
La Costa Azzurra è in mano ai comunisti: ieri
mattina, nelle edicole di Cannes, c’era «l’Unità».
Abbiamo così potuto leggere le dichiarazioni di
Silvio e ora siamo attanagliati dal senso di colpa: e
se avesse ragione lui? Forse è vero, la colpa del
dissesto economico dell’azienda-Italia è tutta di
quegli italiani scansafatiche che vanno in vacanza
anziché lavorare per il padrone. Ergo, è colpa no-
stra. Perché, parliamoci chiaro: stare qui a Can-
nes, a vedere film e a scrivere recensioni, non sarà
mica un lavoro? Da sempre, al ritorno dalla Croi-
sette, veniamo accolti dalle risatine complici dei
colleghi: ti sei divertito, eh?, in mezzo alle starlet?
Anzi, diciamocela tutta: fare il giornalista, vi sem-
bra un lavoro serio? Ci meritiamo la stessa frase

che l’amico di Silvio, George (Bush junior), rivolse
a Michael Moore: «find yourself a real job», trova-
ti un lavoro vero. In fondo fa testo quel leggendario
centralinista romano dell’Ansa (aneddoto autenti-
co, raccontatoci da colleghi della prestigiosa agen-
zia) che ai suoi inviati, quando telefonavano dal-
l’estero, rispondeva immancabilmente non «Pron-
to» o «Ansa» o «Dica» o, al limite, «Ma chi sei, che
vvoi?», ma, con tono complice e consapevole, «Stai
a scopà?».
In redazione questo pensano, di noi giramondo, e
da ieri -dopo aver letto la prima pagina dell’Unità
- temiamo lo pensi anche Silvio. Lui a Palazzo
Chigi «a lavurà», o ad Arcore o in Sardegna a
macerarsi per il popolo, e noi qui, a far gli scemi.

Per di più, in un paese chiaramente comunista,
che permette ai propri edicolanti di vendere un
foglio come l’Unità che istiga all’eliminazione fisi-
ca degli avversari (come ben sa il povero Ferrara,
che da quella volta ha perso almeno due o tre etti).
Del resto, italiani, guardiamoci nelle palle degli
occhi: stando qui, a Cannes, come contribuiamo
alle esangui finanze dello Stato? Compriamo cibo
francese, da negozianti francesi; o peggio ancora
cibo arabo, da negozianti arabi, o cibo cinese, da
negozianti cinesi, sostenendo in questo modo il
terrorismo internazionale, Al Qaeda, le triadi di
Hong Kong e l’aggressività commerciale di Pechi-
no. Compriamo giornali sovversivi (l’Unità, Re-
pubblica, la Gazzetta…) e li paghiamo 1 euro e 85

centesimi, anziché i canonici 90 centesimi: a chi
vanno quei soldi? Sicuramente al Comintern, o al
regime castrista che tiranneggia Cuba! Paghiamo
l’affitto al padrone di casa, che è italiano, e Silvio
ci ammonisce: peggio!, date soldi a società off-sho-
re, io me ne intendo, è un modo di evadere il fisco!
Hai ragione, Silvio, siamo dei reprobi, dei disfatti-
sti, degli anti-italiani.
Ieri però per redimerci siamo andati da McDo-
nald’s: 7 euro per un panino e un’acqua minerale,
con i quali George potrà pagare 7 pallottole desti-
nate ad altrettanti talebani. Perdonateci, Silvio &
George: da oggi mangiamo patatine e cheesebur-
gers fino alla fine del festival, tanto poi il trapianto
del fegato ce lo pagate voi, no?m
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PAZZESCO: ADESSO A CANNES VENDONO UN FOGLIO OMICIDA. SE LO SAPESSE SILVIO...

