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ARRIVISEMPREALPUBBLICO»

ANĐELKA PRPIĆ SI è
FATTA CONOSCERE
E AMARE GRAZIE AL
RUOLO NELLA SERIE TV
«ANDRIJA I ANĐELKA»

S

i è fatta conoscere e amare dal
pubblico grazie al suo ruolo nella
serie tv "Andrija i Anđelka", accanto
all’attore serbo Andrija Milošević, in cui
interpreta la fidanzata di quest’ultimo, tra
siparietti comici, ma anche messaggi seri
lanciati all’audience. Anđelka Prpić, classe
1984, è un’attrice ormai affermata, che ha
calcato di recente anche il palco della Casa
di cultura croata di Sušak (HKD), con il
monodramma "Što me snađe" (Che mi è
successo), scritto da Nebojša Romčević e la
cui regia è firmata da Branko Đurić Đuro,
in cui interpreta ben 12 ruoli. Successo
garantito e annunciato, per una commedia
teatrale di cui si è parlato molto e che sarà
nuovamente di scena nel Quarnerino, il
prossimo 21 novembre, nel Centro "Gervais"
di Abbazia. Durante la sua trasferta a Fiume,
abbiamo colto l’occasione per conoscere
meglio quest’attrice amatissima, che grazie
alla sua innata simpatia e al suo innegabile
talento, sta conquistando a piano a piano
il pubblico anche oltre i confini della sua
nativa Serbia. La prima domanda che le
abbiamo fatto ha riguardato ovviamente lo
spettacolo con il quale è attualmente in tour,
appunto "Što me snađe".

Com’è iniziata quest’avventura?
“Siccome sono una stacanovista e non mi
piace aspettare che la ruota della fortuna
cominci a girare nuovamente a mio
favore, ho preso la situazione in mano
e sono partita facendomi coraggio.
Fortunatamente i miei collaboratori,
lo sceneggiatore Nebojša Romčević
e il regista Branko Đurić, avevano
più fiducia in me che non io stessa.
Nascono proprio da qui i 12 ruoli
che interpreto nel monodramma.
Mi diverto tantissimo e godo nel
proporli, adoro questa pièce che
riesce a captare l’attenzione di un
pubblico vastissimo e variegato. Il
mio personaggio preferito cambia
pertanto dipendentemente dal
tipo di spettatori che ho davanti.
Una cosa, però, è costante, ed
è il fatto che siamo riusciti a
tirare fuori e a parlare sul palco
di alcuni argomenti, come ad
esempio i vari dilemmi

morali e l’abuso di potere sulla donna, in
forma divertente e col sorriso”.
È soddisfatta del successo dello
spettacolo? Dove esso ha debuttato e
qual è stato il riscontro del pubblico in
quell’occasione?
“Oggi mi sembra sia trascorso un secolo,
come fosse stato in un’altra vita, ma in
realtà è successo soltanto un anno fa in un
piccolo posto che si chiama Mladenovac
in Serbia. Uno dei miei desideri era
concentrare l’attenzione della pièce su una
località minuscola e portare una prima di
spettacolo proprio lì dove non ce ne sono
mai. Per quanto mi riguarda, avevo una
fifa terribile. In quanto al pubblico, dovrete
chiederlo a lui. A me sembrava piuttosto
contento (risata)”.
Con lo stesso spettacolo è stato
inaugurato il nuovo teatro zagabrese
“Luda kuća“ (Casa matta), nel quale
la pièce rimarrà d’altronde fissa in
cartellone. Lei ci sarà anche con altre
rappresentazioni teatrali?
“Il teatro ‘Luda kuća’ è un posto particolare,
con un’energia meravigliosa e dei padroni
di casa che te li puoi soltanto sognare. Sono
felice che il monodramma che mi vede
protagonista viva una propria vita e che
sia fisso in cartellone. Gli zagabresi sono
un pubblico fantastico, dopo che riesci a
conquistarli, e spero
che questo sia
soltanto
l’inizio

di una bella collaborazione. Per nuovi
spettacoli c’è sempre tempo, non sono una
fan del detto ‘Voglio tutto e subito’. Bisogna
sapere dosare le cose e sé stessi”.
In quali città è stata finora con “Što me
snađe“? Dove si è sentita meglio? C’è
differenza tra audience e audience da
posto a posto, da Paese a Paese?
“La mia paura era proprio questa: che lo
spettacolo non avrebbe avuto lo stesso
riscontro ovunque, ma in realtà siamo noi
stessi che ci inventiamo le cose e ci fissiamo
con questi strani concetti delle differenze.
Non è così. La verità è che uno spettacolo, sia
esso una commedia o una tragedia, colpisce
le persone alla stessa maniera e provoca più o
meno le stesse reazioni e questo mi conforta.
Se lo si fa col cuore sincero, senza bugie, non
c’è timore, arrivi al pubblico sempre. Con il
monodramma abbiamo già girato la Bosnia
ed Erzegovina, ma nei prossimi giorni saremo
nuovamente a Sarajevo, Tuzla, Zenica, Banja
Luka, ecc. Per la Croazia dovremo aspettare
ancora qualche mese, eccezion fatta per
Fiume, Pola e Zagabria, dove siamo già stati.
Ci aspettano ancora Osijek, Zara, Spalato,
Čakovec, Abbazia, e spero che presto andremo
in scena anche nel resto del Paese”.
Quanto le è servito per prepararsi per
la parte? O meglio, le parti, visto che ne
interpreta dodici?
“Mi ci è voluto un anno, tantissimo. Anche
perché allo stesso tempo mi occupavo
pure di altre cose. Il mio focus
di base era comunque questo
progetto. Ora mi sembra
che avrei potuto lavorarci
ancora, e preparare
ulteriormente ogni
singolo ruolo”.
Le parti erano già
tutte scritte o lei ne
ha aggiunto delle
sue?
“Accanto a
uno scrittore/
sceneggiatore di
questo livello, che
nella sua carriera
ha raccolto tutti
i premi possibili,
che attualmente
sta realizzando
una serie
per l’HBO,
non mi sono
assolutamente
permessa di
intervenire con
qualche mia
idea. Non ce
n’era bisogno”.
Il monodramma
è l’unico progetto
di cui si occupa in
questo momento
della sua carriera o
sta lavorando anche
su altre cose?
“Stiamo
preparando
un film serio,
un thriller
psicologico,
e la cosa
mi rende

