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San Sebastian ha 53 anni e li dimostra
  

La cinquantatreesima edizione del Festival di San Sebastian ha presentato un programma
medio e deludente. Sulla scia di quanto capitato a Berlino Cannes e Venezia, in quest’anno
cinematograficamente poco fortunato, nessuno fra i titoli in cartellone ha brillato per originalità o
genialità autentiche. Pochi sono scivolati sotto la soglia della decenza estetica, ma nessuno si è
importo come opera veramente memorabile. Ha vinto un pregevole film ceco, Stesti (Qualche
cosa di simile alla felicità) di Bohdam Sláma, ritratto amarissimo della vita proletaria dopo la
caduta del regime. In una periferia in completo stato d’abbandono donne, uomini, ragazzi e
ragazze passano le ore fra le poche soddisfazioni concesse dai magri stipendi, l’abuso d’alcol e
spinelli. Chi tenta di risalire la china, comportandosi umanamente nei confronti dei bimbi
abbandonati da una donna alcolizzata, innamorata perdutamente di un bellimbusto con moglie
e figli, subisce delusioni cocenti. 
     
 
E’ un’opera dal taglio quasi neorealista, ben costruita, anche se una maggiore concentrazione e
alcuni tagli, in particolare nel finale, avrebbero giovato al bilancio dell'opera. Il ritratto è quasi
documentaristico, la macchina da presa segue freddamente i protagonisti anche nei momenti
più drammatici o negli eccessi più violenti. Ben scritto, ma né originale né straordinario.
Quest’opera ha ottenuto il primo premio e quello per la migliore interpretazione femminile (Ana
Geislerova), altrettanti riconoscimenti, conchiglia d’argento e migliore fotografia, sono andati a 
Xiang ri kui
(Girasoli) del cinese Zhang Yang, da non confondere col testo omonimo firmato da Wang
Baomin e presentato dalla Settimana della Critica di Venezia. Siamo nei paraggi della nuova
ondata di quella cinematografia che potremmo definire pacificata con il mondo e la realtà del
paese. La storia si dipana quasi interamente a livello di sentimenti e situazioni sentimentali e
ruota attorno ad una famiglia povera di Pechino negli anni che vanno dal 1967 al 1999. Sullo
sfondo scorrono grandi eventi: la rivoluzione culturale, la fine del maoismo di sinistra, la nascita
del nuovo regime, iperliberista in economia e ferocemente autoritario in politica. Tutto è
focalizzato su un padre autoritario, integerrimo e vittima della rivoluzione culturale, che fa il
vuoto sentimentale attorno a se, gelando i sogni del figlio e della moglie. La terribile complessità
del quadro sociale rimane costantemente fuori dello schermo, impedendo all’opera di assumere
un ruolo metaforico d’ampio respiro. In altre parole rimaniamo rinchiusi entro le quattro mura
domestiche e nelle menti e nei nervi dei protagonisti. Altri tre riconoscimenti, fra i principali,
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sono andati a 
Iluminados por el fuego
(Illuminati dal fuoco) dell’argentino Tristán Bauer (premio speciale della giuria), 
7 vírgenes
(7 vergini) dello spagnolo Alberto Rodríguez (migliore interpretazione maschile a Juan J.
