
IL FILM. Oggi esce il remake gotico di Branagh 

Filologia di Frankenstein 
(ma era meglio Karloff) 
• Non c'è niente da (are. Dopo 
Frankenstein Junior di Mei Brooks 
la scena del mostro che accetta 
una tazza dì minestra dal vecchio 
villico cieco dovrebbe essere ban
dita. Troppo comica: con la povera 
Creatura, scottala dalla brodaglia 
finito suHe gambe, d i e reprime a 
sten» te reazione violenta per ri
cambiare l'ospitalità contadina, 
Un rischio rllarla, specialmente se, 
come nel caso di questo nuovo 
Frankenstein di Mary Shelley, l'In
tento è lutt'altro che parodistico, E 
invece Kenneth Branagh la ripro
pone pali pari, sfidando il ridicolo, 
con il risultato di predisporre il 
pubblico all'inevitabile risata, ma 
Inun contesto di seriosa filologia, 

Sulla falsariga del Draaila di 
Bram Sfotter, l'inglese Branagh ha 
portalo II suo carisma di attore e re
gista d i scuola shakespeariana in 
queste Impresa da 35 milioni di 
dollari rivelatasi una mezzo falli
mento al botteghino. Troppo am
bizioso? No, magari solo irrisolto, 
non possedendo il cineasta britan
nico IH! Il talento visionario di un 
Coppola né la fantasia cupa di un 
Neil Jordan, E siccome II vero divo 
della situazione è De Niro, nel ruo
lo glorioso che lu di Boris Karloff. si 
finisce con II contare i minuti nel
l'attesa che la Creatura apra gli oc
chi: magari per vedere quanto * ri
masto, sotto l'ingombrante strato 
di gomma prostellca. dell'amalo 
attore newyorkese. Tranquilli: De 
Nlro si riconosce, non fosse altro 
per la voce inconfondibile di Fer
ruccio Amendola e la verruca sulto 
zigomo destro, pur circondata per 
l'occasione da punti rudimentali, 
tessuti putrefatti e schifezze varie. 
De) resto, era Impossibile rinverdi
re la leggenda de) mostro di Fran
kenstein replicando II vecchio truc
co escogitato da Jack Merce: per 

•nenau AMMUM 
rendere quel misto di onore e ma
linconia, di potenza e solitudine 
c'era bisogno di una cornice diver
sa. più intonata alla filosofia origi
naria del romanzo di Mary Shelley, 
pubblicato nel 1818 con il titolo 
Frankenstein or The Modem Pro-
melheus. 

E certo si propone come un mo
derno Prometeo, squassato dal 
fuoco sacro della -creazione», il 
Frankenstein Impersonato da Bra
nagh, Un po' Cristo e un po' Mi
chelangelo, bicipiti lucidi e sguar-
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do allucinato, lo scienziato ginevri
no prorompe come una forza della 
natura nel film, anche se la storia è 
presa alla lontana, in ossequio alla 
pagina scritta, Eccoci quindi nel 
I7M, tra i ghiaccili dell'Anco, do
ve l'esploratore Robert Walton rac
coglie il febbricitante Victor Fran
kenstein. arrivalo fin II nll'insegui-
mentodella sua Creatura. Tra echi 
della Tempesta (il prologo) e di Se 
Lear (l'epilogo), si consuma cosi II 
lungo flashback che ricapitola la 
folle avventura scientifica di Fran
kenstein, compresa l'infanzia or
bata dalla mone della madre e i 
primi sludi all'università di Ingol-
stadt. 

Naturalmente Branagh e i suoi 
sceneggiatori puntano su uno spet
tacolo™ goticoche, pur aderendo 
al lesto originale, allarga all'oggi (a 
dimensione filosofica del •dibatti
to»; ma è probabile che il confron
to tra etica cristiana e ingegneria 
genetica, nonché i riferimenti al 
galvanismo e alle teorie scientifi
che dell'epoca, finiscano con il 
perdersi, soffocati dall'Incedere dei 
terribili fatti. Perù il colpo d'occhio 
sul laboratorio-fucina di Franken
stein è di quelli potenti cui ci ha 
abituati il cinema hollywoodiano: 
non più gli scantinati oscuri del ca
stello sovrastati dai lampi ma una 
specie di cattedrale laica, lumino
sa e bronzea, piena di carrelli, 
alambicchi, calderoni ribollenti. È 
Il che, sentendosi praticamente 
uguale a Dio, Victor cuce i vari pez
zi di:came, tra 1 quali la testa del la
dro impersonato da De Niio che 
abbiamo appena visto impiccare. 