felicissima. Sono emozionata all’ennesima
potenza e gioisco di ogni momento. La
televisione è il mio amore e ci torno con gioia
ogni qualvolta posso. Recentemente è partita
inoltre sull’emittente croata Nova Tv la serie
‘Ne diraj mi mamu’ (Non toccare mia madre)
del cui cast faccio parte. Vista la reazione del
pubblico al primo episodio, mi sa che ce ne
saranno altri. Insomma, ho parecchio lavoro
da fare e non posso che esserne grata”.
Quali sono i suoi piani futuri una volta
finita la tournée in Croazia?
“Andrò negli Usa e in Canada, in Australia e
nelle città europee in cui c’è gente nostra...”.
Torniamo un attimino indietro nel tempo.
Quando e in che momento della sua vita
ha deciso di diventare attrice? Qual è stato
il suo primo ingaggio? Ci racconti i suoi
inizi...
“Direi che non c’è nulla di fiabesco nel mio
percorso artistico. Mi sono iscritta alla facoltà
e nel momento in cui ho pensato ‘ecco, ho
fatto il mio’, ho capito di non sapere niente
e di avere fatto appena il primo passo in un
mondo a me sconosciutissimo. È appena
dopo esserti laureato che capisci di essere
all’inizio. È seguita la fase dei casting e delle
audizioni, che finivano sempre maluccio.
Sono state la mia tenacia e la mia forza di
volontà a convincermi di non mollare. Oggi
posso permettermi di scegliere tra un lavoro
e l’altro, e in quest’epoca è veramente un
grande privilegio”.
Com’era da bambina, da ragazza? Che
genere di musica ascoltava? Che cosa
amava? Che cosa sognava?
“Ero una bimba calma e obbediente. A scuola
ero ottima, studiavo pianoforte e recitazione
e la matematica era la mia grande passione.
Quello che mi rende maggiormente fiera di
quel periodo della mia vita è il gruppo di
amicizie che avevo. Sono amici che frequento
tuttora. In quanto alla musica, non avevo
preferenze: bastava potessi ballare. Per
quanto riguarda i miei sogni, ero e sono una
grande sognatrice”.
Com’è stata la sua infanzia? E la
giovinezza? Com’è stato crescere nella sua
città, Požarevac? I suoi primi amori? Dove
ha conosciuto suo marito?
“Požarevac è una città piccola e ai tempi
della mia infanzia era perfetta per crescerci.
Lo posso dire adesso, da genitore. In un
posto così, tutto in qualche maniera è
più ingenuo e genuino. Sognavo però da
sempre di trasferirmi a Belgrado, una città
piena di energia, che non dorme mai. È lì
che ho conosciuto mio marito, e ho capito
prestissimo che era lui la persona con cui
avrei voluto crearmi una famiglia”.
Quanto le è di sostegno lui nella sua
carriera? Come riesce a conciliare la vita
familiare e professionale? Il suo ruolo di
mamma?
“Non è facile focalizzarsi nel mondo di oggi,
con i valori di oggi. Il sostegno della famiglia
è la cosa fondamentale in un contesto
simile. È d’importanza essenziale che il tuo
compagno ti sia di supporto e non che tenti
di... tagliarti le ali. Io credo di essere riuscita
a far bilanciare le cose e a trovare il giusto
equilibrio”.
Come trascorre il suo tempo libero? Che
cosa la appassiona? Come si rilassa?
“Amo viaggiare, trovarmi con i miei amici,
andare al cinema, a teatro, mangiare bene e
ascoltare la musica”.
In varie interviste ha raccontato che
viaggia spesso con suo marito e suo figlio.
Quanto spesso lo fate?
“In ogni momento libero partiamo per
qualche destinazione, più di tutto per
la Croazia e l'Italia. Non ci sono mete
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di Dragan Rubeša

definite, ci basta partire e girare per il
mondo”.
Suo figlio ha talento recitativo? Le
piacerebbe facesse un giorno il suo
stesso lavoro? Che bambino è?
“È un bambino molto particolare, con le
sue idee ben fissate in testa, molto allegro.
È comunicativo e per il momento non
dimostra timidezza. Gli piace stare al centro
dell’attenzione, ma non è detto che rimarrà
così. Dobbiamo appena scoprire come
si svilupperà negli anni la sua creatività,
suo padre ed io siamo qui per aiutarlo e
sostenerlo. Come i miei genitori hanno fatto
con me”.
Com’è la sua giornata tipo?
“Non ne ho una. Vivo dall’oggi al domani e
questo mi rende felice. Nel momento in cui
finisce un periodo frenetico, arriva la quiete
e viceversa. Non cambierei le cose”.
È diventata famosa per il suo ruolo
di Anđelka nella serie tv "Andrija i
Anđelka". Quanto l’ha segnata questa
parte? Ha mantenuto i contatti con il suo
partner lavorativo Andrija Milošević?
Quanto è importante professionalmente
il rapporto personale tra due persone?
“Ho ottenuto la parte a un casting. Abbiamo
provato combinazioni diverse con altri
ottimi attori, ma già questo primo tentativo
con Andrija, che fino ad allora non
conoscevo, è stato il più naturale e il più
piacevole. Oltre alla ‘chimica’, è importante
la volontà di entrambe le parti di scegliersi
e lavorare assieme. Con Andrija vorrei
lavorare per sempre, perché da lui si può
soltanto imparare. E poi, si ride tantissimo,
che non nuoce”.
Andrija e Anđelka avranno un seguito o
è un progetto finito?
“Bisogna chiederlo alla produzione, anche
se io sono dell’idea che sia meglio chiudere
quando si è all’apice del successo, che non
tirare la molla in eterno”.
Collaborerà ancora con Andrija Milošević?
“Come ho già detto, con lui lavorerei in
eterno e spero che ci sarà in futuro qualche
nuovo progetto per noi”.
Quando si guarda indietro, quanto è
cambiata negli anni come persona dopo
tutte le esperienze acquisite, sia di vita
che professionali? Come donna? Come
attrice?
“Tutte le esperienze che una persona fa,
sia sul piano professionale che privato,
la definiscono e la cambiano nel tempo.
Sarebbe innaturale se ciò non succedesse.
Personalmente tento di mantenere la mia
autenticità e di non dimenticare mai perché
sto facendo una determinata cosa”.
Qual è il suo sogno attuale?
“Di poterlo vivere per sempre, come faccio
ora”.
Che cosa pensa del mondo caotico di
oggi? Com’è viverci?
“Non c’è altro da fare che adattarsi. Non
deve per forza essere difficile. L’importante
è essere in pace con sé stessi e non fare le
cose perché gli altri se lo aspettano, ma
perché sei tu a volerlo. Allora almeno sai
perché vivi nel caos e riesci a godere di ogni
attimo”.
Che cosa consiglierebbe ai giovani che si
accingono a intraprendere la carriera di
attori?
“Di non desistere e di fare i bravi, di
lavorare su sé stessi e di essere tenaci, di
non mollare mai”.
Com’è la situazione in Serbia per
quanto riguarda la sua professione?
Cambierebbe qualcosa?
“Credo non si differenzi dalle altre
professioni. Ci sono tanti talenti, per cui
suggerirei soltanto di aumentare il numero
dei casting. Ognuno merita una chance”.
Ha un desiderio irrealizzato? Che cosa
aspira nel suo futuro?
“Di mantenere la salute mentale e di non
perdere le persone che amo”.
È felice? Che cos’è per lei la felicità?
“Risponderei citando la grande poetessa
Desanka Maksimović: ‘Solo quando si
attende appare bella la felicità, e non
cercata ci manda un suo cenno’”.

|| Mrs.Fang

CHITEMELAMORTEHA
PAURAANCHEDELLAVITA

A

vete paura della morte? Stando alle
statistiche, ogni secondo nel mondo
muoiono due persone. Inizia così la
trama del film Die Tomorrow, del regista
thailandese Nawapol Thamrongrattanarit,
come riportata nel catalogo del Forum,
programma off nell’ambito della Berlinale.
Infatti, soltanto durante la proiezione del
film, dice l’autore, il nostro pianeta diventerà più povero di 8.442 abitanti. Quanta
gente morirà nel mondo di malattie, nelle
guerre o in qualche altra catastrofe soltanto
nel tempo che ci serve per pronunciare il suo
lungo cognome? Lasciamo a voi la statistica.
Ad ogni modo, l’autore ha scelto a caso per
il suo saggio cinematografico sei situazioni
quotidiane riprese in una sola inquadratura,
che si occupano di morte. Le sue riflessioni
ironiche sulla morte e sui momenti belli della
vita sono probabilmente la risposta più sincera al mese della lotta contro il cancro al
seno, anche se a nessuna delle sue protagoniste è stata diagnosticata questa malattia.
Il film meditativo di Thamrongrattanarit
dimostra che coloro che temono la morte
hanno paura anche della vita. Il suo approccio zen alla morte è simile a quello di un
altro thailandese del cognome lunghissimo
- Apichatpong Weerasethakul (Cemetery of
Splendour).