DALL’INVIATA

CANNES Danzatori senegalesi in costumi tradi-
zionali, copricapo colorati, suoni di tamburi e,
soprattutto una folla di ragazzini urlanti in passe-
rella sulla rossa montée des marches del Palais. Il
colpo d'occhio è insolito per la scalinata popola-
ta dalle star di turno. Ma accade anche questo
nel grande circo della Croisette. Ieri, infatti, è
stato anche il giorno dei più piccoli, ospiti di un
pomeriggio destinato al lancio di uno dei cartoni
francesi più popolari che, in Francia, ha saputo
tenere testa a Harry Potter o Mulan, sostenuti
dalle corazzate delle major. Stiamo parlando del
ritorno di Kirikù, il piccolo, anzi piccolissimo
bambino nato dalla straordinaria «matita» di Mi-
chel Ocelot, grande maestro del cinema di ani-
mazione, di cui ultimamente abbiamo visto il
geniale e sorprendente Principi e principesse. Co-
me si usa abitualmente nei festival per lanciare le
saghe culto del cinema, anche in questo caso è
stato mostrato al pubblico, ma stavolta di ragaz-
zini, un piccolo assaggio di venti minuti di Ki-

rikù e le bestie feroci, in uscita nelle sale francesi a
dicembre, in 160 copie. Insomma, a distanza di
sette anni dalla nascita di Kirikù e la strega Kara-
bà, tornerà sugli schermi - speriamo anche i
nostri - il piccolo eroe di Ocelot per proseguire
le sue avventure africane. Chi non ricorda gli
occhi di fuoco, i capelli nerissimi e il corpo sinuo-
so della strega Karabà? È lei, infatti, la «megera»
che tiene in pugno il piccolo villaggio africano
dove vive Kirikù, un bimbo così piccolo che è in
grado di infilarsi in ogni dove. Karabà priva gli
abitanti di qualsiasi cosa, imputando le privazio-
ni ai suoi incredibili malefici. Solo Kirikù non
crede nella sua magia. Lui usa la sua curiosità per
scardinare ogni credenza, fino ad arrivare al co-
spetto della temuta strega e scoprire che anche la
sua «cattiveria» non esiste. Lei è così perché è
una donna che soffre: la sua schiena è tormenta-
ta da una spina che le dà dolori insopportabili.
Quando Kirikù le sfilerà via l'oggetto del suo
dolore, tutto intorno a loro si trasformerà in un
paradiso. Proprio come era il mondo prima dell'
arrivo della sofferenza.

g.ga.

Alberto Crespi

MONICA BELLUCCI INVECCHIA
DI 500 ANNI: FARÀ LA STREGA...
Strega cattivissima e vendicativa, prima
bella e poi decrepita di 500 anni. Così
apparirà Monica Bellucci nei «Fratelli
Grimm», il film di Terry Gilliam ora in
post produzione dopo le riprese a Praga,
di cui qui al festival di Cannes sono stati
presentati tra gli applausi 20 minuti in
anteprima, presenti il regista e l'attrice
italiana. «Sono una strega di 500 anni -
si racconta la Bellucci, vestita di nero e
con un look dark adatto al film - ha avuto
l'eternità ma ha dimenticato di chiedere
di restare giovane». Per la prima volta
dunque la si vedrà invecchiata. Il film di
Gilliam sarà presentato da Harvey
Weinstein, nelle sale americane a luglio e
in autunno in Europa.

Forza, non tutto è perduto:
il piccolo Kirikù ci salverà

cinema d’animazioneAlberto Crespi

CANNES Poniamo che nel 1994 eravate in va-
canza, e non avete saputo nulla della tragica
morte (per suicidio) di Kurt Cobain. Poniamo
che non siate rockettari e non abbiate mai ascol-
tato la musica dei Nirvana, il gruppo grunge
del quale Cobain era leader. Poniamo che en-
triate in un cinema e vediate Last Days, il nuo-
vo film di Gus Van Sant, senza sapere nulla
della trama. Cosa vedreste? Un giovanotto ma-
le in arnese vaga per i boschi bofonchiando
parole incomprensibili tra sé e sé, poi arriva in
una grande casa e vaga per le stanze, dove dor-
mono altri giovanotti e giovanotte più o meno
strafatti e rincoglioniti. Il giovanotto in questio-
ne imbraccia una chitarra e suona dei brani
sgangherati, ma non privi di un loro fascino.
Alcuni tizi strani vengono in visita: un impiega-
to delle Pagine Gialle, due rompiscatole che
fanno propaganda per una setta religiosa. Il
giovanotto si veste da donna. Due suoi amici,
ascoltando Venus in Furs dei Velvet Under-
ground, abbozzano un’ammucchiata con una
ragazza ma finiscono per ammucchiarsi fra lo-
ro. Alla fine il giovanotto viene trovato morto.
Fine. Sui titoli di coda, Van Sant ci informa che
la storia si ispira vagamente agli ultimi giorni di
vita di Kurt Cobain, ma che fatti e personaggi
sono «inventati»: un modo un po’ ipocrita di
comunicarci che né la vedova di Kurt, Court-
ney Love, né i suoi ex compagni nei Nirvana,
Krist Novoselic e Dave Grohl, hanno dato il
permesso di usare i loro nomi e la loro musica:
infatti il protagonista si chiama Blake e non c’è