Ballista) e 
Sommer vorm Balkon
(Estate a Berlino) del tedesco Andreas Dresen (migliore sceneggiatura). Il lavoro di Tristán
Bauer si è segnalato come il più interessante per quanto riguarda le opere d’area linguistica
spagnola. Vi si racconta il dramma della guerra delle Malvine – Falkland, scatenata nel 1982
dalla giunta golpista del generale Galtieri con l’occupazione del piccolo possedimento inglese
nell’antartico scatenando il primo ministro Margaret Thatcher che non perse l’occasione per
farne una cavallo di battaglia dell’orgoglio britannico. Costretti a fronteggiare un vero esercito,
ben armato e ottimamente addestrato, i fantaccini argentini impreparati, stremati dal gelo e con
armi del tutto inadeguate, resistettero poche settimane prima di arrendersi. Il trauma causò il
crollo della dittatura militare e il lento avvio di una nuova fase democratica. Tutto questo ritorna
nel film in forma di ricordi di un ex – combattente che sta assistendo alle ultime ore di un
commilitone che, a vent’anni di distanza, ha tentato di uccidersi. Migliaia reduci hanno seguito
quella stessa strada, creando una vera e propria sindrome del reduce, similmente a quanto
accaduto per il Viet Nam e molte altre guerre. La parte attuale, il reduce che veglia l’amico in
coma, lega male la visualizzazione dei ricordi bellici. Questi ultimi hanno il pregio di restituire,
con mezzi abbastanza limitati, l’orrore della guerra, la stupidità boriosa dei militari, il totale
squilibrio di forze fra i contendenti. Il regista lavora queste scene come si trattasse di un
documentario d’epoca in cui inserisce alla perfezione autentici brani di cinettualità. La storia
dell’oggi, invece, appare poco più di un pretesto, per giunta banale, per tenere assieme un film
il cui centro d’azione denuncia l’oblio, la voglia di rimozione, lo scarico delle coscienze. Certo,
anche in questo caso gli elementi d’autentica novità sono pochi, i riferimenti molti, ad iniziare
dal lontano 
All Quiet on the Western Front 
(All’ovest niente di nuovo, 1930) di Lewis Milestone. 
7 vergini
d’Alberto Rodríguez mescola temi pasoliniani, ricordi di film americani sull’amicizia, storie di
bande e altro in un minestrone abbastanza indigesto.  

    La vicenda dura pochi giorni, quelli concessi come permesso speciale ad un giovane
condannato al riformatorio per assistere al matrimonio del fratello. Una breve vacanza che
impiegherà per ritrovare gli amici e le amiche e per fare comunella con un compagno di furti e
rapine. Prevedibile finale tragico con la morte dell’amico. Il film non é girato male, ha un suo
ritmo, ma la complessità della materia, qui ridotta a semplice trama avventurosa, e la scarsa
originalità dello stile ne compromettono il bilancio. Estate a Berlino di Andreas Dresen é un
lontano parente di Édes
Emma, drága Böbe
(Cara Emma, dolce 1992 Böbe, 1992), il film che l’ungherese István Szabó ha dedicato, fra i
primi, al dramma della gente comune travolta dal crollo dei regimi realsocialisti, al cui posto è
nata una feroce civiltà del mercato. Anche qui le protagoniste sono due donne, arrivate a
Berlino dall’ex – Germania Est e finite a fare umili lavori, ad ubriacarsi e a cercare
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disperatamente una qualche relazione sentimentale degna di questo nome. La situazione é
drammatica e la regia tenta, senza riuscirci, di stemperarne i toni con le battute, situazioni e
personaggi quasi farseschi. In definitiva un film sbilanciato, ripetitivo e dagli esiti spesso
prevedibili. Non migliora la situazione un’interpretazione che, contrariamente a quella del film
ungherese che ci regalò una Johanna ter Steege e un’Enikö Börcsök davvero memorabili, qui si
basa su attrici più attrezzate ad indossare biancheria intima seducente che a restituirci le
sofferenze che attraversano. Un’ultima nota, per quanto riguarda i premi, per il riconoscimento
assegnato dalla Federazione Internazionale dei Giornalisti Cinematografici (FIPRESCI) a 
Tideland
di Terry Gilliam, versione macabra e libera di 
Alice nel Paese delle Meraviglie
(1865) di Lewis Carroll. Una ragazzina convive con una signora stramba, che risulterà essere
sua madre, il figlio minorato della stessa e la salma mummificata del padre, morto d’overdose.
E' un gran pasticcio, con molti soldi a disposizione e pochissimo costrutto e quale morbosità.
Fra i molti altri titoli in cartellone ha primeggiato la nutrita selezione d’area linguistica spagnola
comprendente ben otto produzioni. Abbiamo già detto di 
7 vergini
e 
Illuminati dal fuoco
, qualche riga sugli altri. 
