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Vincono Luca Zingaretti e un’attrice che interpreta un ruolo maschile
  sito ufficiale: http://www.iffkv.cz/desktopdefault.aspx?tabId=40   

Il dato più interessante emerso dalla 40ma edizione del festival di Karlovy Vary, in Repubblica
Ceca, è nella distribuzione dei premi agli attori. Luca Zingaretti ha ottenuto quello per la migliore
interpretazione maschile, grazie al ruolo di Padre Puglisi da lui sviluppato in Alla Luce del Sole
di Roberto Faenza, riconoscimento ottenuto ex – aequo con l’attore israeliano Uri Gavriel che
incarna, in 
Eize Makom nifla
(Che posto meraviglioso), la parte di un ex-poliziotto divenuto controllore di prostitute per conto
di un boss di Tel Aviv. Sempre nel settore attoriale, tuttavia, la maggiore e condivisibile
sorpresa è legata al premio per la migliore attrice, andato all’ottantacinquenne Krystyna
Feldman, una delle veterane della scena polacca con all’attivo oltre cinquanta ruoli tra film e
telefilm. 
     
 
Questa volta il suo compito è apparso particolarmente arduo in quanto chiamata a dare corpo
ad un uomo, il pittore naif Epifan Drowniak detto Nikifor (1895 - 1968), la cui storia assomiglia in
modo impressionate a quella d’Antonio Ligabue (1899 – 1962). 
 
Il film, che ha vinto il maggior premio della rassegna e quello per la migliore regia, s’intitola 
Mój Nikifor 
(Io Nikifor) ed è stato diretto da Krzysztof Krauze. Vi si raccontano, in modo abbastanza
tradizionale, gli ultimi anni di vita del pittore naif, seminfermo di mente, ma dotato di un senso
straordinario per la composizione e il colore. Parte finale dell’esistenza che visse sotto la tutela
di Marian Wlosinski, artista poco dotato, ma che aveva intuito la grandezza dell’uomo che gli
era stato affidato. Ciò che manca nel film é il mondo esterno, quella Polonia realsocialista in cui
il lavoro d’autori come questo era del tutto strumentalizzato sia per fini d’esaltazione del popolo,
sia per acquisire allo stato risorse in valuta sfruttando l’ingenuità degli artisti e l’entusiasmo dei
collezionisti occidentali. Il film naviga verso una tranquilla solidità professionale facendo leva più
su psicologie e sentimenti che sulla raffigurazione complessa di un’epoca e degli intellettuali
che l’hanno vissuta. 
 
Che posto meraviglioso
ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria ed é il ritratto del melange razziale e dei problemi di
criminalità con cui deve fare i conti Israele. Un controllore di prostitute arrivare dall’est Europa
s’innamora di una fragile ucraina sino a farla fuggire dal bordello – galera in cui é rinchiusa.
Parallelamente a questa ci sono altre due storie: una ha per protagonista un grasso agricoltore
tradito dalla moglie con un funzionario governativo che, a sua volta deve badare ad una padre
paralizzato, l’altra ruota attorno ad un gruppo d’immigrati tailandesi che sognano di celebrare
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degnamente il compleanno del loro re. Anche se non poche sequenze rimandano ad altri due
film israeliani, 
Promised land
(La terra promessa, 2004) d’Amos Gitai e 
Ha-chaverim shel Yana
(Gli amici di Yana, 1999) d’Arik Kaplun, interpretato da sua moglie Evelyn che ha qui il ruolo
d’interprete principale, ma sono riferimenti che rappresentano altrettante citazioni consapevoli.
Nel complesso si tratta di un’opera forte e interessante, cui si perdonano facilmente le non
poche scivolate sentimentali e le situazione troppo prevedibili. 
 
Vediamo ora gli altri titoli in concorso. 
Chinaman
(Il cinese) del danese Henrik Ruben Genz è il ritratto di un idraulico in crisi esistenziale,
abbandonato dalla moglie. L’uomo riesce a ritrovare una speranza di vita in un giovane cinese,
cugina del proprietario di un piccolo ristorante etnico. All’inizio accetta di sposarla solo per farle
avere il permesso di soggiorno e in cambio di un bel po’ di soldi con cui chiudere le pendenze
del precedente matrimonio. Poco a poco, tuttavia fra i due nasce un forte legame sentimentale
che supera la sua prestazione interessata e i pudori della donna. Quando le cose sembrano
volgere al meglio la ragazza, affetta da una grave malformazione cardiaca, muore. Ora lui è
nuovamente solo, anche se l’ex – moglie da segnali evidenti di volere tornare sui suoi passi. Il
film è molto ben equilibrato, le parti ironiche non contrastano, ma si sommano armonicamente a
quelli tragici. Un film d’ottima fattura e denso di materia su cui riflettere, non solo in direzione
psicologica. 
 