Il nastro rosa
Però, è terrorizzata dal cancro al seno la nevrotica protagonista del film Decoding Annie
Parker, diretto da Steven Bernstein. La interpreta Samantha Morton. Lei è talmente
ossessionata dal cancro che addirittura durante il sesso orale palperà suo marito per
accertarsi che non abbia un tumore ai testicoli. La risata è, però, presto sostituita dalle
lacrime quando la vediamo vomitare nel
vaso da notte. Nel film di Bernstein, la malattia diventa come uno spirito che continua
a bussare alla sua porta, anche se nella sua
vita entra Dr King (Helen Hunt), che sembra
essere motivata dalla curiosità accademica,
anche se l’autore si rifiuta di osservare la
malattia come un’epifania e uno spazio di
radicale trasformazione emotiva.
Un approccio diverso alla medesima diagnosi
si riscontra nel personaggio di Samantha
nella serie televisiva Sex and the City, quando
a un evento umanitario decide di togliersi la
parrucca che nascondeva le conseguenze
della chemioterapia. Come Bette Midler
(Beaches), un rapporto simile di amiche che
devono fare i conti con un tumore al seno
diagnosticato a una di loro viene raccontato anche da Catherine Hardwicke nel film
Miss You Already, con Toni Collette e Drew

LE MALATTIE COME
IL CANCRO, L’AIDS E
ALTRE PATOLOGIE
GRAVI SONO SPESSO
ELABORATE DA DIVERSI
ASPETTI NELLE OPERE
CINEMATOGRAFICHE
Barrymore, nel quale l’autrice si concentra sulla dimensione emotiva e fisica della
malattia. Però, mentre Samantha si toglie
la parrucca, Milly (Colette) se la mette. La
aiuta una donna sconosciuta (Frances de la
Tour), accarezzandole la testa. Anche se la
scena è al contempo emotiva e patetica, le
sue mani dicono più delle parole.

Il nastro rosso
E mentre il nastro rosa è simbolo della prevenzione del tumore al seno, il nastro rosso
è quello della campagna internazonale della
lotta contro l’AIDS. Rosso come l’amore.
Rosso come il sangue. Rosso come la rabbia.
Rosso come i film che hanno parlato di questa malattia, da Philadelphia, di Jonathan
Demme, a 120 battiti al minuto, di Robin
Campillo, con i suoi militanti di Act Up di
Parigi agli albori degli anni Novanta e le loro
proteste contro l’indifferenza del governo
francese, inattivo sul piano delle campagne di prevenzione, contro il cinismo delle
aziende farmaceutiche e le ricerche biomediche segrete. E poi i blitz nelle scuole,
per far conoscere i ragazzi i rischi del sesso
irresponsabile. E infine le storie personali,
gli amori, il sesso e la paura. Le stesse delle
quali si è occupato Christophe Honoré nel
dramma Plaire, aimer et courir vite, che si
può osservare come una variazione più intima del film di Campillo.
La malattia è stata un tema dominante anche
prima dell’avvento dei famosi “ribbon” (nastri, nda) colorati per lottare contro i mali
del mondo. Basta pensare al magico incontro l’amore e leucemia, bagnato dalle nostre
lacrime, in Love Story di Arthur Hiller. Anche
il Nouvelle Vague aveva i suoi protagonisti
malati e in attesa delle diagnosi. Nel primo
film di Claude Chabrol, Le Beau Serge, JeanClaude Brially ritorna nel suo villaggio per
riprendersi da una grave malattia, mentre in
Cleo de 5 a 7 di Agnes Varda la sua stella pop

ipocondriaca attende con angoscia i risultati
degli esami medici temendo di avere un
tumore. L’autrice la segue mentre cammina
nelle strade e nei parchi di Parigi e viaggia
in corriera verso l’ospedale in compagnia di
un soldato. Una simile passeggiata a Parigi
verrà ripresa successivamente da Olivier
Ducastel e Jacques Martineau nel film Theo
et Hugo dans le meme bateau, nel quale il
suo protagonista dopo un incontro sessuale
in un gay club, al quale si è dedicato senza
protezione, s’incammina in compagnia del
partner per una passeggiata nelle strade addormentate di Parigi, verso l’ospedale, dove
si sottoporrà a un test HIV. Qui il nastro
rosso incontra la bandiera arcobaleno.

Il nastro viola
Seguono i grandi film confezionati con
il nastro viola, il simbolo della consapevolezza del morbo di Alzheimer, come
il capolavoro di Sarah Polley (Lontano
da lei) basato sul racconto di Alice
Munro, o Still Alice con la strepitosa
Julianne Moore. A loro si unisce anche
il grande Wang Bing con il documentario Mrs Fang, che segue gli ultimi
giorni di vita della donna che “annega lentamente come una barca nel
fiume”. L’annegamento è in effetti la
sua morte lenta. Nove anni prima le è
stata diagnosticata una grave forma di
Alzheimer e il suo destino è nelle mani
della famiglia, i cui membri più vicini
si scambiano e girano in continuazione
intorno al suo letto, nel quale è sdraiata
come una mummia, seguendo impotenti i suoi cambiamenti e pianificando
la posizione della sua bara secondo le
regole di feng shui.
Come Michael Haneke (Amour), dove la
vecchiaia è legata alla cura e alla malattia, mentre la malattia in sè diventa una
visione asettica con poche speranze di
salvezza, così nemmeno Bing non esce
dalla stanza di Mrs Fang, un po’ meno
lussuosa di quella nella quale muore la
protagonista di Haneke (Emmanuelle
Riva). Soltanto occasionalmente, Bing
esce da questo spazio chiuso e dai primi
piani per seguire i membri maschi della
famiglia durante una pesca notturna sul
fiume, dove il gracidare delle rane si
scontra con il ronzìo della loro attrezzatura. Invece di catturare l’agonia e la
sofferenza, Bing preferisce quell’occhio
vacuo della sua protagonista (“Ha gli
occhi aperti, si sta guardando attorno“).
Per questo grande regista, il calvario non
esiste, e non potrebbe nemmeno esistere.
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UNA CARRELLATA DELLE
MITICHE AUTOMOBILI
GUIDATE DALL’AGENTE
SEGRETO PIÙ FAMOSO
AL MONDO

J

ames Bond, l’agente segreto meno
segreto della storia del cinema, è un
mito così come lo sono personaggi e
oggetti che lo circondano. È un genere,
un filone cinematografico a parte e
ogni nuova pellicola della saga può
venire confrontata soltanto con quelle
che l’hanno preceduta, con lo stesso
mitico personaggio nato dalla penna
di Ian Fleming. Dal 1962, dall’uscita
del primo film ufficiale della serie
“Licenza di uccidere”, sono cambiate
tante cose e il carattere stesso degli
interpreti si è adattato ai trend della
società. La Bond girl, per esempio, si è
evoluta, emancipata e non è soltanto
un’espressione della bellezza femminile.
L’agente 007 è, più o meno, sempre
quello, spavaldo, sicuro di sé e capace
di tutto, a un passo soltanto da quelli
che nei fumetti e nel cinema vengono
chiamati supereroi, da Superman
all’Uomo ragno, da Hulk a Batman.

