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Todd Solondz, 45 an-
ni. Alexander Payne,
44 anni. Niels Muel-
ler, 40 anni. Ben Stil-
ler, 39 anni. Wes An-
derson, 36 anni il
prossimo Primo Mag-
gio. Paul Thomas Anderson, 35 anni. Sofia
Coppola, 33 anni. C’è vita su Marte - ovvero,
nel cinema americano. Robert Altman ha ap-
pena compiuto 80 anni, Clint Eastwood ne
farà 75 fra poco e loro due rimangono i più
grandi, i fari che illuminano l’accidentato pa-
norama di Hollywood e dintorni. Ma i loro
figlioli crescono bene. C’è speranza.

Spesso scriviamo, su queste pagine, che il
cinema americano è in profonda crisi di idee.
Continua, questa, ad essere un’amara verità:
le grosse case di produzione investono solo in
remake, seguiti e orge di effetti speciali; l’uni-
co artista che ha saputo spostare i confini del
cinema spettacolare, Peter Jackson, è neozelan-
dese; nessuno stipendiato dei grandi studios
sa più scrivere sceneggiature degne della tradi-
zione che ha reso mitica Hollywood dagli anni
‘30 agli anni ‘70; il cinema indipendente si è
pericolosamente omologato al cinema main-
stream, a cominciare dalla sua abituale vetri-
na, il Sundance Festival; persino geni ricono-
sciuti come i fratelli Coen, Tim Burton, Quen-
tin Tarantino o Spike Lee hanno fatto passi
falsi. Tutto questo rimane vero. Ma qualcosa
si muove, ai margini di Hollywood. È presto
per generalizzare (ed è sempre pericoloso!),
ma forse una nuova generazione sta avanzan-
do. Domani potrete andare al cinema, vedere
The Assassination di Niels Mueller e comincia-
re così una rapida verifica. È un notevole film
al quale la Lucky Red, distribuzione per altro
sempre lodevole, ha curiosamente abbreviato
il titolo: in originale si chiamava The Assassina-
tion of Richard
Nixon, e capirete che
se l’obiettivo di un as-
sassino è il più con-
troverso presidente
americano del dopo-
guerra le cose cambia-
no. Più in là, potrete
deliziarvi con The Li-
fe Aquatic with Steve
Zissou di Wes Ander-
son: non è al livello
del precedente I Te-
nenbaum, che si muo-
veva in zona capola-
voro, ma è pur sem-
pre un simpatico di-
vertissement che con-
ferma in tutto e per
tutto lo stile, i vezzi e
i tic di questo giova-
ne autore. Infine, per
limitarci a ciò che è
attualmente sul mer-
cato, potreste esservi
già ubriacati con Si-
deways, uscito una
settimana fa: l’ormai
famoso «film sul vino» di Alexander Payne ha
addirittura contribuito al turismo california-
no, trasformando in mete «cult» le aziende
vinicole della Napa Valley.

L’aspetto più interessante di questo grup-
po di registi è che molti di loro fanno comunel-
la. Wes Anderson è stato compagno di scuola
di Owen Wilson (attore - è il biondo di Star-
sky e Hutch - ma anche sceneggiatore - è lui
che ha scritto I Tenenbaum) e attraverso lui è
amico anche di Ben Stiller, che è il più geniale
comico delle nuove generazioni ed è anche un

regista interessante. Niels Mueller ha avuto,
per la sua opera prima, l’appoggio produttivo
di un divo come Sean Penn, ma anche di due

colleghi come il cita-
to Payne e il messica-
no Alfonso Cuaron
(44 anni), che po-
tremmo tranquilla-
mente includere nel
gruppo come mem-

bro straniero. Payne, a sua volta, ha rivisto
assieme al suo abituale collaboratore Jim
Taylor la sceneggiatura di Ti presento i miei,
successo planetario di Stiller. Wes Anderson
lavora sempre con Bill Murray, meraviglioso
attore che a sua volta è stato finalmente ricono-
sciuto dagli Oscar per la sua interpretazione in
Lost in Translation di Sofia Coppola. Paul Tho-
mas Anderson è amico di Tarantino e lavora
spesso con l’attore Philip Seymour Hoffman,
che ha interpretato un grande ruolo in Happi-
ness di Solondz. E così via.

È difficile dire se altre caratteristiche lega-
no questi registi. Non la provenienza geografi-
ca: alcuni sono «provinciali» (Solondz è del
New Jersey, Mueller di Milwaukee, Payne di
Omaha, Nebraska), altri vengono da grandi
città (Wes Anderson da Houston, Texas; Stil-
ler da New York), altri ancora dal cuore stesso
dell’industria (la Coppola, nata a New York, è
una super-figlia d’arte; P.T. Anderson è losan-
gelino che più losangelino non si può, e i suoi
film - tutti ambientati nella San Fernando Val-
ley - sono lì a testimoniarlo).