Spira un'aria sontuosamente ro
mantica su tutta la messa in scena, 
in un continuo alternarsi di registri: 
sicché il film procede a corrente al
ternala. ora bordeggiando il ridìco
lo ola azzeccando l'intuzione visi
va. Come nel caso della resurrezio
ne di Elizabeth l'amatissima sorel
la adottiva uccisa dal mostro e •ri
cucita» alla meglio dal disperato 
Frar\kenslein in un crescendo ono
rìfico in biHco Ira delirio di onnipo
tenza e struggimento sentimentale 
[un omaggio all'Ofelia del Minte
lo?) . Ma per il resto Frankenstein di 
Mary Shelley non regge assoluta
mente il confronto con il Draaila di 
Brani Stoker. nel reiventare lo spiri
to del racconto, umanizzando il 
mosbo, Branagh pecca di narcisi
smo ,e di megalomania, senza riu
scitela imporre una sua cifra perso-
nalelÈcomese urlasse al suo film 
•Parla!-, e quello restasse muto. RobM Da Nini <la Creatura- ndNndiKtrMthtaMgl 

INEDITI. «Radio Audiverde» di Sylvio Back. Un capitolo sconosciuto della seconda guerra mondiale 

• ROMA. PIO che truppe alleate 
sembrano un pezzo di Armata 
Brancaleone. Li vedi che corrono 
ha 1 boschi dell'Appennino tosco-
emiliano schivando le bombe te
desche del '44: aonocenclosi, alte
rnati, senza armi adeguale. Parla
no portoghese. E già qui ti WoccM: 
che ci fanno I brasiliani In Italia alla 
viglila della liberazione? Poi ti 
blocchi di nuovo: perche su quelle 
Immagini tragiche si Inserisce d i 
volta Involta un mambo di Carmen 
Miranda o II sarcasmo di una voce 
fuori campo che commenta: «Ma 
che paura l'esercito brasiliano!», 
Non è immediato l'-effetto Combat 
Film» di fiottio Audiverde, i l quasi 
documentarlo del legista brasilia
no SyMo Back che sta tacendo il 
giro d'Italia (sabato e domenica a 
Bologna, poi Verona, Parma, Il 20 e 
21 Roma...) all'interno di 'Verso 
Sud», la rassegna itinerante sul 
nuovo cinema lallnoamericano 
curata da Mario Cereghino. Non è 
Immediato perché Rodio Audiver-
dee un Impressionante condensa
to di storia e di giochi cinematogra
fici che lenta molle operazioni pa
rallele: apre una finestra su un ca
pitolo praticamente sconosciuto 
della storia Uallana ( i brasiliani 
spediti a calci Un sull'Appennino 
accanto alle truppe alleate, appun
to) , mostra per la prima volta im
magini che neanche i brasiliani co
noscevano, e infrange un tabù del
ia cultura di destra brasiliana gra
zie a un linguaggio cinematografi
co tutto paradossi. 

Insomma, e un gigantesco fltoft 
di 70 minuti. Il film di SyMo Back. 
gentilissimo signore dal lunghi ca
pelli orgogliosamente bianchi. Un 
Blob Infarcito di vecchi cinegiorna
li brasiliani, film finanziali dalla 
Marina americana (fra cui 11 corto
metraggio Inedito con la diva «fi
loamericana» Carmen Miranda 
che canta per le truppe), pellicole 

!
Irate In Italia dagli operatori brasi-
ani. Il tutto, stravolto dal com

mento di uno speaker radiofonico 
- Radio Aurlverde appunto - che 
smentisce puntualmente i l trionfa
lismo delle immagini. 

