
LA REALTÀ RUMENA IN GRIGIO
E IL COLORATISSIMO “SHREK”
4 MESI 3 SETTIMANE E 2 GIORNI

HHHH
di Christian Mungiu, con Adi Caraulea-

nu, Luminita Gheorghiu, Vlad Ivanov,

Anamaria Marinca, Alexandru Poto-

cean, Laura Vasiliu (Romania 2007)

Non senza un certo senso di imbaraz-
zo, devo dire che dissento dall’opi-
nione espressa sotto forma di stron-
catura da Gian Filippo Belardo e poi
arrivata su molte agenzie ed organi
di stampa italiani nei giorni successi-
vi. Il film del giovane romeno Chri-
stian Mungiu, sorprendente trionfa-
tore a Cannes e balzato alle cronache
per una (poco utile) scena che preve-
de la camera fissa per una trentina di
secondi su un feto, propone certa-
mente letture controverse e analisi
etiche complesse. Non gli si può però
negare una notevole potenza espres-
siva. La stessa già vista in altre pelli-

cole di quella “nouvelle vague” rome-
na recente che ha generato grandi
film grigissimi, come il capolavoro
"La morte del signor Lazarescu"
(Premio “Un Certain Regard” a Can-
nes 2005) o il mesto “The Paper will
be Blue” (passato a Locarno nel
2006) che raccontava in tragedia gli
ultimi tempi del regime comunista. Il
medesimo immaginario ritorna an-
che in “4 mesi 3 settimane e 2 gior-
ni”, che narra sì essenzialmente il
viaggio allucinato verso un aborto
clandestino da parte di due universi-
tarie di Bucarest, ma intorno a quella
che si configura progressivamente
come una buissima tragedia esisten-
ziale costruisce il ritratto di una so-
cietà impietosa, approfittatrice, inu-
mana, oscura e incolore proprio co-
me le scelte cromatiche – i notturni
inquieti, gli interni grigi – di Mungiu.
È il declinante socialismo reale del
dittatore Ceausescu (la vicenda è am-

bientata nel
1987), ad essere
messo totalmen-
te alla berlina.
Per di più da un
giovane regista
della generazio-
ne che a quei
tempi era adole-
scente. Ne esce
il ritratto scon-
certante di un
consesso (in)ci-
vile in cui il sen-
so morale sem-

Particolare
del manifesto
del film,
in cui ritroviamo
il trasgressivo
personaggio.
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L’ambiguità
rotonda
di una sfera
Sullo sfondo di una evocatrice scenografia, in una

commistione di generi e di stili, si incontrano opere

difformi. Dal contraddittorio film di Brian de Palma

al grottesco “Gruz 200”, dal provocatorio “Michael

Clayton” al deludente remake degli “Insospettabili”.

Incontri
confidenze
generosità

LUTTI Raffaele Crovi

di ANDREA PAGANINI

Ho incontrato per la prima volta Raffaele
Crovi l’8 marzo del 2005, a Milano, in via Arona
6, negli uffici dell’editore Aragno, di cui era
direttore letterario; mi ero recato da lui su
consiglio di suo figlio Luca a sottoporgli un mio
progetto. Fu disponibile, cordiale, prodigo di
consigli. Ma fu in occasione di un altro incontro,
il 1° febbraio 2006, che lo conobbi più
approfonditamente. Gli avevo portato un mio
saggio introduttivo per un libro inedito di
Giorgio Scerbanenco (Il mestiere di uomo) e mi
ero fatto accompagnare in macchina da un
amico. Crovi rientrava da un periodo di
convalescenza per una grave malattia, lieto di
“avercela fatta”. Ci fece prender posto e si sedette
in capo all’ampio tavolo ingombro di libri e di
manoscritti da visionare; prese in mano il mio
testo (che era lungo) e lo lesse tutto quanto, in
silenzio, mentre noi cercavamo invano di
carpire un’impressione dall’espressione del suo
volto. Solo a tratti, con una penna rossa, segnava
qualcosa al margine o chiedeva
un’informazione: «Ma questi Mascioni che
hanno conosciuto Scerbanenco sono parenti
dello scrittore Grytzko?» «Certo», gli dissi, «sono i
suoi genitori». «E allora diciamolo in nota»,
aggiunse lui, lieto di aver fatto pubblicare
l’ultima silloge del poeta poschiavino da poco
scomparso. Alla fine mise da parte il
dattiloscritto, ci guardò e disse: «Molto bene, lo
pubblichiamo così». Ma il bello dell’incontro
venne ora: sollecitato da una domanda, Crovi –
che evidentemente si sentiva “in famiglia” - ci
aprì il suo cuore e, per quasi due ore (ma due ore
che sono volate via in un baleno), ci raccontò la
storia della sua vita: le sue origini, il suo legame
con l’Appennino reggiano, la famiglia,
l’educazione, le convinzioni religiose, politiche,
culturali («sono un cattolico di sinistra, un
dossettiano», disse); ci raccontò della sua
intensissima attività culturale, come scrittore,
ma soprattutto come collaboratore e direttore di
numerose case editrici, i suoi programmi alla
RAI, le collaborazioni con molti periodici, le
conoscenze di famosi uomini di lettere (lavorò,
fra l’altro, a stretto contatto con Vittorini), le
imprese nell’editoria, le opere letterarie in
uscita... Mi resi conto che in quell’uomo basso e
tozzo dal volto ermetico e dagli occhiali spessi, si
concentrava una singolare ricchezza di
esperienze: era un gigante della storia culturale
italiana degli ultimi cinquant’anni. Ma sentii
soprattutto che quelle due ore avevano fatto
bene a lui quanto erano state piacevoli per noi;
eravamo diventati suoi confidenti. Ci
rivedemmo a Torino, il 6 maggio del 2006, alla
Fiera del Libro. Il mestiere di uomo era fresco di
stampa e lui, fiero, partecipò alla presentazione
ufficiale leggendo alcune frasi significative che
aveva sottolineato qua e là con la sua penna
rossa. Ci incontrammo nuovamente pochi
giorni dopo, il 23 maggio. Crovi mi telefona:
«Paganini, dov’è?». «A Zurigo». «Anch’io». Era
venuto in Svizzera con la moglie e il
secondogenito. Ci vedemmo per un caffè
proprio il giorno in cui su «La Repubblica» era
uscita la prima recensione al “Mestiere di
uomo”, firmata da Corrado Augias. Era
soddisfatto e si sentiva che mi aveva preso in
simpatia; «Paganini, lei ha cominciato bene». Gli
ho scritto per l’ultima volta tre settimane fa, per
una cosa che mi sta a cuore; chissà se la mia
lettera gli è giunta in tempo…

