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Mostra del Cinema

Fantasmi
Copia di 6cc9885170d3632063728405f4b38e31

SI AGGIRANO
A VENEZIA

Traumi collettivi. Memorie
scomode. Storie di resistenza
al femminile. I film in concorso
disseppelliscono il passato.
In cerca di bellezza
di Fabio Ferzetti

74 22 agosto 2021
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Idee
Nel collage frammenti dei film che

vedremo a Venezia. Da sinistra, in senso
orario: "È stata la mano di Dio", "Madres
paralelas", "La scuola cattolica",
"Il collezionista di carte"

he il cinema debba
qualcosa al mito del
la caverna di Platone
è ormai un luogo co
mune, ma due film

ambientati nel sotto
suolo in uno stesso
Copiadi 6cc9885170d3632063728405f4b38e31

festival non si erano mai visti. Eppure
è ciò che accadrà quest'anno alla Mo
stra del Cinema di Venezia (1  11 set
tembre). Dove tra i titoli in gara figura

que italiani selezionati in concorso
da Barbera, non solo per tema ma per
linguaggio.
Ispirata alla vera missione di un
gruppo di speleologi piemontesi
nell'agosto 1961, l'epopea di Fram

martino non prevede infatti dialoghi
né musica e si candida fin d'ora, se
non a un leone, a metafora portante
di un anno diffcile. Alla fine del 2021,
almeno si spera, il cinema e i suoi (ul

l'opera terza dell'enigmatico Miche
langelo Frammartino, calabrese di
Milano, architetto prima che regista,
alle spalle due soli film acclamati da

timi?) spettatori torneranno a vedere
la luce. Magari "Il buco" parla anche
di questo. Della rinascita che neces
sariamente segue a un periodo d'iso

gli intenditori, "Il dono" e "Le quattro
volte", di ritorno con un lavoro miste

lamento e di chiusura. E se non ba
stasse il lavoro di questo regista ano

riosissimo intitolato "Il buco" e tutto
dedicato all'Abisso del Bifurno, una
delle grotte più profonde del mondo.
Sicuramente il più estremo, tra i cin