Atemetetlen halott
(L‘uomo insepolto) è ultima opera di Márta Mészáros, cineasta conosciuta anche in Italia per la
serie 
Napló gyermekeimnek
(Diario per i miei figli, 1982), 
Napló szerelmeimnek
(Diario per i miei amori, 1987), 
Napló apámnak, anyámnak
(Diario per mio padre e mia madre, 1990), in cui percorre la sua vita d’orfana di uno scultore
comunista rifugiatosi in Unione Sovietica per sfuggire alle persecuzioni dei fascisti ungheresi ed
inghiottito dall’orrore dei lager stalinisti. Con questo nuovo film affronta uno dei nodi più
drammatici della storia ungherese: la rivolta del 1956. Lo fa focalizzando il racconto sulla figura
d’Imre Nagy, il capo del governo rivoluzionario detronizzato dai carri armati del Patto di
Varsavia. Ricordiamo sommariamente alcuni momenti di quella tragedia. Subito dopo il 4
novembre 1956, giorno dell’occupazione sovietica di Budapest, il Primo Ministro, i suoi
collaboratori più stretti e i familiari ottennero asilo nell’ambasciata iugoslava. Da qui uscirono il
23 novembre fidando in un lasciapassare emesso dal nuovo governo di Janos Kadar.
Immediatamente arrestati, furono internati nel villaggio rumeno di Svagov dove rimasero, in
condizione di domicilio coatto, sino ai primi mesi del 1958. Quindi furono ritraspostati a
Budapest e sottoposti ad un processo farsa il cui giudizio era stato deciso da tempo fra le mura
del Cremino. L’ex premier, il generale Pál Malatèr e il giornalista Miklós Gimes subirono la
condanna morte, gli altri imputati, che avevano chiesto la grazia, ebbero lunghe pene detentive.
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I corpi dei giustiziati furono sepolti, in gran segreto, nella prigione in cui era avvenuta
l’esecuzione, solo nel 1987 furono riesumati e seppelliti, sempre in modo più che discreto, in un
cimitero di Budapest. Nel 1989, dopo la caduta del regime, le salme ebbero un funerale
solenne, a cui parteciparono migliaia d’ungheresi e decine di leader politici europei. La scelta di
mettere al centro del film il primo ministro, una figura sicuramente importante e affascinante, ha
avuto come conseguenza la messa in ombra degli altri condannati. La cosa che ha destato
accese polemiche da parte dei parenti e dei pochi sopravvissuti. In altre parole la regista
costruisce la sofferta agiografia di un martire e lo fa anche a costo di perdere definizione e
disegnare un personaggio storicamente generico, quanto generoso. Il film risente di questo
taglio eroico, che oscura la complessità del fronte rivoluzionario in cui convivevano posizioni
diversissime, dai nostalgici del fascismo horthista, ai comunisti che avevano capito come la sola
via d’uscita dalla crisi, apertasi dopo la destalinizzazione, era un reale allargamento della
democrazia. Lo capì subito un osservatore non sospetto, Indro Montanelli, inviato de Il corriere
della sera, che sconcertò i suoi lettori più conservatori parlando sin dalle prime ore di scontro fra
comunisti sulle diverse idee di costruzione del socialismo. Ecco è questo che manca nel lavoro
di Márta Mészáros e, per un film con ambizioni di ritratto storico e d’insegnamento ai giovani
che non sanno, è un grave difetto.        