Anche gli stili sono, per fortuna, diversissi-
mi: Solondz è un piccolo Bunuel un po’ più
perverso, Wes Anderson un intellettuale visio-
nario, la Coppola lavora per sottrazione (ed è,
che bello, diversissima da suo padre!), P.T.
Anderson per accumulazione, Payne è un acu-
to osservatore della vita di provincia e Stiller è
un geniale sfottitore delle nevrosi metropolita-
ne. Forse una cosa li unisce, ed è quella che ci
spinge a dire che sono bravi: sanno scrivere.
Sono tutti bravi sceneggiatori (o, che al cine-
ma è lo stesso, lavorano con bravi sceneggiato-
ri). Come si diceva all’inizio, il cinema ameri-
cano attraversa una profonda crisi di scrittura:
i kolossal sembrano scritti da bambini di 3
anni e le commedie non fanno più ridere.
Ecco, questi 30enni/40enni scrivono da adulti
e, quando vogliono, fanno ridere. In più, han-
no riferimenti cinefili «alti»: per questioni ana-
grafiche, sono cresciuti negli anni ‘70 e amano
i cineasti-chiave di quel decennio: Altman,
Penn, Scorsese, Coppola padre, Cimino, Mul-
ligan, Bogdanovich, Ashby... quelli erano im-
bevuti di vecchia Hollywood, questi sono in-
fluenzati dalla New Hollywood: è la terza gran-
de generazione del cinema americano sonoro.

Infine - questa, ve lo diciamo prima, è
una banalità - guardano con curiosità e atten-
zione al proprio paese. Raccontano un’Ameri-
ca spesso marginale, ma assai interessante. In
questo senso, The Assassination è esemplare:
Nixon è stato raccontato in prima persona (da
Oliver Stone) e per lo scandalo Watergate (da
Alan J. Pakula in Tutti gli uomini del presiden-
te), ma nessuno aveva ancora rievocato quegli
anni filtrandoli attraverso la nevrosi individua-
le di un travet umiliato e offeso che decide di
far fuori il presidente.

E la cosa più geniale del film è che Sam
Bicke, l’aspirante assassino interpretato da
uno straordinario Sean Penn, è un venditore
fallito. Gli hanno insegnato che il Mito Ameri-
cano è vendere, vendere, vendere; partendo da
lì, lui capisce che anche la politica è vendere,
vendere, vendere. E pensa di risolvere i suoi
problemi eliminando il Venditore Supremo.
Se vi sembrerà un film su Berlusconi, sappiate
che probabilmente Mueller non ci aveva pen-
sato, ma che voi avete tutto il diritto di pensar-
lo.

Quando, da domani, potrete affollarvi nei cinema per
vedere Cuore sacro, il nuovo film di Ferzan Ozpetek,
fate caso alla scena della piscina. Barbora Bobulova,
manager in crisi mistica, nuota nella sua vasca casa-
linga e sulle pareti si muovono luci inquietanti. C’è
una presenza, in quella casa. Ed è anche una presenza
cinematografica. Quella scena è una citazione. Inequi-
vocabile. Ricorda una famosa sequenza del Bacio del-
la pantera, gioiello horror prodotto nel 1942 da Val
Lewton e diretto da Jacques Tourneur. La protagoni-
sta di quel film, la misteriosa Irena Dubrovna capace
di trasformarsi da fanciulla indifesa in felino mortale,
era interpretata da Simone Simon. Francese lei, fran-
cese il regista, ukraino (di Jalta, in Crimea) il produt-
tore: uno dei film più «europei» mai prodotti da

Hollywood. E di Europa parlava, pur svolgendosi a
New York: le radici del Male, che si annidavano nel
corpo di Irena rendendolo mutante, affondavano nel
passato sanguinoso dei Balcani.
Era, come si diceva, il 1942. Simone Simon aveva 32
anni (era nata a Bethune, nel Nord della Francia, il
23 aprile del 1910). Nel 1956, a 46 anni, avrebbe
abbandonato il cinema. Il destino vuole che riparlia-
mo di lei, quasi mezzo secolo dopo, per piangere la sua
morte: se n’è andata a quasi 95 anni, a Parigi. Dopo il
‘56 aveva fatto solo teatro, in Francia. E di Francia
bisogna parlare, ripercorrendo la sua carriera, perché
limitarsi ai ruoli hollywoodiani (fra i quali Il bacio
della pantera è una luminosa eccezione) sarebbe
un’ingiustizia. Il culmine della sua carriera è indiscuti-

