
ospita il programma delle manifestazioni '94-
'95-'96. Naturalmente il clou riguarda l'anno 
prossimo, ma il «Comitato nazionale di orienta
mento delle celebrazioni» (si chiama proprio 
così) ha pensato bene di usare la Mostra in cor
so come cassa di risonanza. Non fosse altro per 
mostrare ai giornalisti il filmato di Corrado Fari
na realizzato all'Agi per conto della Piesidenza 
del Consiglio. Trattasi di un cortometraggio mi
sto (dura 25 minuti) che il regista ha concepito 
emme una serata a teatro animata da Gassmaiv 
spezzoni celebri di film di ogni stagione montati 
abilmente in modo da rendere l'idea dei divi 
che arrivano a teatro per ascoltare la conferen
za del mattatore. E cosi Welles. Chaphn De Ni-
ro, Schwarzenegger, Barrault, Trucy. Ingnd 
Bergman, Giona Swanson e tanti altri «ascolta
no» il Uiscorsetto di Gassman dedicato a quel 
«vecchio glorioso animale» che è il cinema Tro
vata accettabile che però non sfugge alle insidie 
della retorica («La sala cinematografica, un po
sto dove si conciliano gli opposti e si può conti
nuare a sognare») nel riproporre le stagioni del 
cinema nazionale, partendo da Cabina di Pa
strano per arrivare, con qualche spiacevole di
menticanza, all' Ultimo imperatore di Bertolucci. 
Più che un monumento al cinema, sembra un 
monumento a Gassmann. anche se il «fine dici
tore» si defila un po' nelle parti che lo riguarda
no (/ soliti ignoti, Il sorpasso) preferendo con
cludere la sua performance leggendo quello 
scherzo di Flaiano dedicato alle smanie registi
che di un «mitomane di provincia» deciso a 
sfondare a Cinecittà. Ricordate? «La vita, qua, 
meglio non parlarne». 

Si è parlato poco, a dire il vero, anche della 
legge del cinema e della riforma della Biennale. 
La conferenza stampa di Rosie Perez incalzava, 
e così Letta si è sbrigato: sulla nuova legge, che 
«stiamo cominciando ad applicare», ha ricono
sciuto che «non è il meglio che ci si potesse 
aspettare», per cui urgono modifiche: sulla 
Biennale ha negato ovviamente l'intenzione del 
governo di procedere «a colpi di mano», pro
mettendo un'ampia consultazione in modo da 
arrivare ad una legge -non statutana» («per non 
ripetere l'errore del 73») che confermerà co
munque l'ente pubblico. Niente Fondazione, 
dunque, in modo di garantire il più possibile 
l'autonomia finanziana e progettuale dell'istitu
zione culturale Biennale Ma siccome il «mini
stro vigilante» (Letta ha detto cosi ) e Fisichella, 
sarà meglio stare con gli occhi bene aperti. 

"MiAn. 

Alle Iniziative il film di Gilbert, alle Notti «147 samurai» di Kon Ichikawa 

«Tom & Viv». Gli sposi desolati 
DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

" M I C H E L E A N S E L M I 

• VENEZIA. Quanto conta, sul 
piano pubblicitario, un passaggio 
alla Mostra di Venezia? Molto, a 
quanto pare, se tutti sono disposti 
a fare carte false per presentare il 
loro film in qualche angolo del fe
stival, anche al di fuon delle sezio
ni tradizionali. È il caso delle un 
po' fumose «Iniziative culturali le
gate alla Mostra», dove ieri mattina 
s'è affacciato (con notevole suc
cesso di pubblico, a dire il vero) il 
mediocre Tom & Viv di Brian Gil
bert, fortemente sostenuto dalla 
Rcs. Rimone di 140 minuti che ri
percorre, in una chiave squisita
mente ali british, il travagliato-tcm-
pestoso rapporto d'amore tra il 
poeta americano Thomas Stearns 
Eliot e la moglie inglese Vivienne 
Haigh Hood. Risoltosi con una de
cisione piuttosto spiccia presa dal
lo scrittore, d'accordo coi parenti 
della moglie: nel 1933 Viv fu prima 
abbandonata e poi fatta rinchiude
re, per «alterazione febbrile della 
mente», in un manicomio, dove 

morì nel 1947. 
A riaccendere dì recente l'atten

zione sulla coppia c'è stata una 
polemichetta letteraria, secondo la 
quale Viv sarebbe stata l'autrice di 
una buona parte dei versi di La ter
ra desolata, forse l'opera più famo
sa di Eliot, quella che raccoglie i 
dubbi e le motivazioni della sua 
conversione al cristianesimo. Sulla 
faccenda il film resta generico, es
sendo peraltro tratto da una pièce 
teatrale di Michael Hastings andata 
in scena per la prima volta nel 
1984. È probabile che il regista vo
lesse allontanarsi dal crudo reperto 
biografico per fare di Tom & Viv 
una sorta di dramma coniugale 
sulle incognite della creatività. Viv, 
insomma, come una presenza car
dine nell'elaborazione artistica del 
poeta, come partner di un amore 
impossibile eppure necessario. 