    Tuning (Mettere a tono) dello sloveno Igor Ŝrerk è il ritratto di una famiglia della borghesia
medio - alta di Lubjana in crisi di mezza età. Lui frequenta le prostitute, spia la figlia maggiore
mentre fa la doccia, ma trascura la moglie. Questa, da parte sua, arde di voglie represse che
sfoga, con relativi sensi di colpa, con un amorazzo fuggevole. Il film è banale nella descrizione
delle psicologie e piatto nel racconto. Molto vicino ad un tipico telefilm. The Queen of Sheba’s
Perls (Le perle della Regina di Saba) del britannico Colin Nutley è un melodramma tendente al
fumetto su una famiglia inglese fra il 1944 e i primi anni cinquanta. Antichi adulteri ritornano e
chiedono il conto, anziani conformisti inglesi assistono sgomenti ad un mondo che muore. Molti
bei panorami, diverse scene madri, un pizzico di democrazia al servizio di una storia prevedibile
con un solo momento originale: la corsa, sotto la pioggia, per preparare una tomba alla cui
lavorazione si era perso tempo.   Fremde Haut (Liberata dal velo) della tedesca
Angelina Maccarone è il classico film che vuole acchiappare troppe cose e finisce per non
coglierne nessuna. Una lesbica iraniana fugge da Teheran dopo che la sua situazione è stata
scoperta e la sua compagna rinchiusa in casa. Usa un documento falso perciò, quando arriva in
Germania, deve subire la classica trafila del campo di transito, i controlli di polizia e
l’internamento nell’attesa di una decisione giudiziaria. Fugge travestita da uomo e vive così una
condizione forse ancor peggiore di quella che si è lasciata alle spalle. Calvario del tutto inutile in
quanto la polizia la rimanderà in Iran, ma lei preferisce presentarsi con i documenti di un
perseguitato politico, rischiando una sorte ancor peggiore, piuttosto che subire le umiliazioni che
le derivano dalla sua condizione sessuale. Il film affronta due argomenti: la repressione religiosa
e quella sessuale. Sono temi molto importanti nella vita e nella società di quel paese, ma qui
sono trattati senza vera lucidità, mettendo campo situazioni irreali e sparando bordate retoriche.

  Sima - ye zani dar doordast (Ritratto di
signora da lontano) d’Ali Mosaffa induce a pensare che il cinema iraniano stia per imboccare,
tranne rare eccezioni, la via della caduta. Vi sono opere che citano troppo da vicino altre più
note e vi circola una brutta aria di maniera, tanto da far pensare che non si voglia o possano
affrontare in modo diretto i temi annunciati e si finisca col parlare d’altro. E’ il caso di questo
modesto quadro psicologico di un ingegnere in crisi morale e di una giovane attrice inquieta che
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s’incontrano per caso in una notte piena di tragedie. Girovagano per Teheran e finiscono quasi
per l’innamorarsi. Un film banale, pieno d’inutile silenzi, di fastidiose sospensioni del narrare, di
dettagli e panorami del tutto superflui. 
 
La vie avec mon père
(La vita con mio padre) del canadese Sébastien Rose sembra la copia, in versione più melensa
de 
Les invasions barbares
(2003) di Denys Arcand. Identico il tema: gli ultimi giorni di vita di un bon vivant ammalato di
cancro assistito dal figlio yuppie in carriera. Inevitabile il confronto fra l’ossessione di fare soldi e
il gusto di godersi la vita seguendo solo il proprio piacere. Elemento secondario, ma collegato,
la perdita di potenza sessuale e il degrado fisico. Il tutto rinchiuso in una confezione
stilisticamente banale, senza un guizzo di novità linguistica. 
 
Le domaine perdu
(Il dominio perduto) di Raoul Ruiz racconta, mescolando i piani temporali, la storia di due amici
aviatori, un cileno e un francese, che s’incontrano e perdono di vista dal 1932 ai giorni nostri,
passando per la seconda guerra mondiale e, nel 1973, il colpo di stato militare del Generale
Pinochet. Come capita spesso nelle opere di questo autore, le scelte stravaganti, quasi
cervellotiche, si sommano alle intuizioni visive folgoranti. Qui dominano gli interni di guerra con
qui giovani guerrieri che sembrano giocare con i modelli d’aeroplani quasi fossero ancora
bambini. E’ un film interessante, ma non completamente riuscito con non poche parti discutibili
e altre quasi emozionanti.        

    Noriko no shokutaku (La tavola da pranzo di Noriko) del giapponese Shion Sono ritorna sul
suicidio contemporaneo di 54 ragazzine nella metropolitana di Tokyo, fatto che era già al centro
del precedente film di questo autore: Jisatsu saakuru (Il club dei suicidi,
2002). Questa volta il tessuto narrativo é molto imbrogliato e il film insolitamente lungo. La
storia, vagamente, é quella di due sorelle che scappano da casa e finiscono impegnate in una
azienda che ricrea, per genitori afflitti, l’atmosfera familiare che regnava in casa prima della
scomparsa o la morte di figlie, sorelle o nipoti. Il film é volutamente complicato con snodi
narrativi tutt’altro che chiari. Se abbiamo capito bene, tutto si risolverebbe con il superamento
delle ubbie della fanciullezza e il dominio della ragione e del principio di realtà cosa abbastanza
poca, vista la verbosità e la presunzione dell’impresa. 
 