Obaba
, che Montxso Armendáriz ha tratto da un racconto di Bernardo Atxaga, è un film troppo pieno
di cose mal dominate per risultare veramente interessante. L’allieva di una scuola di cinema va
in un villaggio della regione di Obaba, nel nord della Spagna, per girare una sorta di saggio
d’esame. Attratta dalla poche famiglie che sono rimaste nel borgo, ricostruisce la storia d’alcuni
paesani partendo da una foto in cui compaiono come compagni di classe. Oggi, divenuti adulti,
hanno preso strade diverse, alcune drammatiche. Il film ha almeno due finali e gioca su molti
tavoli: c' è il cinema nel cinema, ci sono il mistero delle vite isolate in una sorta d’incubo magico
e gli scheletri negli armadi di personaggi apparentemente normali, né mancano alcune storie
d’amore. La confezione è debitamente patinata, ma la materia non sfocia in un discorso
coerente e rimane somma di componenti diverse. 
Malas temporadas
(Brutti tempi) di Manuel Certín Cuenca radiografa, attraverso vari personaggi, il disagio della
vita d’oggi. Ana, madre solitaria dello scontroso Gonzalo, lavora in un centro d’aiuto agli
immigrati ed è ossessionata dal non riuscire a risolvere tutte le situazioni che affronta. Suo figlio
si chiude in casa e vive in un mondo inventato computer. Un contrabbandiere cubano, ex –
pilota, ha una relazione con la moglie paralitica del suo migliore cliente, sogna di ritornare a
volare a Miami, ma gli negano il visto d'ingresso negli Stati Uniti. Un ex – galeotto, campione di
scacchi, esce dalla prigione e cerca di riallacciare la storia d'amore che ha avuto con un altro
detenuto, ora proprietario di un bar e felicemente sposato. Sono storie di persone che cercano
disperatamente una seconda occasione e che quasi mai ci riescono. Il racconto incastra bene le
varie vicende e scorre in modo abbastanza fluido, anche se c'e ben poco di nuovo in questi
personaggi alla deriva.  

    E’ un’opera media, ordinaria e senza guizzi d'inventiva. Anche Sud Express di Chema de la
Peña e Gabriel Velázquez è un film a più personaggi, questa volta disposti sull’asse ferroviario
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che collega Parigi a Lisbona. C’è il taxista fascista, destinato alle prevedibili corna da parte di un
ex – fidanzato della moglie, l’emigrante angolano che campa a malapena e finisce deluso dal
sogno della grandeur francese, l’irregolare magrebino che insegue il sogno della ragazza
francese incontrata per caso, il giovane paraplegico abbandonato dalla compagna che va a San
Sebastian per proseguire gli studi, c’e’ il cacciatore che non ha il coraggio di uccidere il vecchio
cane. Personaggi sul filo del sentimento e destini prevedibili sin dalle prime inquadrature. La
struttura narrativa è tradizionale, senza raggiungere la classicità, un film di medio livello.
Veniamo ora agli autori che operano nell’area linguistica spagnola. Fabián Bielinsky é un regista
argentino che ha ottenuto uno straordinario successo con il film d’esordio, 
Nueve reinas
(Nove regine, 2000), in cui due imbroglioni di Buenos Aires si mettono nei guai tentando di
vendere ad un ricco collezionista una serie di francobolli falsi. Il medesimo meccanismo e lo
stesso attore principale, ritornano in 
El Aura
(L’aura) in cui un tassidermista dalla memoria prodigiosa é coinvolto in una rapina ad un
furgone portavalori organizzata da una banda di feroci gangster boarensi. Finale con massacro,
da cui emerge, sempre in modo abbastanza casuale, il solo imbalsamatore che sembra
ritornare al lavoro come se nulla fosse successo. Il film, dotato di un alto tasso d’improbabilità e
di uno spirito assai più banale di quello che percorreva il film precedente, di cui è una copia
amplificata, nei soldi e nella confezione. E’ un meccanismo abbastanza complesso, ma freddo
che scorre più per lavoro di testa che non per vera intuizione inventiva. 