bra lettera morta e la compassione
non trova alcuno spazio. Belardo nel-
la sua critica ha parlato di film
“squallido” e posso parzialmente
concordare: mi pare piuttosto un film
sullo squallore umano, un tema da
sempre indagato dal cinema e che il
cinema è opportuno continui a tenta-
re di indagare.

SHREK TERZO

HHH
di Raman Hui, Chris Miller, animazione

(USA 2007)

Sicuramente il personaggio di Shrek è
una delle invenzioni più riuscite del
cinema d’animazione recente. Puzza,

si scaccola, rutta e fa peti, ama la
sporcizia e le situazioni disgustose,
eppure non riesce a non risultare epi-
dermicamente (si fa per dire) simpati-
co al pubblico. Insieme all’orco verde
hanno fatto scuola anche le modalità
narrative che lo accompagnano per il
paese di “Molto molto lontano”: le fa-
vole tradizionali sovvertite, miscelate
e riproposte in chiave comica; e poi
quella maniera di punteggiare un film
per bambini con citazioni buffe (cine-
matografiche, ma non solo), destinate
prevalentemente ai loro genitori. Col
passare del tempo però ogni buona
idea si stabilizza e così, se il personag-
gio di Shrek risulta ancora fortissimo,
non altrettanto si può dire della sto-
ria, che qui coinvolge un nuovo perso-
naggio – il giovane erede al trono
Arthur – troppo vicino alla bonarietà
didattica delle fiabe tradizionali e
troppo distante dal gioioso anticonfor-
mismo degli “Shrek” precedenti.
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grandeschermo di MARCO ZUCCHI

di DANIELA PERSICO

Una sfera demolitrice rompe il pa-
lazzo del cinema: le macerie sporca-
no il tappeto rosso. La nuova sceno-
grafia, creata da Dante Ferretti per la
sessantaquattresima mostra di Vene-
zia, è sicuramente un buon augurio
per il nuovo palazzo del cinema, di cui
si parla da anni senza riuscire a far
partire i lavori, e un augurio sorretto
da una citazione importante che ar-
riva direttamente dal cinema di Fede-
rico Fellini. Nella sua Prova d’orchestra
la sfera irrompeva durante le este-
nuanti esibizioni, quando ormai l’a-
narchia aveva rotto l’unità dei suona-
tori, e in effetti anche qui al Lido – no-
nostante le sfilate di divi – le macerie
generano uno strano effetto.

Guerra
La scenografia sembra evocare anche
l’opera più ambigua del festival. Brian
de Palma ha presentato ieri Redacted,
film su un gruppo di soldati statuni-
tensi stanziati presso un checkpoint
in Iraq. Ispirato ad un fatto di crona-
ca (lo stupro di una ragazzina araba
da parte di due soldati, il cui proces-
so si è recentemente chiuso con una
condanna), Redacted parte da una ri-
flessione del regista sulla vita dell’e-
sercito americano in guerra, su come
sia possibile che un gruppo di ragaz-
zi abbia compiuto un gesto simile. Per
mettere in scena la vicenda De Palma
ha scelto di utilizzare i mezzi di comu-
nicazione usati oggi dall’esercito: i
blog in cui i ragazzi scrivono a casa, i
video amatoriali che molti di loro rea-
lizzano, i messaggi su Youtube. Un
mix di forme visive ricreate dal regi-
sta con attori nei ruoli che furono di
militari “per caso”, un gesto che vor-
rebbe essere politico, eppure resta
un’opera sospesa tra la denuncia e il
gusto naïf della riflessione sul cinema
e i suoi mezzi. Quasi senza esprime-
re un giudizio sulla vicenda raccon-
tata, in un film in cui l’umanità di al-
cuni soldati è bilanciata dalla folle
esaltazione di altri, il regista sembra
accusare soltanto la messa in scena di
questa guerra. Unico carnefice vera-
mente attaccabile è infatti il film-
maker in erba, che partecipa alla vio-