di Lucio Vidotto

JAMES BON

LICENZA DI... ESAGERA

Osservatori distratti
Bravura e fascino sono gli elementi
in base ai quali il mondo si divide nel
valutare questo o quell’interprete di
Bond. Alle Bond girl non è mai stato
affidato un ruolo di primissimo piano
e, nonostante i tempi siano cambiati,
la loro bellezza è sempre in primissimo
piano, anche quando a indossarne i
panni è una cinquantenne come Monica
Bellucci in Spectre, uscito nel 2015.
Sarebbe un compito ingrato scegliere sia
la più bella che la più brava. Con i tempi
sono cambiate anche le colonne sonore,
che hanno comunque mantenuto un
tono nostalgico che rievoca le origini del
mito. Per gli appassionati del “genere
Bond”, oltre ai personaggi, buoni o
cattivi che siano, contano anche le
cose che, per il solo fatto di essere
riprese, diventano oggetti di culto. Un
osservatore distratto non si accorgerà
mai dell’orologio che Bond consulta
per non tardare all’appuntamento. Si
può essere distratti, ma certe cose non
sfuggono, perché hanno una parte
importante in ogni film di Bond. Stiamo
parlando delle automobili, che sono
molto di più che dei semplici mezzi di
trasporto.

Tutto... esagerato
Uno che va a vedere un film dell’agente
007 è consapevole che di reale vedrà
ben poco. È tutto esagerato, dalla
bellezza degli interpreti, maschili e
femminili che siano, alla malvagità e
alla perfidia dei cattivi di turno, dai
poteri di Bond all’incapacità degli
antagonisti di fermarlo. Per pura logica,
anche le automobili devono essere
esagerate, non meno delle motociclette,
motoscafi, aerei e altri veicoli, compresi
quelli spaziali, che hanno avuto delle
parti nei film della serie. Ci limitiamo
però alle quattro ruote e a qualcosa
che possiamo, anche se con qualche
difficoltà, mettere in relazione con la
nostra realtà quotidiana.

La mitica Aston Martin
Sia nei romanzi che nelle trasposizioni
cinematografiche, James Bond ha
sempre mantenuto uno stile britannico
e quindi anche il parco macchine
utilizzato è spesso legato a questa
tradizione. L’esagerazione, oltre che
dagli optional fantascientifici, è
rappresentata dal lusso. I gadget in
dotazione alle vetture di Bond sono
ciò che le rendono ancora più mitiche,
anche se, con una valutazione obiettiva,
non è un’eresia definirli comici. Prima
di raccontare le imprese epiche di
questa o quella fuoriserie, facciamo
un esempio per tutti. Uno dei tanti
dispositivi in dotazione all’Aston
Martin DB5, vettura utilizzata in ben
sei episodi della saga, consente a
Bond di cambiare in corsa numero di

|| L’ultima super car utilizzata dall’agente segreto 007, un’Aston Martin DB10
targa, cioè di metterne una al posto
dell’altra. Con una Fiat Punto, forse,
oggi potrebbe anche funzionare per
disorientare e depistare gli inseguitori,
ma con un’Aston Martin è una
parodia. Sono stati prodotti 1.059
esemplari di questa automobile, per
cui la probabilità di incontrarne due
in un intervallo di tempo come quello
coperto dalla trama di un episodio di
James Bond è più o meno la stessa di
incontrare Monica Bellucci nella toilette
di un centro commerciale vicino a casa
vostra. Quello che sarebbe avvenuto

nei decenni successivi, supera anche
l’ingenuità dei primi film.

Senza limiti
In un film tutto è possibile, ma se si
tratta dell’agente 007 non ci sono limiti,
nemmeno quelli dettati dalle leggi
della fisica. Sono cose che Fleming ha
immaginato e scritto, ma che qualcuno ha
dovuto rendere possibili sullo schermo,
agli occhi del pubblico che regolarmente
viene stupito da ciò che vede. Dalle
parole ai fatti, anche se simulati, il passo
non è né breve né facile. Oggi come

cinquant’anni fa, c’è l’esigenza di fare
apparire vero tutto ciò che appare e, in
questo senso, se escludiamo il nostro
approccio realistico, i risultati sono
straordinari.

C’è anche il Cavallino
Bond, come già annunciato, predilige
le inglesi, dalle Aston Martin di varie
epoche alle Jaguar, ma non disdegna
nemmeno le americane come la
Chevrolet Bel Air o la Mustang. Tra le
belle e impossibili, almeno per gran
parte dell’umanità, troviamo anche delle
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|| Roger Moore alla guida di una Citroen 2CV in “Solo per i tuoi occhi”

|| Un’immagine costruita in studio con u modellino della Lotus Esprit che si è trasformata in sottomarino nel film “La spia che mi amava” del 1977

|| Un modellino del taxi fatto a pezzi dall’agente 007 in “A View to a kill”
vernice che la rende invisibile in nel
‘97 in Il domani non muore mai. La
“nonna” DB5 in quel film sembra aver
chiuso la propria carriera, relegata a
un ruolo di comparsa. La casa inglese
si propose, e parliamo ormai di storia
recentissima, in Spectre, nel 2015 con
la DB10. Questi ultimi due modelli, con
gadget da fantascienza, per certi versi
si avvicinano alla realtà. Molte delle
trovate fantasiose hanno avuto riscontri
reali. Non ci sono più solo razzi, raggi
laser dalle ruote con cui tagliare a fette
una Lada e altre armi di ogni sorta, con
sistema di autodistruzione.

Dalla fantascienza alla realtà

|| L’Aston Martin DB 5 detiene il record di presenze nei film di James Bond
europee come la BMW Z3 e la Ferrari
F355, l’unica con il cavallino rampante
chiamata a recitare con l’agente segreto.
Come vedremo in seguito, c’è anche
qualche marchio meno presigioso e
qualche auto di umili origini a essere
stata guidata da Bond.

Chiamali accessori...
Partiamo comunque con l’Aston Martin
DB5, quella più utilizzata, comparsa sugli
schermi superattrezzata con mitragliatrici
nascoste dietro i lampeggiatori,
protezione antiproiettile dietro al lunotto,

gallettoni estraibili dalle ruote per
tagliare gli pneumatici degli antagonisti,
spruzzatori d’olio sul paraurti posteriore
e quant’altro. Ebbe il suo battesimo nel
1964 in Missione Goldfinger con Sean
Connery per tornare un anno dopo più
accessoriata di prima, con lo stesso attore.
La seguì la DBS coupé, altro gioiello della
casa britannica, che debuttò nel ‘69 in Al
servizio di Sua Maestà, ma da lì al 1987
l’Aston Martin restò esclusa fino al suo
ritorno in Zona pericolo, per riprendersi
il posto con la V8 Vantage. Ecco quindi
la V12, che da sola si cosparge di una

Una delle parti più spettacolari che
un’auto abbia avuto fu quella della
Lotus Esprit S1 che da elegante
macchina sportiva si trasformava in
sottomarino con siluri, missili e altro.
Correva l’anno 1977 e il film era La
spia che mi amava, forse il culmine
della creatività, fantasia e tecnologia in
rapporto all’epoca in cui veniva girato
il film.
Sorvolando alcune fuoriserie, arriviamo
al ‘97 in Il domani non muore mai, in
cui oltre alle Aston Martin, c’è una
BMW 750IL, una macchina di lusso, ma
un po’ più normale delle altre. La sua
fu un’apparizione importante, quasi
profetica. Infatti, Bond la poté guidare
con l’uso del cellulare, dall’interno
e dall’esterno. Oggi l’evoluzione
dell’automobile sta andando proprio in
questa direzione. Esistono già macchine
che possono viaggiare da sole, dotate
di telecamere, sensori e sistemi di
navigazione in grado di portarci da
un punto all’altro tenendo conto delle
altre auto, dei pedoni e dei segnali
stradali. Dalla fantascienza del ‘97 alla
realtà che viviamo oggi il passo è stato
decisamente breve.