Nel corso dei 140 minuti, il film 
prende in esame quasi una ventina 
d'anni di vita dei due, facendoli in
contrare ancor giovani al Merton 

Tom & Viv 
Regia Brian Gilbert 
Interpreti Willem Daloe 

Miranda Rlchardson 
Nazionalità Gran Bretagna 
Iniziative speciali 

College di Oxford, dove il timido e 
ancora vergine studente era appro
dato dall'America. La scoperta del 
sesso, il manifestarsi degli squilibri 
mentali della ragazza curati a botte 
di farmaci, l'amicizia di Bertrand 
Russel, il matrimonio presto tra
sformatosi in incubo, il lavoro in 
banca per sbarcare il lunario: Tom 
& Viv va sul classico, secondo i det
tami di certo cinema inglese d'am
biente novecentesco, tutto cappel
lini, «ol course» e tazze di tè. Ma 
Brian Gilbert non è il James Ivory di 
Quel che resta del giorno, e i due in
terpreti, costretti a ringiovanire ol
tre il lecito per coprire l'arco del 
tempo, restituiscono «la desolata 
storia d'amore e poesia» con risul
tati intermittenti. Se Miranda Ri-

47 Ronin 

Regia 
Interpreti 

Nazionalità 
Notti veneziane 

. .. Kon Ichikawa 
. ...KenTakakura 

Rie Mlyazava 
Giappone 

chardson fa la pazza impulsiva e 
trasgressiva destinata alla camicia 
di forza, Willem Dafoe, presente al
la Mostra con tre film, fa rimpian
gere l'ambigua, minacciosa sec
chezza dei sui personaggi contem
poranei. Dovrebbe sapere che 
quella faccia ossuta e quella bocca 
non può fare ciò che vuole e infatti 
funziona meglio in Clear and Pre-
seni Danger, dove è un soldato di 
ventura in guerra coi narcotraffi
canti colombiani. 

Se Tom & Viv ha fatto il pieno di 
pubblico, una desolata Sala Gran
de ha accolto il film delle «Notti», 
quel 47 Ronin portato alla Mostra 
dal giapponese Kon Ichikawa. 
Scelta sbagliata e un po' incon
grua, perché lo spettacolo langue 

in questa stona di samurai che solo 
al 56 minuto (su 129) sfodera il 
primo duello alla spada. Ispirato a 
un fatto accaduto nel 1702, sotto lo 
Shogunato Togukawa, e variamen
te interpretato sul piano storico, il 
film è sostanzialmente la storia di 
un'azione di guerra orchestrata da 
47 samurai per vendicare un torto 
subito da un «collega». Sullo sfon
do dovrebbe leggersi la crisi della 
casta guerriera di fronte all'affer
marsi del ceto mercantile, ma il 
film, lento e complicato nei riferi
menti, resta inerte come un'opera
zione di pura cine-calligrafia. 

Willem Dafoe nel ruolo 
del poeta 
Thomas S. Eliot 
nel film «Tom & Viv» 
di Brian Gilbert 

Forfait di Carnè 

Scuse di Olmi 
E Schwarzenei 
in forse 

>er 

•a VENEZIA. «Pontecorvo e la Mostra7 Mai avu
to risentimenti nei loro confronti»- così Erman
no Olmi, regista della Genesi, che aveva rifiutato 
di accompagnare al Lido il suo lavoro, ha di
chiarato in una sala lontana da quelle delle 
proiezioni. Ha partecipato infatti al convegno 
sulle tecnologie del cinema. «Pro e contro», e 
annunciato la pace fatta con Pontecorvo Tra i 
due registi abbracci e sorrisi. «La mia era un'in
nocente domanda - spiega Olmi - avevo inne
sto a Pontecorvo perche non ha organizzato 
un'assisc degli autori Risposta, perche non ci 
sono gli autori». 

Non verrà invece alla Mostra, il 9 settembre, il 
regista francese Marcel Carnè, in occasione del
la presentazione del film Marcel Carne d\ Jean-
Denis Bonan: motivo, soffre di un'artrosi al gi
nocchio E in forse anche la partecipazione Ar
nold Schwarzenegger, protagonista di TnieLies 
di James Cameron. 

È invece sbarcato al Lido Gianni Morandi. 
che interpreta il ruolo di zio di Roberta Miti nel 
film di Pupi Avati Dichiarazioni d'amore, pre
sentato ien fuori concorso. 