bilmente la parte di protagonista in L’angelo del ma-
le (1938), capolavoro di Jean Renoir che in originale
si intitolava La bete humaine. Simone vi interpretava
Severine, una vera dark lady francese, una ragazza
capace di uccidere e di sedurre con la medesima disin-
voltura. Faceva perdere la testa a Jean Gabin, e scusa-
te se è poco. Era già reduce da Hollywood: aveva
esordito nel 1931, ed era diventata famosa con due
film di Marc Allegret, Lac aux dames (1934) e Les
beaux jours (1935). Colpito più dalla sua bellezza che
dal suo talento, Darryl Zanuck la chiamò a Hollywo-
od e la mise sotto contratto per la 20th Century Fox.
Girò svariati film, quasi tutti modesti tranne Settimo
cielo (1937) di Henry King, accanto a James Stewart.
Si stufò quasi subito di Hollywood e tornò in patria,

dove interpretò il film di Renoir e il notevole Cavalca-
de d’amour (1939) di Raymond Bernard, scritto da
Jean Anouilh.
Fu la guerra, e l’occupazione nazista della Francia, a
rispedirla in America. E nel dopoguerra alternò cine-
ma francese e cinema internazionale, lavorando due
volte con un altro gigante, Max Ophuls, in La ronde
(1950) e Le plaisir (1952). Non fu mai la diva che
pareva poter diventare, ma la sua presenza nel cine-
ma è stata forte, indimenticabile. Quando nei film
compare il suo inconfondibile broncio, non si può fare
a meno di provare al tempo stesso attrazione e paura:
perché dietro quel sorriso si nasconde non una gatta,
ma una pantera.

al. c.

SI CHIAMAVA SIMONE SIMON E SUL SET ERA UNA PANTERA
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Solondz, Payne, Mueller,
Anderson, Stiller, Sophia Coppola:
hanno trenta-quarant’anni e niente

li unisce se non il fatto di essere
i bravi protagonisti della terza

generazione del cinema
hollywoodiano. Sono cresciuti

guardando Altman, Penn,
Scorsese, Cimino...Anzi, una cosa
in comune ce l’hanno: sanno fare

buone sceneggiature
«the assassination»

Solondz è un piccolo
Bunuel perverso, Coppola
lavora per sottrazione,
Wes Anderson è un
visionario, Stiller sfotte
le nevrosi...

«The Assassination» di
Mueller è un bel film. È la
storia di un venditore che
a un certo punto decide
di uccidere il capo dei
venditori, Nixon

Il più «cattivo» di loro, dei nuovi «paladini» del cinema indipendente Usa? Ma Todd
Solondz, naturalmente, quello di Happiness, ritratto di ordinaria follia di un gruppo di
borghesi del New Jersey. Nel 1998 con questo affresco di gelida crudezza si fece scoprire
dai cinefili. Che, felici, lo hanno ritrovato giusto allo scorso festival di Venezia con un
nuovo «cattivissimo» film che ben si poteva prestare a polemiche o «scandali» dei soliti e
puntuali che si accendono e spengono nell’arco di ogni festival. È Palindromi folgorante e
agghiacciante ritratto di un’adolescenza vuota e senza speranza, tutto giocato sul movimen-
to concentrico quello, appunto, dei palindromi, frasi circolari che si possono leggere da
destra a sinistra (il più noto? i topi non avevano nipoti). Tragedia o commedia, farsa tragica
o tragedia da ridere il film ci porta, dunque, nell’esistenza di Aviva (nome palindromo), la
protagonista, adolescente incarnata da otto diversi interpreti, due donne, quattro ragazze,
una bambina, persino un ragazzino e due attrici di colore di cui una vistosamente obesa. In
questo gioco circolare che spiazza e, perché no, diverte, lo spettatore segue la «mutante»
Aviva alle prese con un tale e vuoto desiderio di maternità («voglio un figlio perché sono
così coccoli», ci dice) che la farà finire incinta appena dodicenne e alle prese con quei
movimenti antiabortisti americani, il cui integralismo stiamo conoscendo anche qui da noi.
Eccola allora la piccola Aviva ritrovarsi in una sorta di casa famiglia da incubo dove i due
«genitori» accolgono tutti i «superstiti» degli eventuali «aborti terapeutici» impediti dalla
loro «banda» di cattolici invasati. Tutti lì in fila a cantare le loro glorie al Signore, mentre ci
scopriamo a ridere a crepapelle nel vedere la ragazzina senza gambe che tenta di scappare
e finisce a terra. Alla faccia del politicamente corretto.