malo che viene dalle installazioni
d'arte, ecco alle Giornate degli Autori
un altro film che va in cerca di bellez
za sottoterra. Letteralmente stavolta,
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perché il documentario poetico di
Tommaso Landucci, "Caveman", rie
suma l'impresa solitaria di Filippo
Dobrilla, scultore fiorentino scom
parso nel 2019 che dedicò trent'anni
di lavoro a modellare il suo "Gigante
dormiente", figura imponente sepolta
in una grotta delle Alpi Apuane a 650
metri di profondità. Un'impresa co
lossale quanto invisibile, ma anche
una coincidenza troppo clamorosa
per essere casuale.
A ben vedere infatti buona parte del
percorso proposto quest'anno dalla
Mostra scava, trivella, perfora. Se non
il sottosuolo, la nostra storia. In un
corpo a corpo prolungato con fanta
smi frettolosamente relegati in un
passato non così remoto. Ed ecco, per
tornare al Concorso, il venezuelano
Lorenzo Vigas, leone d'oro 2015 con
"Ti guardo/Desde allà", scavare nelle
fosse comuni di Città del Messico cer
cando i resti di un padre ingombrante
("La caja"). Ecco Paul Schrader, regi
sta di "American Gigolò" ma anche
sceneggiatore di "Taxi Driver" e di
tanti film del primo Scorsese, risve
gliare i fantasmi di Guantanamo se
guendo le imprese di un giocatore di
poker che cerca l'oblìo se non la re
denzione al tavolo verde ("Il collezio
nista di carte"). Ecco Martone fare i
conti con la figura eccessiva e con la
diffcile eredità di Eduardo Scarpetta,
grande padre di tutto il teatro napole
tano del 900 in senso non solo meta
forico, avendo messo al mondo
Eduardo, Titina e Peppino De Filippo
con una delle sue molte amanti. Men
tre "Captain Volkogonov Escaped",
dei russi Natasha Merkulova e Alek
sey Chupov, torna agli anni delle pur
ghe staliniste con probabili allusioni
alla lunga permanenza al potere di
Putin. "Leave no Traces" del polacco
Jan Matuszynski riesuma in quasi tre
ore la selvaggia uccisione di un liceale
compiuta dalla polizia negli anni di
Jaruzelski. E Stefano Mordini riesami
na il delitto del Circeo, uno dei casi
più atrocemente simbolici dei nostri
anni Settanta, portando sullo scher
mo (con molta libertà si presume) le
1300 pagine del romanzo Premio
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Strega di Edoardo Albinati, "La
scuola cattolica" (Fuori Concorso).
Chissà, forse la lunga oscurità da
cui stiamo faticosamente tentando
di uscire ha favorito questa immer
sione collettiva nel nostro passato
più o meno recente. Come se da Lady
D., protagonista di "Spencer" del ge
niale Pablo Larrain (Concorso) a "I
nostri fantasmi", titolo programma
tico del film di Alessandro Capitani
alle Giornate, per andare avanti do
vessimo prima chiudere i conti con
vicende e figure mai veramente chia
rite. Che portano anche in dote una
estrema riconoscibilità, dote non in
differente in un'epoca sempre più do
minata da tv e piattaforme. Il che non
significa lasciar da parte il presente,
al contrario.
Basta pensare ai tanti film della
Mostra firmati da donne o dedicati a
vicende e problematiche femminili.
In versione anche tardomedievale o
fantascientifica, come accade nei due
titoli produttivamente più impegnati
vi del festival, entrambi fuori concor
so: "The Last Duel" di Ridley Scott e
l'attesissimo "Dune" di Denis Ville
neuve, già regista del notevole "Arri
val", nuovo adattamento della saga di
Frank Herbert (appena riedita da Fa
nucci) dopo il fallimentare kolossal
firmato da David Lynch nel 1984.
Saranno più vicine al presente la
contadina violentata dal cavaliere
ma pronta a denunciarlo nel film di
Scott, quasi un processo per stupro
ambientato durante la Guerra dei
cent'anni, o quella setta di donne ca
paci di gestire il potere con modalità
molto originali nel nuovo "Dune"
perché capaci di manipolare diversa
mente il tempo? Sia come sia, le due
imprese firmate dal vecchio e dal
nuovo maestro del cinema fanta
scientifico (Villeneuve, altra coinci
denza, ha firmato anche "Blade Run
ner 2046") segnano il ritorno in forze
di Hollywood al Lido dopo l'edizione
coraggiosa ma per forza di cose un
po' pallida dello scorso anno.
Non a caso "Variety" ha già definito
questa 78ma Mostra una delle più for
ti degli ultimi decenni anche perché
Copia di 6cc9885170d3632063728405f4b38e31

capace di tenere insieme Warner, Di
sney e Universal con l'odiata Netflix.
Sotto le cui bandiere corrono tanto
l'autobiografico "È stata la mano di
Dio" di Paolo Sorrentino, quanto "The
Year of the Dog" di Jane Campion, en
trambi in Concorso, e l'outsider brasi
liano Alexandre Moratto con "7 pri
sioneiros" (Orizzonti Extra). Tre film
destinati a uscire anche al cinema, e
staremo a vedere quanto a lungo per
ché è lì che si gioca la differenza tra
operazione di facciata e concreto aiu
to a sale sempre più in debito di ossi
geno.
Certo, l'assenza di titoli "pesanti"
made in Usa dalla competizione uff
ciale indica cautela ma Venezia è fat
ta per scoprire nuovi talenti, non per
consacrare le scelte delle Major. E se
10 dei 21 nomi in Concorso non si so
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no mai visti né a Venezia né in nessu
no dei festival maggiori, le donne, da
vanti o dietro alla macchina da presa,
si ritagliano la parte del leone. C'è il
primo adattamento internazionale
da un romanzo di Elena Ferrante,
"Lost Daughter", prima regia di Mag
gie Gyllenhaal, con Olivia Colman, Ed
Harris, e Alba Rohrwacher. C'è "L'év
énement" della francolibanese Au
drey Diwan, alle prese con il romanzo
in cui Annie Ernaux rievoca con du
rezza il suo aborto negli anni '60,
quando l'interruzione di gravidanza
era illegale perfino in Francia. Ci so
no, in apertura, le "Madres paralelas"
di Almodovar, che malgrado l'Oscar
per "Parla con lei" non ha mai vinto
un festival europeo. Anche se ancora
una volta converrà tenere d'occhio il
Fuori Concorso e le sezioni parallele.
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Idee