La vida perra de Juanita Narboni
(La vitaccia di Juanita Narboni) che la marocchina Farida Benlyazid ha tratto da una novella
dello scrittore tangerino Ángel Vázquez (1929 – 1980), pubblicata nel 1976, racconta, in forma
di lungo monologo, la vita e la decadenza di una signora della buona borghesia spagnola in
Marocco fra il 1938 e gli anni settanta. Lo scenario é quello della Tangeri, fra la guerra civile
spagnola e la nascita del nuovo Marocco. Gli eventi sociali e politici rimangono costantemente
sullo sfondo lasciando il campo alla protagonista, una zitella che progressivamente
s’incarognisce e decade sino ad una misera solitudine. Grande saggio interpretativo dell’attrice
spagnola Mariola Fuentes, ma un testo più da palcoscenico che da schermo. 
Ovenene da madrugada
(Il veleno dell’alba) del brasiliano, d’origine mozambicana, Ruy Guerra nasce da un racconto, 
La mala ora
(1962), di Gabriel García Márquez. In un paese dell’America latina, vicino ad un grande fiume in
piena, gli abitanti trovano ogni giorno alcuni foglietti anonimi, affissi alle porte delle case più
importanti, che riportano pettegolezzi velenosi, anche se noti a tutti. Queste pasquinate
diventano oggetto di un’indagine, non disinteressata, del capo della polizia che usa l’inchiesta
per organizzare lo sterminio di una potente famiglia sua rivale. Il piano naufraga e il funzionario
è ucciso. In realtà era un tentativo di vendetta, a lungo meditato, del figlio di una giovane, anni
prima sedotta e cacciata in un bordello dal patriarca della famiglia. Il film è immerso in
un’atmosfera notturna resa ancor più oppressiva da una pioggia torrenziale e costante. La
vicenda si sviluppa per balzi, ritorni all’indietro, visioni diverse dello stesso fatto. E’ un
raccontare greve, a tratti ieratico, oppressivo nel suo svilupparsi quasi interamente per primi e
primissimi piani. Uno stile che ha ben poco a che vedere con quello dello scrittore. Una volta
ancora l’autore di 
Cent’anni di solitudine
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è tradito dalla trasposizione cinematografica delle sue pagine. Questa manifestazione
cinematografica ha sempre prestato molta attenzione alle cinematografie nordiche e centro
europee, così è stato anche quest’anno. Simon Stahlo, autore del pregevole 
Dag och natt
(Giorno e notte, 2004) è ritornato dietro la macchina da presa con 
Bang Bang Orangutang
, girato, come il precedente, in gran parte all’interno di un’automobile. Questa volta il
protagonista è un manager che, nel giro di poche settimane, piomba da una condizione di
potere al ruolo di taxista. Una banale distrazione alla guida lo rende responsabile della morte
del figlio. La moglie lo lascia e gli porta via l’altra figlia, dopo poco perde l’impiego e ogni
fortuna. In preda ad una sottile, ma crescente paranoia s’innamora di una ragazza, che non
vuole saperne di lui, spia la moglie e, alla fine, rapisce la figlia finendo circondato dalla polizia in
una sequenza che ha del surreale.  

    Il tema è, come il solito, quello della solitudine, della mancanza di motivazioni, di una vita
completamente priva di senso se orfana del denaro. L’operazione è meno riuscita di quella, di
senso analogo, tentata con il film precedente, che rimane ben più vivo e compatto. Anche dal
punto di vista stilistico l’aria è quella di un’operazione di riporto che, in molti punti, si trascina
stancamente e ripetitivamente. Drabert (Omicidio colposo) è firmato da un altro danese, Per
Fly, e parte come un film politico, si sviluppa come un dramma d’amore per finire in puro
melodramma. Un maturo professore universitario ha una relazione con un’allieva che milita in
un gruppuscolo rivoluzionario. Lei e i suoi compagni uccidono un agente durante un’azione
dimostrativa contro una fabbrica d’armi. Al processo sono assolti perché non é possibile
stabilire chi è il diretto responsabile dell’omicidio. A questo punto il film fa una svolta di 360
gradi e diventa un dramma psicologico sul senso di colpa e la passione irrefrenabile
dell’anziano per la ragazza che, da parte sua, gli preferisce un coetaneo. Un po’ come avveniva
nel precedente Arven (L’eredità, 2003) si parte da un
quadro sociale intrigante e si finisce nelle storie sentimentali. Il risultato non é soddisfacente e il
film ballonzola fra le varie possibilità di sviluppo finendo col deludere ogni attesa. Chiudiamo
con un paio di film francesi, uno sloveno e uno inglese. 