una nota dei Nirvana in colonna sonora (le
musiche che Blake suona nel film sono scritte
ed eseguite dall’attore, Michael Pitt). Van Sant
ha tentato la stessa operazione che gli era riusci-
ta (al punto di vincere una Palma d’oro) in
Elephant: prendere un fatto di cronaca tragico e
narrarne le premesse, con uno stile che ci porti
«dentro» gli eventi, come se ne fossimo ignari
testimoni. In Elephant, si entrava nella scuola
di Columbine un attimo prima del massacro;
qui, pediniamo Cobain come se la macchina da
presa si trovasse per caso nella sua villa di Seatt-
le nei giorni precedenti il suicidio. Il problema
è duplice: prima di tutto, Van Sant racconta
Cobain come se fosse uno degli studenti catato-
nici di Columbine; invece, piaccia o non piac-
cia, Cobain era un grande artista che ha scritto
grandi canzoni, e questa dimensione non emer-
ge minimamente dal film. Inoltre, le pulsioni
gay che Van Sant sovrappone ai fatti sono una
lettura gratuita. Last Days, che pure dura solo
97 minuti, è di una noia mortale e di una
bruttezza imbarazzante. Gli attori, da Michael
Pitt ad Asia Argento che sta sullo schermo circa
5 minuti (e per lo più dorme), sembrano inten-
ti solo ad abbrutirsi.

Al confronto, Where the Truth Lies di
Atom Egoyan sembra un capolavoro, perché è
un film «normale». Troppo normale, però, per
Egoyan, il canadese/armeno che ci ha abituato
a lavori personali, a volte riusciti (Il dolce doma-
ni, Il viaggio di Felicia) a volte meno (Ararat),
ma sempre «firmati» con il suo stile ellittico e
insinuante. Questo, però, è un film hollywoo-
diano: ispirandosi a un romanzo giallo di Ru-
pert Holmes, Egoyan racconta la storia di due

comici americani, interpretati da Colin Firth e
Kevin Bacon, ispirati lontanamente alla famosa
coppia Lewis/Martin. È quindi un film sullo
show-business, su due «bravi ragazzi» che con-
ducono le maratone Telethon negli anni ’50 e
che vengono rovinati quando, nella loro stanza
d’albergo, viene trovato il cadavere di una ca-
meriera. Anni dopo, una giornalista vorrebbe

ricostruire la loro vita. Ne esce un verminaio
fatto di droghe, sesso selvaggio e - anche qui! -
voglie omosessuali più o meno credibili. È la
solita parabola sul retrobottega di Hollywood,
raccontata con una struttura ad andirivieni nel
tempo che vorrebbe rendere omaggio a Quarto
potere ma fa solo venire il mal di testa. Un film
da aspirina (visto alle 8 di mattina, poi...).

Van Sant, Egoyan: noia e mal di testa
«Last Days» tradisce Kurt Cobain. «Where the Truth Lies» è il solito retrobottega di Hollywood

Un’immagine dal film «Last Days» di Gus Van Sant

         Dal 17 maggio in edicola con l’Unità.
  5,90 euro
       oltre al prezzo 
del giornale.

sabato 14 maggio 2005 in scena 21