«In Brasile II mio film ha avuto vi
ta durissima - dice 11 regista - . So
no stalo sommerso da stroncature. 
accuse DI antipatriottismo, e fin qui 
va bene, Ma sono slato tacciato 
perfino di neonazismo, lo che ho 
voluto fare un film antimilitarista, 
Ho ricevuto minacce.,,". Tutto per
ché, spiega Back, Radio Audiverde 
smaschera un mito tuttora resisten
te della destra militare - mito che 
soprawlve anche 'ro gli anziani re
duci di quella guerra - laceralo lu-
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Parla John Badhàm 

«Che bello 
volare senza 
paracadute» 

PfuutewMBtMe* 
• j ROMA. Si chiama sfydiuing che significa 
pressapoco -tuffarsi nel cielo»: si tratta, per in
tenderci, del paracadutismo acrobatico, uno 
sport che negri Usa conta una decina di mi
gliala di adepti, g i i tanti, evidentemente, per 
HoUjwood d i e nel giro di pochi mesi Ita sforna
to ben due film sull'argomento, Terminalvetod-
ly e ora questo Omicidio nel moto (Drop a i 
re), diretto da John itadham e interpretato dal
la star di colore Wesley Snipes. 

Un action-movie dal ritmo incalzante condi
to da sequenze altamente spettacolari, incredi
bili acrobazie ad alta quota compiute dai prota
gonisti (compact gli effetti speciali e gli strini
meli, naturalmente), inseriti in un plot abba
stanza tradizionale: la storia è quella di un poli
ziotto che, indagando sulla morte di suo fratel
lo, scopre l'esistenza di un gruppo di 
paracadutisti professionisti passati dalla parte 
del crimine, in combutta con trafficanti di dro
ga. 

A promuovere Omialio ne! vuoto in Italia (il 
film esce oggi), è arrivato John Badham: SSen
ne, di origini inglesi ma cresciuto negli Usa, Ba
dham è il non dimenticato •creatore» del John 
Travolta della Fetóre del sabato sera, nonché 
l'autore di film come Dracuh, War Games, Tuo
no blue, recentemente, del remake di Nìtuta, 
interpretato da Bridge! Fonda. 

COMtatmmaavaoriMfgottoal-OmlcMb 
Mi vuoto»? 

L'idea del film risale a circa dieci anni fa ed è 
di due skydivers professionisti, Guy Manos e 
Tony Griffin: del loro mondo mi interessava il 
fatto che si tratta di una cerchia ristretta di per
sone (lo sport è morto costoso). che dedica 
tutta là sua vita a un'emozione speciale. Lo 
skydiving, infatti, consiste in quell'intervallo di 
tempo, un minuto circa, che passa fra il lancio 
e l'apertura del paracadute: e un momento nel 
quale l'eccitazione è altissima, si scende giù a 
200 chilometri all'ora e si è completamente di
pendenti dalla propria adrenalina, come lo so
no i drogali nei confronti della cocaina e del
l'eroina. 
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Diciamo che lutti gli attori hanno imparato a 
tare skydivinge alcuni di loro sono stati davve
ro impegnati in alcune sequenze pericolose, 
L'assicurazione, naturalmente, aveva proibito 
di lanciarsi: ma l'unico che non l'ha fatto sono 
stato io. anche perché mia moglie me lo aveva 
vietato lassativamente. 

Nel film, oltre a Wesley Snipes (Jungle tener, 
Passenger 75} recitano anche Yancy Buller 
(vista a fianco di Van Damme in Senza meglio 
di John Woo), nel ruoto di un'atleticissima 
skydiver. e Gary Busey (era uno dei tre amici 
surfisti in Un mercoledì da leoni) specializzato
si da tempo in ruoli da cattivo e già cimentatosi 
in «lanci pericolosi» in Paini Break di Kalhryn 
Bigelow. 
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Ripeto, l'idea del nostro film era piuttosto vec
chia. Comunque è vero: e un momenti di stasi, 
ma sono crisi ricorrenti e non accade solo nel 
cinema. ABroadway, ormai, si possono vedere 
solo riallestimenti di vecchi musical. Diciamo 
che è un periodo in cui ci teniamo in esercizio 
in attesa che escano fuori nuove idee, nuovi 
autori, nuovi modi dì far cinema. 