Voditĕl dlja Very
(Un autista per Vera) del russo Pavel Chukhraj racconta la storia di un generale, con figlia
zoppa, eliminato da KGB in quanto in possesso di un documento compromettente per
l’organizzazione. Il tutto si svolge in Crimea nel 1962 e ha per supporto la storia d’amore fra
l’handicappata e l’autista assegnato all’alto ufficiale. Il film ricorda molto, per impostazione e
obiettivi, 
Utomlyonnye solntsem 
(Sole ingannatore, 1994) di Nikita Mikhalkov. La confezione é di buona qualità pur con non
poche inesattezze scenografiche e d’ambiente. Ciò che manca é una precisa ricostruzione
politica dell’epoca, con le aperture timide, ma ricche di speranze del governo di Nikita Kruschev.
Un film costruito abbastanza bene che percorre, soprattutto, I binari sentimentali cari a questo
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autore di cui 
Vor
(Il ladro, 1997) rimane l’opera più indicativa. 
 
Slunečni Stẳt
(La città del sole) di Martin Šulik é un film che inizia come una storia sociale per diventare una
farsa pura e semplice. Quattro operai licenziati a causa della privatizzazione di una vecchia
fabbrica, decidono di costituire una piccola società di trasporti. Comprano un camion, ma quasi
subito glielo rubano. Devono allora arrangiarsi come possono con piccoli lavori e pasticci vari.
La seconda parte del film privilegia notevolmente le storie personali e finisce con un’immagine
di forzato giovanilismo del tutto ingiustificato dai capitoli precedenti. E’ un’opera abbastanza ben
girata, anche se ricorda troppo da vicino altri titoli, ad iniziare da 
Los lunes al sol
(I lunedì al sole, 2002) di Fernando León de Aranoa. Il paesaggio urbano di Ostrava, un grande
centro industriale in macerie dopo la caduta del regime e l’ondata di privatizzazioni, costituisce il
miglior protagonista e il soffio di maggiore novità del film. 
 
Sempre in merito alla produzione nazionale da ricordare tre titoli rappresentativi delle tendenze
della cosiddetta commedia boema. 
 
Milenci a vrazi
(Amanti e assassini) di Viktor Polesný é tratto da una novella di Vladimír Páral tradotta in varie
lingue e racconta, ambientata nel 1966, la storia di un condominio in cui abitano sia funzionari
di regime, sia famiglie alle perse con dure condizioni di vita, sia scapoloni assatanati. Ciò che
lega questo microcosmo é la voglia di fare l’amore, tanto che questa sembra l’unico filo
conduttore, assieme al sogno di trovare una casa degna di questo nome, dell'intera,
drammatica vicenda del 1968 cecoslovacco. Un ruolo importante lo ha anche la denuncia,
invero piuttosto bonaria, della corruzione dei potenti. Il film ha tratti banali e stilisticamente quasi
inesistenti. Il regista non sfiora nemmeno il pedale del surreale, un tasto che la situazione offre
a piene mani. 
 
Príbehy obycejného sílenství
(L’indicazione sbagliata del lato superiore) di Petr Zelenka é una commedia che si lascia alle
spalle gli umori acri che questo regista aveva infuso in opere come 
Knoflíkári
(I bottonofili, 1997) o 
Samotári
(Solitari, 2000). Qui si scivola pesantemente verso la farsa, neppure troppo divertente,
raccontando le disavventure di un addetto della DHL nell’aeroporto di Praga. Una storia
d’amorazzi e di pasticci burocratici sicuramente banale. 
 
Da dimenticare, invece, 
Snowboardáci
(Quelli dello snowboard) di Karel Jának, una sciocchezza giovanilista che fa sembrare dignitosi
persino i film di Neri Parenti.        
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    Un’ultima nota, per quanto riguarda i lungometraggi a contorno della sezione principale, su V
a, vis et deviens
(Vai, vivi e diventa) del rumeno Radu Mihaileanu, autore del non dimenticato 
Train de vie
(Train de vie - Un treno per vivere, 1998). Il regista ritorna sul tema delle sofferenze degli ebrei
raccontando le peripezie di un etiope che la madre costringe a fingersi ebreo per sfuggire alle
persecuzioni del governo di Hailè Mariam Menghistu. La vita nella nuova patria si presenta
tutt’altro che facile e i pregiudizi razziali non vi sono meno vivaci. E' un film militante e di
denuncia sociale con una forza psicologica ben calibrata. Ottimo l’uso del paesaggio e degli
attori. 
 
Infine una nota su due documentari. 
 