Entre ses mains
(Nelle sue mani) d’Anne Fontaine vorrebbe essere il classico prodotto di buona qualità francese
fatta di solide sceneggiature, ottimi attori, fotografia precisa, storie abbastanza originali, ma
l’obiettivo è stato mancato. La storia di una funzionaria di una società d’assicurazioni che
incontra e s’innamora di un veterinario strambo, che si rivelerà un serial killer, zoppica in più
punti, è interpretata da attori sul limite della sufficienza e si sviluppa con un ritmo talmente
blando da rischiare la sonnolenza. Inoltre, la regia sfrutta ben poco lo sfondo, la città di Lille,
che appare scelto più per ragioni economiche, il sostegno della locale film commission, piuttosto
che per reali esigenze espressive. Insomma, un prodotto modesto che ridimensiona alquanto le
speranze suscitate da 
Nathalie...
(2003) dove almeno c’era d’apprezzare le performance di un trio davvero straordinario formato
da Fanny Ardant, Emmanuelle Béart e Gérard Depardieu. Va poco meglio 
Je ne suis pas là pour être aimè 
(Non sono qui per essere amato) di Stéphane Brizé che ha al centro un maturo ufficiale
giudiziario dalla vita triste e gretta. Un giorno decide d’iscriversi ad una scuola di ballo e qui
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conosce una trentaseienne che sta per sposarsi. E’ amore a prima vista e, dopo qualche
intoppo, lieto fine e vita serena. Un classico film d’attori, professionalmente molto corretto, ma
nulla più. Decisamente interessante, invece, 
Odgrobadogoba
(Di tomba in tomba) dello sloveno Jan Cvitkovic la cui opera prima, 
Kruh in mleko
(Pane e latte, 2001), ha vinto il premio De Laurentiis a Venezia 2001. Lo spirito è, per buona
parte, quello dei classici film ex – jugoslavi, con personaggi eccentrici e situazioni strane,
zingaresche, al limite del verosimile. Qui i protagonisti appartengono ad una famiglia il cui
patriarca, oppresso dal dolore per la morte della moglie, tenta continuamente di suicidarsi.
L’incontro con una piacente vedova risolverà ogni tribolo. Attorno a lui figli e figlie dalle
situazioni alquanto singolari. Una ha un marito supercialtrone che, ogni tanto arriva a casa, si fa
una sveltina, e sparisce. Una buona dose di legnate somministrategli dal cognato, oratore
professionale ai funerali, lo rimetterà in riga. Un altro rampollo ha la passione per una vecchia
cinquecento che cura maniacalmente, potenziandone il motore e riempiendola d’accessori.
Quando morirà suicida, dopo aver sterminato tre bravacci che hanno stuprato e letteralmente
inchiodato ad una tavola, sua sorella muta, si farà seppellire con l’automobile come bara. Nel
veicolo si è nascosta anche la ragazza violata. La sequenza finale, con la terra che copre
lentamente il veicolo oscurandone i finestrini, è veramente degna di un’ideale antologia di
sequenze magistrali. Il film ha qualche discontinuità e indulge in alcune strizzate d’occhio
kusturichiane, ma offre un bilancio più che positivo. Michael Winterbottom è autore
notoriamente eclettico, capace di passare dal film sociale a quello storico, dall’opera di guerra a
quella di fantascienza, dal racconto raffinato al semiporno. Con 
A Cock and a Bull Story
(Un racconto inverosimile) si muove sul terreno, molto scivoloso, del film nel film. Una troupe
sta girando una versione cinematografica di alcune parti dei romanzi che Laurence Stern
(1713-68) ha dedicato a 
Tristan Shandy, Gentleman
(1759/67). Gli affari sentimentali, personali, erotici d’interpreti, regista, produttore, e troupe si
alternano alle riprese, alle difficoltà del lavoro, alle modifiche in corso d’opera. Il tutto
accompagnato da musiche felliniane, a segnare una sorta d’omaggio a 8 e ½. Nella sostanza
un piacevole divertimento senza altri significati che vadano oltre il gusto di raccontare una storia
già vista.
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