lenza, lasciando da parte la morale e
occupandosi soltanto delle sue ripre-
se. Non vorremmo fosse lo stesso per
De Palma che, ottenendo facili plau-
si parlando di un’occupazione discus-
sa, si impegna in una ricostruzione
che guarda più alla forma che non a
quei cinque ragazzi finiti sotto proces-
so.
Tra le macerie – ma con esiti più alti
– si svolge anche Gruz 200 di Alexey
Balabanov, film di apertura delle 
Giornate degli autori. La crisi e la ca-
duta del regime sovietico è descritta
con toni grotteschi, che lasciano spa-
zio a due possibili vie: la scelta del bat-
tesimo per un professore di ateismo
scientifico e i piccoli traffici degli im-
prenditori della nuova Russia.

Sceneggiatori
In un concorso votato, come piace al
direttore artistico Marco Muller, ad
una commistione di generi e di stili si
incontrano opere difformi. Mentre
l’America si dimostra un terreno an-
cora fertile per gli sceneggiatori, otti-

mo è infatti lo script del film Michael
Clayton di Tony Gilroy con un prova-
to George Clooney, l’Inghilterra ci pro-
va con il remake di Gli insospettabili
di Mankiewicz riscritto per l’occasio-
ne da Harold Pinter e diretto da Ken-
neth Branagh. Ne esce Sleuth, una
versione scolorita e leccata rispetto al-
l’originale che costruiva un dramma
da camera tra due uomini rivali – pie-
no di giochi pericolosi e angoscianti
ribaltamenti – grazie allo straordina-
rio talento di Laurence Olivier e Mi-
cheal Caine. Nonostante Pinter, l’iro-
nia è quasi del tutto scomparsa dal
film lasciando troppo spazio a un Ju-
de Law fuori ruolo.

Passione
Ma Venezia quest’anno è anche sino-
nimo di “glamour”. Ci hanno pensa-
to per ora due attrici: l’inglese Keira
Knightley e la cinese Tang Wei. La pri-
ma ha sfilato in una splendido abito
bianco per Atonement di Joe Wright,
film d’amore e di pentimento tratto
dal bestseller di Ian McEwan. L’altra

è protagonista del nuovo film di Ang
Lee (nella foto in alto), Lust, Caution,
un melodramma dalle tinte forti che
ha suscitato qualche scandalo, qual-
che applauso e alcune perplessità.
Maestro nel sintetizzare i nuovi gene-
ri del cinema, Ang Lee ci prova con un
melò girato nella sua terra d’origine,
la Cina. Girato a Hong Kong e Shan-
gai, il film vorrebbe essere un raccon-
to di una donna divisa tra ideale (la Ri-
voluzione cinese e l’amore platonico
per un compagno d’azione) e reale (la
lussuria di un collaborazionista giap-
ponese, che vive nel mondo agiato).
Troppo eros e poca tensione fanno di 
Lust, Caution un film d’amore che
non pulsa mai, lasciando troppo
spesso lo spettatore in balia di imma-
gini sofisticate e attente ricostruzio-
ni della Cina degli anni Trenta.

Arriva il cinema
Lontano dalla sezione competitiva, è
stato presentato Kantoku banzai! di
Takeshi Kitano: film sul cinema che il
regista giapponese avrebbe voluto gi-
rare ma non ha mai avuto il coraggio
di intraprendere. Un viaggio nei pro-
getti possibili: dal wuxpia (il film di
cappa e spada) fino al film d’autore
(con una divertente versione di Ozu
rifatto da Kitano), dalla fantascienza
al personale amarcord. Forse un film
curativo per un regista che per anni
ci ha regalato grandi film e ora si sen-
te in una sorta di crisi creativa. E per
trovare qualcosa che riesca realmen-
te a colpire, in questi primi giorni di
festival, si torna a guardare un vecchio
film western del 1957. Decision at
Sundown di Budd Boetticher (a cui
Venezia dedica quest’anno un omag-
gio) è uno di quei capolavori dimen-
ticati, cinema classico ormai al suo ul-
timo splendore: un crepuscolo che ha
dato vita a personaggi come Bart Ar-
rison, cowboy che insegna la giusti-
zia a un intero paese ma perde la sua
vendetta, e Tate Kimbrough, malvi-
vente ormai ripulito che tiene tra le
mani l’amore di troppe donne. L’al-
tezza dell’orizzonte morale e la com-
plessità dei personaggi lo rendono
un’opera unica, un film assoluta-
mente da recuperare.

legenda
HH è meglio lasciar perdere

HHHH si può vedere

HHHHHH ci siamo

HHHHHHHH da non perdere

HHHHHHHHHH capolavoro

Il terzetto (da sin.): Michael Caine, il regista Kenneth Branagh e Jude Law.