Nede på jorden 
(Operai, Bianco Natale, 2002) di Max Kestner è un documentario televisivo su una fabbrica
danese di zattere di salvataggio quasi chiusa a favore di una nuova azienda aperta in Tailandia,
ove le condizioni economiche sono incredibilmente più favorevoli. La macchina da presa
registra, con apparente oggettività il passaggio della piccola vita abitudinaria all’angoscia per la
perdita del lavoro e il crollo di numerose certezze. Un buon testo sugli effetti collaterali della
globalizzazione. 
 
Estamira
, del brasiliano Marcos Prado, un documentario su una sessantatreenne che vive in una
discarica d'immondizie di Rio de Janeiro farneticando di nuovo ordine divino e cose simili. Ben
costruito, ma troppo lungo.Questa volta il suo compito è apparso particolarmente arduo in
quanto chiamata a dare corpo ad un uomo, il pittore naif Epifan Drowniak detto Nikifor (1895 -
1968), la cui storia assomiglia in modo impressionate a quella d’Antonio Ligabue (1899 – 1962).

 
Il film, che ha vinto il maggior premio della rassegna e quello per la migliore regia, s’intitola 
Mój Nikifor 
(Io Nikifor) ed è stato diretto da Krzysztof Krauze. Vi si raccontano, in modo abbastanza
tradizionale, gli ultimi anni di vita del pittore naif, seminfermo di mente, ma dotato di un senso
straordinario per la composizione e il colore. Parte finale dell’esistenza che visse sotto la tutela
di Marian Wlosinski, artista poco dotato, ma che aveva intuito la grandezza dell’uomo che gli
era stato affidato. Ciò che manca nel film é il mondo esterno, quella Polonia realsocialista in cui
il lavoro d’autori come questo era del tutto strumentalizzato sia per fini d’esaltazione del popolo,
sia per acquisire allo stato risorse in valuta sfruttando l’ingenuità degli artisti e l’entusiasmo dei
collezionisti occidentali. Il film naviga verso una tranquilla solidità professionale facendo leva più
su psicologie e sentimenti che sulla raffigurazione complessa di un’epoca e degli intellettuali
che l’hanno vissuta. 
 
Che posto meraviglioso
ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria ed é il ritratto del melange razziale e dei problemi di
criminalità con cui deve fare i conti Israele. Un controllore di prostitute arrivare dall’est Europa
s’innamora di una fragile ucraina sino a farla fuggire dal bordello – galera in cui é rinchiusa.
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Parallelamente a questa ci sono altre due storie: una ha per protagonista un grasso agricoltore
tradito dalla moglie con un funzionario governativo che, a sua volta deve badare ad una padre
paralizzato, l’altra ruota attorno ad un gruppo d’immigrati tailandesi che sognano di celebrare
degnamente il compleanno del loro re. Anche se non poche sequenze rimandano ad altri due
film israeliani, 
Promised land
(La terra promessa, 2004) d’Amos Gitai e 
Ha-chaverim shel Yana
(Gli amici di Yana, 1999) d’Arik Kaplun, interpretato da sua moglie Evelyn che ha qui il ruolo
d’interprete principale, ma sono riferimenti che rappresentano altrettante citazioni consapevoli.
Nel complesso si tratta di un’opera forte e interessante, cui si perdonano facilmente le non
poche scivolate sentimentali e le situazione troppo prevedibili. 
 
Vediamo ora gli altri titoli in concorso. 
Chinaman
(Il cinese) del danese Henrik Ruben Genz è il ritratto di un idraulico in crisi esistenziale,
abbandonato dalla moglie. L’uomo riesce a ritrovare una speranza di vita in un giovane cinese,
cugina del proprietario di un piccolo ristorante etnico. All’inizio accetta di sposarla solo per farle
avere il permesso di soggiorno e in cambio di un bel po’ di soldi con cui chiudere le pendenze
del precedente matrimonio. Poco a poco, tuttavia fra i due nasce un forte legame sentimentale
che supera la sua prestazione interessata e i pudori della donna. Quando le cose sembrano
volgere al meglio la ragazza, affetta da una grave malformazione cardiaca, muore. Ora lui è
nuovamente solo, anche se l’ex – moglie da segnali evidenti di volere tornare sui suoi passi. Il
film è molto ben equilibrato, le parti ironiche non contrastano, ma si sommano armonicamente a
quelli tragici. Un film d’ottima fattura e denso di materia su cui riflettere, non solo in direzione
psicologica.        