Le auto «normali»
Nella sua lunga carriera, l’agente
007 è stato costretto a mettersi al
volante anche di macchine che non
appartengono al suo status e prestigio
sociale. Nel 1983 in Operazione piovra,
Roger Moore guidò un’Alfa Romeo
Alfetta GTV per inseguire i tirapiedi
di Gogol. Due anni dopo in Bersaglio
mobile, meglio conosciuto come A view
to a kill, Bond, interpretato ancora da
Moore, ruba un taxi per inseguire il
cattivo di turno che si era lanciato con
il paracadute dalla Torre Eiffel. Era
una Renault 11 che arrivò sulla sponda
della Senna scendendo per le scale dopo
essere rimasta senza tetto e parabrezza,
quindi spaccata per metà con quel che
rimaneva della vettura, sulle due ruote
anteriori, arrivando a destinazione.
L’auto era normale, tutto il resto
decisamente no.

I miracoli della 2CV
L’agente più famoso del globo toccò il
fondo, se ci riferiamo al livello suo e del
veicolo, in Solo per i tuoi occhi del 1981.
Che cos’è in grado di fare una Citroën
2CV? Non provate a farlo perché sono
cose che riescono soltanto a Bond e
soltanto per i vostri occhi. Veder volare
un’Aston Martin è quasi accettabile, ma
un’utilitaria come la 2CV... Bond non
delude mai. Per concludere, ci scusiamo
con tutti, attori e marchi automobilistici
che non sono stati citati. Questo non è
il frutto di una ricerca seria, ma della
memoria storica dell’autore e della
passione per le automobili, anche quelle
dell’agente 007, ma in scala ridotta,
modellini, o più precisamente giocattoli
sopravissuti per decenni. Non abbiamo
scordato Timothy Dalton, Pierce Brosnan
e nemmeno l’ultimo 007 Daniel Craig
e nemmeno i film che, forse, avrebbero
meritato almeno di venire menzionati.
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INAUGURATA
ALLA GRANDE
LA SOCIÉTÈ FRANZ
LISZT DI GINEVRA
GINEVRA | Grandissimo successo del
concerto celebrativo del 207.esimo anniversario della morte di Franz Liszt il 20
ottobre scorso alla Salle Frank-Martin, che
ha visto interpreti tre eccezionali giovani
pianisti di fama internazionale quali Goran
Filipec, Rodolfo Ritter e Dinara Klinton.
L’evento era dovuto alla Société Franz
Liszt di Ginevra sotto l’alto patrocinio
dell’Ambasciata d’Ungheria a Berna e in
collaborazione con ASA Handicap mental.
Il suddetto concerto ha coinciso pure con
l’inaugurazione della Sociétè Franz Liszt
di Ginevra, che è stata istituita in primo
luogo dal virtuoso fiumano Goran Filipec.
Rileviamo che l’artista è stato insignito del
Grand Prix “Franz Lisz ” dall’omomima
Associazione di Budapest, per la migliore
incisione di musiche lisztiane del 2015.
L’Associazione ha come scopo la promozione dell’opera pianistica di Liszt, una
delle personalità musicali più illustri
dell’Ottocento, il quale ha segnato il suo
tempo, ed in particolare l’arte pianistica, in
maniera eccezionale.
In occasione del concerto di apertura
Filipec ha interpretato dalla raccolta di
Liszt “Anni di pellegrinaggio” la“Vallée d’
Obermann”, “Les cloches de Genève” e
“Après une lecture du Dante: Fantasia quasi
sonata”.

La vulcanica pianista ucraina Dinara
Clinton ha interpretato dalle “Etudes des
d’exécution transcendante” gli studi No 3
Paysage, No 4 Mazeppa, No 5 Feux follets,
No 9 Ricordanza,No 10 Allegro agitato e
No 12 Chasse-Neige.
“Anni di pellegrinaggio” (Années de pèlerinage) è una serie di tre suites per piano solo
composte da Franz Liszt. La maggior parte
del materiale deriva da un lavoro precedente,
Album d’un voyageur (1842), primo grande
ciclo pianistico pubblicato dal compositore,

Eccellente Rodolfo Ritter

Anni di pellegrinaggio

L’impegno dell’eccellente Rodolfo Ritter
sono stati i brani “Litanie” (da Franz
Schuberts geistliche Lieder, S.562),
“Liebeslied” (secondo R. Schumann),
“Litanei”, (estratto da Franz Schuberts geistliche Lieder, S.562) “Liebeslied” (secondo
R. Schumann), “Printemps” (secondo F.
Chopin), Fantaisie et fugue sur un thème
B-A-C-H (secondo J.S.Bach) e “Rhapsodie
hongroise” no 15 “Rákóczi March”.

Il titolo “Années de pèlerinage” è una citazione
del romanzo di formazione di Goethe, “Gli
anni di pellegrinaggio” di Wilhelm Meister.
Con questa scelta, Liszt situa idealmente il proprio lavoro nella letteratura romantica del suo
tempo, premettendo a una parte dei pezzi con
un passaggio letterario tratto da scrittori come
Friedrich Schiller e George Gordon Byron.
La prima versione risale al 1826, quando Liszt
era solo quindicenne, pubblicata dall’editore

|| Rodolfo Ritter, Dinara Klinton e Goran Filipec
marsigliese Boisselot con il nome “Études en
douze exercices”; l’intenzione di Liszt era di
scrivere quarantotto esercizi in tutte le tonalità
minori e maggiori, sul modello del suo maestro Carl Czerny, ma si fermò a dodici. Questa
versione embrionale risulta op.1 S.136 nel catalogo delle opere di Liszt.

tense composizioni musicali. A differenza
di Chopin, che aveva dedicato ognuno dei
suoi singoli studi ad un particolare aspetto
della tecnica pianistica, Liszt inserisce tra i
suoi studi trascendentali anche composizioni
molto varie sia dal punto di vista tecnico che
musicale.

