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Nel filmdiMitchell laprima
visita inUsadei realibritannici

PARTIAMODAINUMERI:TREREGISTI,172MINUTIDIPROIE-
ZIONE,SEITRACCENARRATIVEAMBIENTATEINALTRET-
TANTEEPOCHECONUNARCOTEMPORALEDI500ANNI,
13 ATTORI PRINCIPALI CHE (QUASI TUTTI) INTERPRETA-
NO PERSONAGGI DIVERSI IN CIASCUNA DELLE SEI STO-
RIE. La somma è Cloud Atlas, il film più ambizioso
della stagione. Per i fans, sarà anche il più geniale
ed affascinante; per qualcuno, sarà forse il più pre-
suntuoso e balordo. Chi scrive, ve lo diciamo subi-
to, si colloca a metà: c’è del genio, e c’è della balor-
daggine. Scinderli non è semplice.

Un primo modo di separare il grano dal loglio
sarebbe analizzare i registi in campo. Uno è Tom

Tykwer, tedesco, autore di film quasi tutti pessimi
a cominciare da quella futile barzelletta che fu,
anni fa, Lola corre. Gli altri due sono i fratelli Wa-
chowski, quelli di Matrix. Tutto facile, quindi? Ciò
che è brutto è del tedesco, ciò che è bello è dei
fratellini (divenuti nel frattempo un fratello e una
sorella, perché Larry ha cambiato sesso e si chia-
ma Lana)? Di nuovo, non è così semplice. Inprimis,
è facile dire Matrix: il primo film della trilogia era
un geniale mix di intrattenimento e filosofia, ma i
numeri 2 e 3 non erano dello stesso livello. Inol-
tre, pur sapendo che Tykwer ha diretto le storie
ambientate nel 1936, nel 1973 e nel 2012, mentre i
Wachowski si sono occupati delle vicende ambien-
tate nel 1849 e nel futuro (una nel 2144, l’altra nel
2346), non è così meccanico separarle. Il film -
questo va detto - ha una sorprendente compattez-
za, sia a livello visivo che sul piano narrativo, e
solo una storia (quella che si svolge a Neo-Seoul,
in una Corea del 2144 in stile-Blade Runner) si rifà
dichiaratamente alle atmosfere e ai temi di Ma-
trix. Aggiungete che le sei storie sono continua-
mente intrecciate, a comporre una parabola unita-

ria sui destini e sui tempi che si incrociano, e vi
ritroverete al punto di partenza. Esattamente co-
me il film, per altro, che si apre e si chiude con la
medesima scena. E allora?

E allora, prima di giungere ad una (provviso-
ria) conclusione, vediamo di cosa parla Cloud
Atlas. Alla base c’è un romanzo di David Mitchell,
che mescola i seguenti accadimenti. Nel 1849 un
avvocato americano si reca nelle isole del Pacifico
e prende coscienza degli orrori della schiavitù.
Nel 1936 un giovane musicista spiantato e gay si
offre di lavorare per un anziano maestro che ha
perso l’ispirazione. Nel 1973 una giornalista inda-
ga su una centrale nucleare ed entra nel mirino di
un killer pagato da un capitalista inquinatore. Nel
2012 un editore viene ricattato e deve rifugiarsi in
una clinica simil-nazi. Nel 2144 una ragazzina co-
reana, «clonata» per lavorare in un fast-food futu-
ribile, si ribella al proprio destino e scopre che i
cloni come lei sono creati per assicurare lavoro,
sesso e nutrimento per i tiranni. Nel 2346, dopo
che l’umanità è regredita all’età della pietra, un
pastore incontra un’emissaria dei Prescienti (esse-
ri eletti che ancora padroneggiano la tecnologia)
che lo eleva dalla barbarie e lo porta con sé su un
altro pianeta.

Non ci avete capito niente? Neanche noi, state
tranquilli. Ma è lampante il filo rosso della lotta
dell’individuo contro lo stato totalitario e massifi-
catore. Come in Matrix, tutti siamo connessi e con-
trollati. C’è quindi un «messaggio» libertario, spe-
dito al pubblico con una messinscena bizzarra e
surreale, che a tratti sembra volutamente kitsch e
in altri momenti appare di sorprendente bruttez-
za visiva.

Come spesso accade nei film hollywoodiani «fi-
losofici», la complessità confina pericolosamente
con la banalità. Cloud Atlas sembra un remake a
distanza di un secolo di Intolerance, ma i registi,
pur mettendosi in tre, non hanno nemmeno un
centesimo della potenza e della visionarietà di Da-
vid Griffith. Fermo restando che le ambizioni so-
no enormi, il film può travolgere o disgustare.
Buona fortuna.

LE VICENDE PUBBLICHE E PRIVATE LEGATE ALLE
«ÉLITE STORICHE» HANNO SEMPRE INTERESSATO
VASTEPLATEE.Vi sono tracce di questo partico-
lare e diffusissimo feticismo ovunque, dai mass
media alle arti, certo più facilmente in quelle
pop, com’è d’altronde il cinema, quello alto
quanto quello basso, da Sokurov, con le sue raf-

finatissime biografie dei potenti (Moloch e
compagnia), al IldiscorsodelResull’ascesa priva-
ta prima che pubblica di Re Giorgio VI. Non
deve pertanto sorprendere la rinnovata atten-
zione per un genere cinematografico, il biopic
e affini, che ha diverse stagioni alle sue spalle e
molte altre innanzi a sé.