    Atemetetlen halott (L‘uomo insepolto) è ultima opera di Márta Mészáros, cineasta conosciuta
anche in Italia per la serie Napló gyermekeimnek (Diario per i miei figli,
1982), Napló
szerelmeimnek
(Diario per i miei amori, 1987), 
Napló apámnak, anyámnak
(Diario per mio padre e mia madre, 1990), in cui percorre la sua vita d’orfana di uno scultore
comunista rifugiatosi in Unione Sovietica per sfuggire alle persecuzioni dei fascisti ungheresi ed
inghiottito dall’orrore dei lager stalinisti. Con questo nuovo film affronta uno dei nodi più
drammatici della storia ungherese: la rivolta del 1956. Lo fa focalizzando il racconto sulla figura
d’Imre Nagy, il capo del governo rivoluzionario detronizzato dai carri armati del Patto di
Varsavia. Ricordiamo sommariamente alcuni momenti di quella tragedia. Subito dopo il 4
novembre 1956, giorno dell’occupazione sovietica di Budapest, il Primo Ministro, i suoi
collaboratori più stretti e i familiari ottennero asilo nell’ambasciata iugoslava. Da qui uscirono il
23 novembre fidando in un lasciapassare emesso dal nuovo governo di Janos Kadar.
Immediatamente arrestati, furono internati nel villaggio rumeno di Svagov dove rimasero, in
condizione di domicilio coatto, sino ai primi mesi del 1958. Quindi furono ritraspostati a
Budapest e sottoposti ad un processo farsa il cui giudizio era stato deciso da tempo fra le mura
del Cremino. L’ex premier, il generale Pál Malatèr e il giornalista Miklós Gimes subirono la
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condanna morte, gli altri imputati, che avevano chiesto la grazia, ebbero lunghe pene detentive.
I corpi dei giustiziati furono sepolti, in gran segreto, nella prigione in cui era avvenuta
l’esecuzione, solo nel 1987 furono riesumati e seppelliti, sempre in modo più che discreto, in un
cimitero di Budapest. Nel 1989, dopo la caduta del regime, le salme ebbero un funerale
solenne, a cui parteciparono migliaia d’ungheresi e decine di leader politici europei. La scelta di
mettere al centro del film il primo ministro, una figura sicuramente importante e affascinante, ha
avuto come conseguenza la messa in ombra degli altri condannati. La cosa che ha destato
accese polemiche da parte dei parenti e dei pochi sopravvissuti. In altre parole la regista
costruisce la sofferta agiografia di un martire e lo fa anche a costo di perdere definizione e
disegnare un personaggio storicamente generico, quanto generoso. Il film risente di questo
taglio eroico, che oscura la complessità del fronte rivoluzionario in cui convivevano posizioni
diversissime, dai nostalgici del fascismo horthista, ai comunisti che avevano capito come la sola
via d’uscita dalla crisi, apertasi dopo la destalinizzazione, era un reale allargamento della
democrazia. Lo capì subito un osservatore non sospetto, Indro Montanelli, inviato de Il corriere
della sera, che sconcertò i suoi lettori più conservatori parlando sin dalle prime ore di scontro fra
comunisti sulle diverse idee di costruzione del socialismo. Ecco è questo che manca nel lavoro
di Márta Mészáros e, per un film con ambizioni di ritratto storico e d’insegnamento ai giovani
che non sanno, è un grave difetto. 
 
Tuning
(Mettere a tono) dello sloveno Igor Ŝrerk è il ritratto di una famiglia della borghesia medio - alta
di Lubjana in crisi di mezza età. Lui frequenta le prostitute, sia la biglia maggiore mentre fa la
doccia, ma trascura la moglie. Questa, da parte sua, arde di voglie represse che sfoga, con
relativi sensi di colpa, con un amorazzo fuggevole. Il film è banale nella descrizione delle
psicologie e piatto nel racconto. Molto vicino ad un tipico telefilm. The Queen of Sheba’s Perls
(Le perle della Regina di Saba) del britannico Colin Nutley è un melodramma tendente al
fumetto su una famiglia inglese fra il 1944 e i primi anni cinquanta. Antichi adulteri ritornano e
chiedono il conto, anziani conformisti inglesi assistono sgomenti ad un mondo che muore. Molti
bei panorami, diverse scene madri, un pizzico di democrazia al servizio di una storia prevedibile
con un solo momento originale: la corsa, sotto la pioggia, per preparare una tomba alla cui
lavorazione si era perso tempo.        