Altissima difficoltà strumentale

Nuove possibilità espressive

La seconda versione risale al 1837 e fu pubblicata contemporaneamente a Parigi, Milano
e Vienna sotto il titolo Douze grandes études,

Gli studi trascendentali sono uno dei cicli
di composizioni dove meglio si può vedere
la ricerca svolta dal compositore ungherese
di estrarre dal pianoforte nuove possibilità
espressive, anche andando contro i modi più
ortodossi e consolidati del pianismo; ricerca,
va detto per inciso, suffragata anche dalle
numerose innovazioni tecniche che in quegli
anni si introducevano sui pianoforti e che li
stavano lentamente portando ad assumere
l’attuale fisionomia. Si hanno così pezzi con
intere pagine da eseguire nel registro grave
del pianoforte (Vision), vorticose scalette su e
giù per la tastiera praticamente in ogni forma
possibile, passaggi dall’armonia audace o dalle
impreviste difficoltà ritmiche (Wilde Jagd). In
quest’ottica rimangono tutt’oggi per il pianista
alcune tra le composizioni più impegnative da
affrontare per il modo assolutamente libero
da ogni tipo di condizionamento di coniugare
le difficoltà tecniche con le difficoltà musicali
dell’esecuzione.
Coerentemente con le idee più volte propugnate da Liszt di una musica a programma,
dieci su dodici studi trascendentali recano un
titolo (scritto da Liszt stesso) altamente evocativo sulla musica del pezzo. Tra i casi più
evidenti citiamo Chasse-neige (scaccianeve),
dove un prolungato tremolo e varie scalette
cromatiche rievocano con abilità gli ululati
del vento e il vorticare della neve. Gli altri due
studi non titolati da Liszt (il secondo e il decimo) si sono comunque guadagnati dei titoli
non originali ma alquanto utilizzati.

CON UN PRESTIGIOSO CONCERTO ALLA SALLE FRANK-MARTIN È
STATO CELEBRATO IL 207º ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI FRANZ
LISZT. PROTAGONISTI GLI ECCEZIONALI PIANISTI INTERNAZIONALI
GORAN FILIPEC, RODOLFO RITTER E DINARA KLINTON
che risale agli anni tra il 1835 e il 1838. “Anni
di pellegrinaggio” è ampiamente considerato un capolavoro, uno dei vertici nello
stile musicale di Liszt. Il terzo volume è
un notevole esempio del suo tardo stile:
composto molto dopo i primi due volumi,
contiene meno virtuosismi da concerto e
più sperimentazione armonica.

S.137 nel catalogo delle opere. Si tratta di
una vigorosa e radicale riscrittura dell’acerbo
materiale del 1826 e i dodici studi che ne
risultano sono ricchi di accorgimenti tecnicostrumentali assai avanzati e sono di difficoltà
strumentale altissima, ai limiti della corretta
eseguibilità.
La terza e ultima versione è quella del 1851,
S.139, che è quella che viene più spesso suonata attualmente, dedicata a Czerny. Si tratta
di una revisione della versione del 1837 che ne
attenua la difficoltà (riportandola su un piano
più accettabile, seppure notevole), ne acuisce l’eleganza e ne nobilita il disegno formale
complessivo, ripulendo un po’ il materiale musicale da una scrittura talvolta eccessivamente
sovraccaricata da figurazioni tecnicistiche.
Come già valeva per i 24 studi per pianoforte di Chopin op.10 e op.25, queste opere
non sono puro materiale didattico, ma in-

Trio Corrente: la nobile bellezza della musica antica
FIUME | Vivo successo di pubblico per
il recente concerto di musica antica del
neonato Trio Corrente che si è tenuto
nella storica Chiesa dell’Assunzione
della Beata Vergine Maria (Duomo). Il
concerto intitolato “Les gouts reunis” (I
gusti riuniti) ha proposto musiche dei
tedeschi Haendel e Telemann e dei francesi Michel Blavet e Francoise Couperin,
accomunati, “riuniti” appunto, dallo
stile musicale del Settecento.
I musici dell’ensemble - composto da
Metod Sironić (flauto traverso), David
Stefanutti (violoncello barocco) e
Jelena Tihomirović al clavicembalo –
spinti da viva passione per la musica
antica hanno deciso di coltivarla e presentarla pubblicamente condividendone
il suo valore e nobile bellezza.
Gli eccellenti concertisti, ognuno dei
quali ha fatto emergere la propria peculiare personalità musicale e abilità
strumentale, si sono intrecciati in una

narrazione multipla evidenziandone
il raffinato carattere e lo spirito del
Settecento. Mossi da unità di intendimento i tre interpreti, con evidente
affiatamento, un preciso dosaggio delle
parti e un costrutto armonioso, hanno
valorizzato felicemente codeste preziose pagine.
Da notare che i tre musici suonano su
copie di strumenti d’epoca, per cui l’aspetto sonoro e coloristico risulta più
intimo e gentile, ricreando uno spettro timbrico che era peculiare di quel
tempo.
Jelena Tihomirović, diplomata all’Accademia di musica di Zagabria ha
conseguito il master in pianoforte
presso l’Accademia Mirković di Laurana
con mentore Evgenij Zarafjants. Suona
su un clavicembalo costruito da William
Horn secondo lo strumento originale di
Giovanni Battista Giusti del 1681.
David Stefanutti è il fondatore e diret-

tore artistico del Collegium musicum
fluminense, il primo ensemble di
musica antica in Croazia e prima formazione che ha fatto uso di copie di
strumenti antichi. Suona un violoncello
costruito dal liutaio Marinko Baljak,
realizzato in base all’originale di Carlo
Mondi (1654).
Metod Sironić, diplomato in flauto
presso l’Accademia “Ino Mirković” di
Laurana con il celebre flautista PierreYves Artaud, ha proseguito gli studi a
Parigi, alla Scuola “Alfred Cortot” sempre con Artaud. Il musicista fa uso di
un flauto traverso costruito da Simon
Polak secondo lo strumento originale di
Willem Beukers (ca. 1730). Un secondo
flauto di Sironić, sempre realizzato da
Polak, è stato costruito su modello della
bottega di Pierre Naust (ca. 1720).
Il concerto si è avvalso del patrocinio
della Regione litoraneo-montana e dei
contributi della Città di Fiume.

|| Il Trio Corrente nell’ex Duomo di Fiume
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di Rafael Rameša

DOGMAN: L’ETERNO CONFLITTO
TRA L’OPPRESSO E L’OPPRESSORE

IL CANDIDATO ITALIANO
ALL’ACADEMY AWARD
2019 COME MIGLIORE
FILM STRANIERO SI
ISPIRA AL «DELITTO
DEL CANARO»

S

i intitola Dogman è il film italiano
candidato all’Oscar 2019 nella
categoria per il miglior film in
lingua straniera. La pellicola diretta da
Matteo Garrone si ispira al “delitto del
Canaro”, l’omicidio del pugile e criminale
Giancarlo Ricci a Roma nel 1988. La
storia di Pietro De Negri, detto er Canaro,
proprietario di un negozio di toelettatura
per cani alla Magliana: nel febbraio del
1988, stufo dei continui maltrattamenti
e delle umiliazioni subite per mano di
Giancarlo Ricci – ex puglie e piccolo
delinquente della periferia romana – De
Negri rinchiuse Ricci in una gabbia per
cani sul retro del suo negozio e lo uccise.
L’uomo raccontò ai magistrati di avere
inflitto alla propria vittima – in preda
al delirio e alla cocaina – una serie di
indicibili torture prima di ammazzarlo.
Le indagini tuttavia constatarono che
una gran parte del racconto di er Canaro
era frutto di fantasia e che soprattutto le
mutilazioni furono inflitte dopo la morte
e non, come sosteneva De Negri, durante
le fasi della tortura. Anche se fortemente
ispirato all’accaduto, il film, tuttavia, non
è una rievocazione dei fatti avvenuti. Ne
trae però il nesso con l’eterno conflitto
tra il forte e il debole, l’oppresso e
l’oppressore e la catarsi derivante dalla
rottura con la propria posizione di
schiavitù predeterminata.
Il film è stato accolto da applausi e
acclamazioni a Cannes. Vari critici
cinematografici in giro per il mondo
gli hanno dato il massimo punteggio:
l’Hollywood Reporter ha assegnato
cinque stelle su cinque alla pellicola,
elogiandone la sceneggiatura. Anche il
Guardian assegna il punteggio massimo,
mentre Screen Daily ne celebra la regia
e il pathos della storia. Giorgio Viaro di
Best Movie dà al film un voto di 8 su 10.
Anche Gabriele Niola e Francesco Alò di
BadTaste.it elogiano il film.