A Royal Weekend (titolo originale è Hyde Park
on Hudson, residenza privata - e non solo - del
presidente Roosevelt), si inserisce in questo fi-
lone, e spera così di bissare il successo del Di-
scorsodel Re, anche se diversi sono gli autori e il
regista (qui Roger Mitchell, quello di Notting
Hill). Ora, è di tutta evidenza che il segreto di
queste serie biografiche, più o meno riuscite, è
nello svelare alla vasta platea aspetti privati e
intimi delle celebrità ritratte, e non di riprodur-
re nei modi della fiction ampi brani di una lezio-
ne di storia. Tutt’al più, succedere che venga
illuminato un segmento della vita privata di un
reale o di un presidente all’ombra di un evento
storico, che in genere rimane sullo sfondo.

È quello che puntualmente accade con il
weekend reale di Roger Mitchell. A far da sfon-
do nel fatidico 1939, è la prima visita negli Stati
Uniti d’America dei reali d’Inghilterra, toccata
in sorte al balbuziente Re Giorgio VI, visita che

apre le porte della residenza privata di Roose-
velt, Hyde Park on Hudson, e quindi alle sue
digressioni familiari e sentimentali. Il motore
della storia è il ritrovamento delle carte, lette-
re e diari della cugina in quinto grado del Presi-
dente, Daisy, sua presunta amante, insieme ad
altre, nella corte del geniale re d’America, in-
ventore del New Deal.

Facciamo così conoscenza, nell’invenzione
e nella menzogna romanzesca, di un aspetto
inedito della vita di Roosevelt, che ci consegna
un uomo ancor più ironico e intelligente nella
sua dimessa fragilità sentimentale. «E la Sto-
ria?», lamenta su di un quotidiano qualche pen-
na prestata alla critica, «non c’è traccia della
grandezza politica di Roosevelt in questo ritrat-
to privato…», chiedendo a un film quel che non
vuole essere e dimostrandosi inconsapevole
dei percorsi profondi dei generi e sottogeneri
cinematografici.

Il bello di questo «fine settimana reale», inve-
ce è proprio nel riuscire a evocare, di rimbalzo
e di striscio, un momento storico (come il rin-
novarsi dell’amicizia politica tra Inghilterra e
Stati Uniti) portandoci dentro le piccole avven-
ture amorose di un grande presidente america-
no.
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AROYALWEEKEND
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Dal film «A Royal Weekend» di Roger Mitchell
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CLOUDATLAS
RegiadiTomTykwer, Larrye Lana
Wachowski
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LASCOPERTADELL’ALBA
RegiadiSusanna Nicchiarelli
ConMargheritaBuy,Sergio Rubini,
RenatoCarpentieri, SusannaNicchiarelli
Italia,2012 - Distribuzione: Fandango

SUSANNA NICCHIARELLI HA ESORDITO NEL-
LA REGIA NEL 2008 CON «COSMONAUTA»,
FILM DELIZIOSO SUL «MITO SOVIETICO» e
sull’essere comunisti in Italia. Il secon-
do film, si sa, è sempre il più difficile e la
regista non ha fatto nulla per facilitarsi
la vita: ha scelto un romanzo di Walter
Veltroni, La scoperta dell’alba, sapendo
che tutti l’avrebbero attesa al varco.
Per la popolarità - non solo letteraria,
come voi lettori ben sapete - dell’auto-
re, e per il tema: gli anni di piombo, per
di più raccontati con un escamotage
fantastico (il viaggio nel tempo, consen-
tito da un telefono che nel 2011 è colle-
gato con il 1981...) molto difficile da pa-
droneggiare. Con queste premesse, il
film è quasi un miracolo, fermo restan-
do che la freschezza e l’originalità
dell’esordio non potevano essere man-
tenute. Margherita Buy e la stessa regi-
sta (che, come in Cosmonauta, si ritaglia
un ruolo da attrice) sono due sorelle,
Caterina e Barbara. Trent’anni prima il
loro padre, un illustre giurista, vide mo-
rire sotto i colpi dei terroristi un pro-
prio collega, ucciso nel cortile dell’uni-
versità della Sapienza. Pochi giorni do-
po il delitto, l’uomo scomparve, forse a
sua volta rapito: di lui non si è più sapu-
to nulla. Oggi Caterina e Barbara stan-
no vendendo la vecchia casa di fami-
glia, ormai disabitata e vuota... a parte
il suddetto telefono a disco, di fronte al
quale Caterina viene colta da un rap-
tus: compone il vecchio numero di casa
(senza lo 06...) e la linea funziona. Ri-
sponde la voce di una bimba, e quasi
subito Caterina capisce che sta parlan-
do con se stessa, in quei giorni del fatidi-
co 1981, appena prima della sparizione
del padre. Possibile che Caterina, dan-
do a se stessa le informazioni necessa-
rie, possa salvarlo?

Trasformando il protagonista (nel ro-
manzo è un uomo) in una donna, e in-
ventando exnovo il personaggio della so-
rella rockettara, Susanna Nicchiarelli
ha dato alla Scoperta dell’alba una piega
personale. Più che una riflessione sul
terrorismo, il film è una rielaborazione
del lutto, un modo di rileggere le pagi-
ne oscure di una dolorosa storia familia-
re. Dal punto di vista narrativo, la trova-
ta del telefono che bypassa i decenni
promette più di quel che mantiene: in
un film hollywoodiano chissà cosa sa-
rebbe successo, ma forse è meglio così.
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