    Fremde Haut (Liberata dal velo) della tedesca Angelina Maccarone è il classico film che
vuole acchiappare troppe cose e finisce per non coglierne nessuna. Una lesbica iraniana fugge
da Teheran dopo che la sua situazione è stata scoperta e la sua compagna rinchiusa in casa.
Usa un documento falso perciò, quando arriva in Germania, deve subire la classica trafila del
campo di transito, i controlli di polizia e l’internamento nell’attesa di una decisione giudiziaria.
Fugge travestita da uomo e vive così una condizione forse ancor peggiore di quella che si è
lasciata alle spalle. Calvario del tutto inutile in quanto la polizia la rimanderà in Iran, ma lei
preferisce presentarsi con i documenti di un perseguitato politico, rischiando una sorte ancor
peggiore, piuttosto che subire le umiliazioni che le derivano dalla sua condizione sessuale. Il
film affronta due argomenti: la repressione religiosa e quella sessuale. Sono temi molto
importanti nella vita e nella società di quel paese, ma qui sono trattati senza vera lucidità,
mettendo campo situazioni irreali e sparando bordate retoriche.   Sima - ye zani
dar doordast
(Ritratto di signora da lontano) d’Ali Mosaffa induce a pensare che il cinema iraniano stia per
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imboccare, tranne rare eccezioni, la via della caduta. Vi sono opere che citano troppo da vicino
altre più note e vi circola una brutta aria di maniera, tanto da far pensare che non si voglia o
possano affrontare in modo diretto i temi annunciati e si finisca col parlare d’altro. E’ il caso di
questo modesto quadro psicologico di un ingegnere in crisi morale e di una giovane attrice
inquieta che s’incontrano per caso in una notte piena di tragedie. Girovagano per Teheran e
finiscono quasi per l’innamorarsi. Un film banale, pieno d’inutile silenzi, di fastidiose sospensioni
del narrare, di dettagli e panorami del tutto superflui. 
 
La vie avec mon père
(La vita con mio padre) del canadese Sébastien Rose sembra la copia, in versione più melensa
de 
Les invasions barbares
(2003) di Denys Arcand. Identico il tema: gli ultimi giorni di vita di un bon vivant ammalato di
cancro assistito dal figlio yuppie in carriera. Inevitabile il confronto fra l’ossessione di fare soldi e
il gusto di godersi la vita seguendo solo il proprio piacere. Elemento secondario, ma collegato,
la perdita di potenza sessuale e il degrado fisico. Il tutto rinchiuso in una confezione
stilisticamente banale, senza un guizzo di novità linguistica. 
 
Le domaine perdu
(Il dominio perduto) di Raoul Ruiz racconta, mescolando i piani temporali, la storia di due amici
aviatori, un cileno e un francese, che s’incontrano e perdono di vista dal 1932 ai giorni nostri,
passando per la seconda guerra mondiale e, nel 1973, il colpo di stato militare del Generale
Pinochet. Come capita spesso nelle opere di questo autore, le scelte stravaganti, quasi
cervellotiche, si sommano alle intuizioni visive folgoranti. Qui dominano gli interni di guerra con
qui giovani guerrieri che sembrano giocare con i modelli d’aeroplani quasi fossero ancora
bambini. E’ un film interessante, ma non completamente riuscito con non poche parti discutibili
e altre quasi emozionanti. 
 
Noriko no shokutaku
(La tavola da pranzo di Noriko) del giapponese Shion Sono ritorna sul suicidio contemporaneo
di 54 ragazzine nella metropolitana di Tokyo, fatto che era già al centro del precedente film di
questo autore: 
Jisatsu saakuru
(Il club dei suicidi, 2002). Questa volta il tessuto narrativo é molto imbrogliato e il film
insolitamente lungo. La storia, vagamente, é quella di due sorelle che scappano da casa e
finiscono impegnate in una azienda che ricrea, per genitori afflitti, l’atmosfera familiare che
regnava in casa prima della scomparsa o la morte di figlie, sorelle o nipoti. Il film é volutamente
complicato con snodi narrativi tutt’altro che chiari. Se abbiamo capito bene, tutto si risolverebbe
con il superamento delle ubbie della fanciullezza e il dominio della ragione e del principio di
realtà cosa abbastanza poca, vista la verbosità e la presunzione dell’impresa. 
 
Voditĕl dlja Very
(Un autista per Vera) del russo Pavel Chukhraj racconta la storia di un generale, con figlia
zoppa, eliminato da KGB in quanto in possesso di un documento compromettente per
l’organizzazione. Il tutto si svolge in Crimea nel 1962 e ha per supporto la storia d’amore fra
l’handicappata e l’autista assegnato all’alto ufficiale. Il film ricorda molto, per impostazione e
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obiettivi, 
Utomlyonnye solntsem 
(Sole ingannatore, 1994) di Nikita Mikhalkov. La confezione é di buona qualità pur con non
poche inesattezze scenografiche e d’ambiente. Ciò che manca é una precisa ricostruzione
politica dell’epoca, con le aperture timide, ma ricche di speranze del governo di Nikita Kruschev.
Un film costruito abbastanza bene che percorre, soprattutto, I binari sentimentali cari a questo
autore di cui 
Vor
(Il ladro, 1997) rimane l’opera più indicativa.        