La dicotomia Simone - Marcello
La trama è ambientata nella periferia
di Roma. In realtà si tratta di un luogo
sospeso nello spazio, una carcassa postapocalittica di una città dominata da
sale slot, compro oro e palazzi fatiscenti
avvolti da una squallida patina di cemento
grezzo. Marcello è un uomo semplice,
amorevole e devoto come alla figlia così
agli amici e vicini. Marcello è proprietario
di un locale di toelettatura per cani,
dove pieno di amore per queste bestie gli
dà tutto il suo affetto. Per arrotondare
spaccia coca. Le frugali attività criminali
di Marcello sono una non scelta, lui
più che un criminale è una vittima
dell’ambiente che lo circonda. Il suo
secondo lavoro lo porta a intraprendere
rapporti con Simone, un delinquente
locale assai violento e al limite della
sociopatia. L’”eroe” di questa pellicola è di
statura minuta e fragile, mentre Simone
è una montagna che incute terrore. In
nessun momento potremmo immaginare
che Marcello potesse presentare una
minaccia per Simone, i due sono agli
antipodi del processo evolutivo della
razza umana.

Un giorno Simone scopre che il negozio
di Marcello comunica direttamente con
quello di un orafo con una parete in
cartongesso e gli propone di svaligiarlo,
abbattendo il muro che separa i locali.
Marcello rifiuta poiché non vuole rovinare
il rapporto con gli abitanti del quartiere,
ma alla fine deve cedere alla prepotenza e
alle minacce di Simone. Questi compie il
furto, ma fa in modo di lasciare incolpare
Marcello: posto di fronte alla scelta se
denunciare il suo complice o andare
in galera, l’uomo sceglie quest’ultima
opzione e viene incarcerato per un anno.

La bestialità soppressa
Il carcere cambia Marcello, lo indurisce ma
allo stesso tempo lo rende disperato e solo.
Quando ne esce nessuno gli vuole andare più
vicino, emarginato dagli abitanti del quartiere
rimane ancor più solo, abbandonato e in
balia alle torture di Simone.
Marcello propone a Simone di rapinare
alcuni spacciatori: il piano è che Simone

si nasconda in una gabbia e approfitti
della situazione per rubare loro droga
e incassi. Il piano si rivela però una
trappola, e Marcello rinchiude Simone,
promettendogli di farlo uscire solo se
chiederà scusa. La situazione però precipita
quando Simone inizia a dimenarsi.
Marcello, spaventato, lo colpisce alla testa
con una spranga e, mentre è privo di sensi,
lo lega e lo medica. Mentre Marcello è
all’opera, il criminale si sveglia e tenta di
strangolarlo, così Marcello, per salvarsi la
vita, lo uccide.
Scatta in questo momento la bestialità
che sotto sotto si celava tutto il tempo.
Possiamo vedere questo momento di
catarsi come l’insopprimibilità dell’istinto.
Più che una vendetta l’omicidio di Simone
è l’emblema delle frustrazioni derivanti
dalla nostra impossibilità di dire di no,
la passività nelle scelte di vita che ci
piegano fino a spezzarci. Marcello è la
personificazione del mancato rispetto di
sé stessi.

L’illusorio tentativo di redenzione
Morto Simone, Marcello porta il cadavere
in campagna per bruciarlo, poi torna nel
quartiere per comunicare agli abitanti di
averli liberati dal loro incubo. Questi però
sembrano ormai ignorarlo completamente.
In un illusorio tentativo di redenzione
Marcello torna quindi indietro e porta il
cadavere fino al quartiere per mostrare
a tutti ciò che è riuscito a fare. Marcello
allora lascia per terra il cadavere e si
siede nel parco davanti a casa con il suo
cane, riflettendo in solitudine su quanto
accaduto.
Non c’è una morale o meglio una
moralizzazione nel finale della pellicola,
rimane il nulla. La vita diventa
semplicemente una sconfitta dolorosa,
dove il peso delle disfatte diventa il
peso della vittoria, troppo difficile da
sollevare ma invisibile a tutto il mondo.
Il personaggio principale genera nello
spettatore un’empatia bugiarda, perché in
fondo la sua debolezza ci fa sentire grandi.
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BRADLEY COOPER
FIRMA L’INTELLIGENTE
REGIA DEL QUARTO
REMAKE DI «A STAR
IS BORN». LO FA IN
MANIERA DIVERSA, PIÙ
AUDACE, DIMOSTRANDO
GRANDE BRAVURA NELLA
SUA PRIMA ESPERIENZA
DIETRO LA TELECAMERA
E CON LA COMPLICITÀ
DI UNA STRAORDINARIA
LADY GAGA. IL MOVIE
SPRIZZA DI AUTENTICITÀ
FRA I DUE: L’ALCHIMIA È
POTENTISSIMA

|| La partecipazione emotiva fra Lady Gaga e Bradley Cooper è intensa ed esplosiva

TUTTE LE NOTE DELLA VITA

È

bello avere delle amiche e colleghe
a Zagabria appassionate di cinema.
Così ogni tanto arrivano dei
messaggi via social che ti danno una
dritta su questo o quel film. Capita così un
giorno che il beep-beep dello smartphone
ti avverta e leggi letteralmente quanto
segue: “In sala siamo rimaste sole, a
piangere, tutti gli altri se n’erano andati:
a farci compagnia i popcorn e le patatine
per terra. Era appena finito A star is
born. È nata una stella, quarto remake
dopo le precedenti edizioni nel 1937 di
William A. Wellman, nel 1954 di George
Cukor, e nel 1976 di Frank Pierson. Come
un appuntamento fisso: ogni vent’ anni
l’intramontabile favola romantica che
si ripropone con la tormentata storia
d’amore fra una promessa del mondo
dello spettacolo e un divo del rock in
declino.

Galeotta fu la pasta
Per capire il film ci servono alcuni indizi:
il primo è che viene annunciato come
“musical-drama”. Un’altra serie da una
lunga intervista pubblicata su Youtube
con Lady Gaga, straordinaria interprete,
oltre che cantante: nel colloquio a tre con
l’anchorman di turno, Cooper ammette
che aveva voglia di girare un film tutto
suo. Se n’è reso conto dicendosi “o
lo fai ora o non lo fai mai più”. Presa
consapevolezza dell’idea, l’attore noto per
ruoli comici ne Una notte da leoni 1,2,3
e quello drammatico in American Sniper
(diretto da Clint Eastwood, personaggio
che - non ha dimenticato di rimarcarlo
- lo ha segnato tantissimo), con in testa
il soggetto di A star is born si è diretto
convinto a casa di Lady Gaga. Passata la
sorpresa di trovarsi uno di fronte all’altro
e, fra una risata e l’altra, il tempo di
constatare le rispettive origini italiane:
di fronte a ognuno c’era un bel piatto
di pasta. È il momento in cui fra i due è
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scattata quell’alchimia che poi uscirà in
maniera esplosiva da ogni scena del film.
Finito di mangiare, Cooper espone l’idea e
Lady Gaga, al secolo Stefani Germanotta,
si era già messa al piano per cantare.
L’attore risponde con una registrazione
fatta al telefonino: è quella che ho
mandato alla Warner per la produzione
del film, spiega. Cooper conserva quel
“file” tutt’oggi, a vederla, la sorpresa
è tutta di Lady Gaga (“ma tu canti
benissimo” gli fa), la cantante di “Poker
face”, secondo chi scrive nel film ha una
bellezza più selvaggia e cinematografica
rispetto alla versione “nature”, bella e
capace di far girare la testa a qualsiasi
uomo, i trucchi, caricati e sopra le righe a
cui ci ha abituati in videospot o concerti
sembrano un lontano ricordo.