E M eoa» al terra la •wnfatoT (tea. 6 H tao 
pnHttewtntigta? 

Il mio prossimo film, che inizierò a girare fra 
sette settimane, sarà interpretato da Johnrry 
Depp, Si intitola In the Mck of Time (supper
giù, «Nel giro di un attimo.) ed e la sloda, hlt-
cheockiana. di un giovane innocente coinvol
to in in piano per assassinate il governatore 
della California. Che non È, ci tengo a precisar
lo, un ex attore del cinema! 

L'Appennino tosco-emiliano del '44 fu una specie di 
•Hamburger Hill» per migliaia di soldati brasiliani, truppe 
da macello spedite da Vargas accanto agli alleati nella 
guerra di liberazione. Vi risulta? Lo racconta Radio Audi
verde, pellicola a metà fra «Combat-film» e Blob, che fa lu
ce su un episodio pralkamente sconosciuto in Italia e as
solutamente mistificato in Brasile. È il piatto forte di «Verso 
Sud", rassegna itinerante sulcinema latinoamericano. 

ftoumTACHiri 
ce su quell'orma! lontano episodio 
della seconda mondiale. Quando 
elofi II dittatore Vargas, dichiaralo 
sostenitore della politica hitleriana, 
fu invece costretto ad appoggiare 
l'intervento allealo al temi lue di 
una lunga serie di pressioni da iur
te del governo di Roosevelt «Pres
sioni - dice Back - di cui faceva 
parte a ncho quella pollini dei buon 
vicinato per cui personaggi come 
John Ford. Wall Disney, Douglas 

Fairbanks. ma anche Oison Wel-
les, furono spediti in Brasile a tare 
propaganda filoamericana». Ri
prende 11 regista: «L'operazione fu 
naturalmente spacciata come un 
al lodi eroismo. In realtà lemigliaia 
di saldati mandati In Italia Ira l'ago
sto del '<M e II settembre del '45 
erano solo carne da macello. Pove
racci, quasi Miti anaBabuii. che gli 
alleali usarono come testa d'ariete 
nelle operazioni più pericolose. 

come quella per esempio che de
termino la liberazione di Monte 
Castello, In Toscana», 

Ecco allora le immagini che ap
partengono alla «storia ufficiale»: le 
file ordinate di militari in arrivo a 
Napoli, le sigarette americane che 
circolano, l'ardore» bellico, gli at
tacchi -Tuta roba facilissima da 
trovare - commenta Back - , ma 
già terribilmente manipolala: 
quando i filmali arrivavano in Bra
sile avevano già subito tre censure. 
La prima direttamente sul campo, 
per depistare il nemico qualora si 
lossc impadronito del materiale. 
La seconda, falla a Washington e a 
Londra, che scariava le sequenze 
"debosciate", quelle in cui i soldati 
apparivano nei momenti di tela*. 
Infine la lerza. (alta in Brasile, per 
restituire anche a cosio di barare 
un'idea di invincibilità dell'eserci
to». 

Ma ecco anche materiali finora 
inediti che Back ha ripescalo negli 
aichlvt mililari di Washington, de

gli istituti storici di Rio de Janeiro. 
della Bbc di Londra. -E questa sì -
dice il regista - è roba non mani
polata perché ritenuta dannosa al
l'immagine che si voleva rendere 
dell'intervento brasiliano in Italia», 
Come le scene che riguardano 
giotteschi t i r a l i lattici»: i brasiliani 
presi a sassale dai napoletani per 
colpa della divisa simile a quella 
nazista. CI le scene che documen
tano i blitz disperati a cui I sudame
ricani furono costretti dagli alleati: 
«Del resto - dice ancora il regista -
gli slessi comandanti brasiliani non 
sapevano una paiola d'inglese. 
Semplicemente, non potevano re
plicare ai loro capi americani. E se 
replicavano, venivano rispediti a 
casa». 

Intanto lui. Sylvio Back, sta già 
lavorando a un nuovo film che pre
vede «poco amato in pallia», Si triti-
teiera Indio do Brusii, un'altra ope
razione contro le «torte ufficiali». 
Lo vedremo, probabilmente, l'an
no prossimo a "Verso Sud». 
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