ga.g.
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Solondz, cinema della crudeltà

ROBERTO BENIGNI SABATO
OSPITE DI RENZO ARBORE
Roberto Benigni torna su Raiuno a
due anni da «L'Ultimo del
Paradiso», lo show legato ai versi
dell'ultimo canto della «Divina
Commedia» andato in onda nel
periodo di Natale del 2002, per
essere ospite di Renzo Arbore nella
prossima puntata di «Speciale per
me», in onda sabato. La notizia,
anticipata dal sito Dagospia di
Roberto D'Agostino, anche lui
ospite nella stessa puntata, viene
confermata dall'entourage del
comico toscano che in questo
periodo è impegnato nella
lavorazione del nuovo film «La
tigre e la neve».

Sogno o incubo americano?

Sean Penn in
una scena di «The
assassination»

Gabriella Gallozzi

ROMA «Il sogno americano? È vivo e vegeto. Anzi con Bush c’è
di nuovo l’ossessione del vincere, vincere. L’ossessione di domi-
nare il mondo. Non è un caso che la sua politica sia stata
paragonata a quella di Nixon. Insomma, l’America è tornata
indietro di trent’anni». È in quegli anni, infatti, che pesca la sua
«attualità» The Assassination il folgorante film di Niels Mueller
in uscita nelle nostre sale il prossimo venerdì per la Lucky Red.
Famiglia di origine tedesca, infanzia trascorsa a Milwaukee a
«mangiare» il cinema di Antonioni, Fellini, Rossellini e Viscon-
ti «grazie al quale» ha deciso di fare il regista, Mueller è uno dei
giovani e dotati autori indipendenti Usa - di cui parliamo in
questa pagina - che stanno dando nuova linfa all’altra America
del cinema. Il suo The Assassination, infatti, (prodotto per altro
da un terzetto di altrettanti «giovanotti emergenti»: Leonardo
Di Caprio, Alfonso Cuaron, quello di Y tu mama tan bien e

Alexander Payne, appunto «collega» di studi del regista) è un
film politico, bello e potente che, grazie anche ad uno straordi-
nario Sean Penn nei panni del protagonista, riflette su un tema
centrale dei nostri giorni, tanto più per noi italiani: la politica
come marketing. E lo fa attraverso la storia - vera - di un
«venditore» di mobili da ufficio che paga col fallimento esisten-
ziale la sua volontà di essere fuori dai giochi, di essere onesto,
di rispettare gli altri. Convinto, cioè, che ci possa essere un
modo altro di costruire quell’American Dream di cui proprio
in quegli anni - siamo nel 1974 - è portavoce Nixon, il grande
venditore, il grande «mentitore» che di lì a poco si troverà
incagliato nelle maglie del Watergate. Da quì, al culmine della
sua frustrazione, della sua sconfitta, il tentativo del protagoni-
sta di fare fuori proprio il presidente, simbolo del sistema che
l’ha rifiutato, cercando di dirottare un aereo sulla Casa Bianca.
«The Assassination - dice il regista - è nato proprio dalla volon-
tà di raccontare chi dal Sogno Americano è rimasto escluso.
Chi resta dall’altra parte, quella dei perdenti». Ma anche quella

di chi non vuole stare alle «regole» perché crede, in fondo, che
un altro mondo sia possibile. Come lo stesso regista, del resto
che per fare il suo film, il primo, ha impiegato addirittura
quattro anni, perché certo un soggetto del genere, racconta,
«non interessava alle major ed è stato difficile trovare dei
produttori», poi, recuperati tra «gli amici». Scritto nel 1999,
The Assassination, è stato girato soltanto nel 2003, anche grazie
all’impegno e l’interesse dimostrato da Sean Pean, capofila
nelle battaglie pacifiste contro la guerra in Iraq, spiega ancora il
regista. Un film molto «meditato», insomma, nel quale il giova-
ne Niels Mueller ha messo pure gli insegnamenti dei «padri»
cinematografici tedeschi - Wenders, Fassbinder, Herzog - .
Anzi ce li ha «trascinati» letteralmente come racconta lui stes-
so:«Quando ho saputo che il mio agente era anche quello di
Werner Herzog negli Usa gli ho subito inviato la sceneggiatura
ed è cominciata una fitta corrispondenza. Risultato: Herzog è
venuto sul set e mi ha riempito di consigli proprio quando
abbiamo girato la scena dell’attentato».
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