A sinistra: una scena del film "Three
Minutes" di Bianca Stigter. A destra:
"Rebibbia Lockdown" di Fabio Cavalli.
In basso, da sinistra: "Al Garib" di
Ameer Fakher Eldin; "Tu me resembles";
"Mizrahim" di Michale Boganim

Non solo perché, per esempio, i fra
telli D'Innocenzo, molto attesi in Con
corso con la loro terza regia, "America
Latina", firmano anche lo script del
film di Wilma Labate in Orizzonti Ex
tra, "La ragazza ha volato", altra storia
di resistenza al femminile. O perché
sono fuori gara due dei titoli italiani
più interessanti, "Ariaferma" di Leo
nardo Di Costanzo, tutto girato in un
vero carcere e centrato sul rapporto
fra il direttore della prigione Toni Ser
villo e il detenuto Silvio Orlando (al
quale va affancato "Rebibbia Lock
down" di Fabio Cavalli, toccante docu
mentario "epistolare" nato dal rappor
to fra un gruppo di detenuti nel carce
re romano e alcuni giovanissimi tutor
della Luiss). E "Il bambino nascosto"
di Roberto Andò, dal romanzo omoni
mo dello stesso Andò, protagonista di
Copia di 6cc9885170d3632063728405f4b38e31

nuovo Silvio Orlando. Ma perché spes
so è lontano dalla competizione che
prendono corpo le scelte più coerenti.
Come quelle esibite dalle Giornate de
gli Autori che vedono trionfare una ri

della polizia che seguì la strage al Ba
taclan. Mentre sempre alle Giornate
scopriremo il primo film che riper
corre, immagini d'archivio alla mano,
l'eterno razzismo di cui sono vittima

cerca dell'appartenenza, individuale,
culturale e perfino geografica, assai
sintomatica.

gli ebrei emigrati in Israele dai paesi
arabi ("Mizrahim, les oubliés de la
terre promise" dell'israeliana Michale
Boganim). Senza dimenticare "Al Ga
rib" di Ameer Fakher Eldin, primo
film interamente prodotto e girato in
quella terra di nessuno che sono le al
ture del Golan, territorio siriano oc

Come si vede nel docufiction "Cali
fornia" di Alessandro Cassigoli e Ca
sey Kauffman, ritratto di una giova
nissima emigrata marocchina seguita
dai registi per ben cinque anni. O
nell'esplosivo "Tu me ressembles",
prima regia di Dina Amer, star della tv
Usa di origini egiziane, prodotto da
Spike Jonze e Spike Lee, che ricostrui
sce l'amara parabola di una figlia di
immigrati finita nelle maglie dell'in
tegralismo quasi per caso e per dispe
razione, fino a restare uccisa nel blitz
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cupato dagli israeliani. O "Three Mi
nutes" di Bianca Stigter, che rielabo
rando i 3 minuti rimasti di un filmino
amatoriale girato in uno shtetl
dell'Europa centrale nel 1938 aggiun

ge un minuscolo ma fondamentale
tassello alla storia del Novecento. n
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