Via le pailettes
Cooper ha preso la Germanotta che
conosciamo, spogliandola di tutte le
pailettes, mettendone a nudo i pregi
talentuosi e le sue insicurezze fisiche:
è dolcissima la scena in cui lui vecchia
rockstar, consapevole del fascino che
ancora emana, nonostante le rughe e
il look trasandato, per far colpo sulla
giovane emergente, le accarezza il
naso che lei, timida, ritiene troppo
pronunciato per mettersi a cantare,
calcare il palco: lo sfiora con un dito,
lo accarezza, e dopo averne decantato
la bellezza, lei gli risponde “you’re full
of shit” (tipo, stai c.....ndo). Così le
insicurezze fisiche che possono diventare
caratteriali, un naso, come una pancia
e così via diventano un tema del film,
possono segnare una carriera o perfino
una vita. Il regista decostruisce il mito
che Lady Gaga rappresenta fino a farla
tornare alla sua essenza, una purezza
cruda e bellissima. Grazie anche a
questo si percepisce meglio il film che
non è solo il confronto tra due star
di livello mondiale, nel sottotraccia.
Oltreché di amore e tormento, si possono
leggere qui solitudine e silenzi che noi
fan non conosciamo come chi li prova
profondamente e, volendo, un confronto
di generazioni che girano tra passato e
futuro fino a incontrarsi nel Big bang.
Sulla solitudine Cooper spiega: “Ora ti
esibisci di fronte a decine di migliaia
di persone – dopo poco sei nella tua
macchina e boom esplode il silenzio, sei
solo, torni in hotel, ti fai una doccia e
boom l’unico rumore che senti è quello
dell’acqua, nuovamente solo”. In questo
Cooper è molto introspettivo e nel film
lo si intuisce in certe sfumature, lui il

protagonista, che ha seri problemi con
l’alcol e che poi la tradisce”. A Star is
born riesce a regalarci piccoli momenti
di commozione e la lacrimuccia è lì,
pronta a sfuggire al controllo (alla fine
scende, eh, ammetto). Quando Cooper
riconosce “di aver voluto sempre narrare
una storia d’amore” spiega anche che per
lui la musica è il media più puro per farlo
(fatta benissimo anche quella, tantoché la
colonna sonora è balzata subito in testa
alle hit- parade più importanti, Billboard
compreso).

Un factotum
Bradley Cooper nel film è un vero
factotum avendo prodotto, diretto, scritto
e interpretato, capisce esattamente cosa
ha tra le mani. Se è vero che spesso i
registi non sanno cosa fare del loro film,
Cooper, invece, lo capisce da subito, sa
perché fare un quarto remake di questa
storia e soprattutto ha dimostrato di
sapere come farlo, quali parole usare e
come sfruttare le proprie armi vincenti.
Sono stati molti i critici a chiedersi del
perché avventurarsi nell’ennesimo remake
di una vicenda, in fin dei conti trita e
ritrita, nota, e piuttosto semplice.

Eastwood docet
Forse il punto è questo, ma però: dopo
quella pasta consumata in compagnia
con Stefani Germanotta, Bradley
Cooper ha intuito come farlo in maniera
diversa portando ai massimi estremi
i sentimenti, grazie all’alchimia tra i
due protagonisti così forte che, sembra
strano, nessun quotidiano di cronaca
rosa ci abbia costruito su una storia.
Fare un film senza tradire minimamente
lo spirito delle precedenti versioni,
seguendone la trama, riuscendo però
a essere originali e, forse, persino più
audaci. Come risultato c’è il tragico
amore (quello con la A maiuscola) ma
a fare da corollario c’è l’autodistruzione
personale, sempre dietro l’angolo, vuoi
per disperazione, per non provare altro
dolore, perché si è soli, ecc.... Cooper
(qui si nota l’influenza del volpone
Eastwood) è interessato solo al film,
lo si capisce scena dopo scena, cerca
di raccontare una storia, mettendosi
a nudo, con l’obiettivo di voler fare
provare emozioni, a far dire come
il cinema sia realmente, quando ha
qualcosa da comunicare, un messaggio
da inviare. A conti fatti, l’elemento da
considerare punto di forza è proprio la
sua forte dose di autenticità. A tratti è
quasi indescrivibile come il film assuma

toni di verità e onestà. Trasudano dallo
schermo. In ogni fotogramma.

Sex & drugs & rock’n’ roll
L’impressione è che Bradley Cooper si sia
caricato sul groppone, dietro e davanti
la macchina da presa, l’intero film.
Da regista dà l’impressione di essere
attentissimo a non sbagliare nulla e
curare ogni mossa dei personaggi, dai
quali nasce l’empatia degli spettatori. Il
film è costruito con chiare aspettative
commerciali tra colonna sonora e sale
cinematografiche, ma in realtà appare
dipinto dai colori pastello di sfumature
e premesse artistiche. Nel film, vuoi per
la musica (colonna sonora eccellente)
vuoi per il carisma dei due protagonisti,
non c’è un solo momento di stanca o
qualche scena superflua: il movie dura
130 minuti e scorre via, liscio e limpido,
si nota l’alternanza dei piccoli momenti
(come in ogni amore) ai grandi
momenti, note dolci e note stonate.
Parlando esclusivamente del Cooper
attore e della sua performance, non
si possono non notare le straordinarie
capacità canore, fin qui sconosciute, una
voce roca tipica di chi, come ogni stella
rock, porta sul groppone un “vissuto”
intenso.

Decadenza
Come look Cooper, dal fighetto di
Una notte da leoni si trasforma in un
uomo consumato dall’alcol e chissà da
cosa ancora, preda della più grande
confusione umana. Una decadenza
dovuta sì agli eccessi, i cui perché vanno
cercati in una desolazione interiore che
l’attore interpreta grazie al suo sguardo
carismatico e al tempo stesso trasandato,
come quando viene trovato a dormire
tra i cespugli con una bottiglia in mano,
reduce da una sbornia megagalattica.
L’attore, regista, produttore, non dà
l’impressione nel suo ruolo di provare
il benché minimo briciolo di gelosia nei
confronti dell’ascesa della sua compagna.
Anzi, la appoggia in ogni momento, con
il massimo della sincerità, da ex star la
consiglia, la aiuta. Il suo crollo si può
spiegare con la fine di un’era di fronte alla
quale non può opporsi. E diventa vittima
di una traiettoria discendente inevitabile.
È la vita: il segno del tempo che passa
e del nuovo che avanza: il segno del
destino del tempo. Una vita fatta di note
dolci e note stonate. Ci sono in ognuno
di noi. Come Cooper evidenzia, a volte ci
vuole la vecchia star trasandata per far
esplodere la nuova. A volte...