    Slunečni Stẳt (La città del sole) di Martin Šulik é un film che inizia come una storia sociale per
diventare una farsa pura e semplice. Quattro operai licenziati a causa della privatizzazione di
una vecchia fabbrica, decidono di costituire una piccola società di trasporti. Comprano un
camion, ma quasi subito glielo rubano. Devono allora arrangiarsi come possono con piccoli
lavori e pasticci vari. La seconda parte del film privilegia notevolmente le storie personali e
finisce con un’immagine di forzato giovanilismo del tutto ingiustificato dai capitoli precedenti. E’
un’opera abbastanza ben girata, anche se ricorda troppo da vicino altri titoli, ad iniziare da 
Los lunes al sol
(I lunedì al sole, 2002) di Fernando León de Aranoa. Il paesaggio urbano di Ostrava, un grande
centro industriale in macerie dopo la caduta del regime e l’ondata di privatizzazioni, costituisce il
miglior protagonista e il soffio di maggiore novità del film. 
 
Sempre in merito alla produzione nazionale da ricordare tre titoli rappresentativi delle tendenze
della cosiddetta commedia boema. 
 
Milenci a vrazi
(Amanti e assassini) di Viktor Polesný é tratto da una novella di Vladimír Páral tradotta in varie
lingue e racconta, ambientata nel 1966, la storia di un condominio in cui abitano sia funzionari
di regime, sia famiglie alle perse con dure condizioni di vita, sia scapoloni assatanati. Ciò che
lega questo microcosmo é la voglia di fare l’amore, tanto che questa sembra l’unico filo
conduttore, assieme al sogno di trovare una casa degna di questo nome, dell'intera,
drammatica vicenda del 1968 cecoslovacco. Un ruolo importante lo ha anche la denuncia,
invero piuttosto bonaria, della corruzione dei potenti. Il film ha tratti banali e stilisticamente quasi
inesistenti. Il regista non sfiora nemmeno il pedale del surreale, un tasto che la situazione offre
a piene mani. 
 
Príbehy obycejného sílenství
(L’indicazione sbagliata del lato superiore) di Petr Zelenka é una commedia che si lascia alle
spalle gli umori acri che questo regista aveva infuso in opere come 
Knoflíkári
(I bottonofili, 1997) o 
Samotári
(Solitari, 2000). Qui si scivola pesantemente verso la farsa, neppure troppo divertente,
raccontando le disavventure di un addetto della DHL nell’aeroporto di Praga. Una storia
d’amorazzi e di pasticci burocratici sicuramente banale. 
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Da dimenticare, invece, 
Snowboardáci
(Quelli dello snowboard) di Karel Jának, una sciocchezza giovanilista che fa sembrare dignitosi
persino i film di Neri Parenti. 
 
Un’ultima nota, per quanto riguarda i lungometraggi a contorno della sezione principale, su 
Va, vis et deviens
(Vai, vivi e diventa) del rumeno Radu Mihaileanu, autore del non dimenticato 
Train de vie
(Train de vie - Un treno per vivere, 1998). Il regista ritorna sul tema delle sofferenze degli ebrei
raccontando le peripezie di un etiope che la madre costringe a fingersi ebreo per sfuggire alle
persecuzioni del governo di Hailè Mariam Menghistu. La vita nella nuova patria si presenta
tutt’altro che facile e i pregiudizi razziali non vi sono meno vivaci. E' un film militante e di
denuncia sociale con una forza psicologica ben calibrata. Ottimo l’uso del paesaggio e degli
attori.
 
Infine una nota su due documentari. 
 
Nede på jorden 
(Operai, Bianco Natale, 2002) di Max Kestner è un documentario televisivo su una fabbrica
danese di zattere di salvataggio quasi chiusa a favore di una nuova azienda aperta in Tailandia,
ove le condizioni economiche sono incredibilmente più favorevoli. La macchina da presa
registra, con apparente oggettività il passaggio della piccola vita abitudinaria all’angoscia per la
perdita del lavoro e il crollo di numerose certezze. Un buon testo sugli effetti collaterali della
globalizzazione. 
 
Estamira
, del brasiliano Marcos Prado, un documentario su una sessantatreenne che vive in una
discarica d'immondizie di Rio de Janeiro farneticando di nuovo ordine divino e cose simili. Ben
costruito, ma troppo lungo.
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