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Nell’inverno della Granik
la rivelazione è Jennifer

Ecco l’Aldilà
secondo Eastwood

Una coincidenza

Vince “Winter’s Bone” con la Lawrence: per lei si parla di Oscar

P iù che un film sul fine-vi-
ta e l’aldilà, e dunque
anche a dispetto del ti-

tolo, l’attesissimo Hereafter di
Clint Eastwood, presentato in
chiusura di festival e nelle sa-
le italiane dal 5 gennaio, è in-
nanzitutto un film sulla solitu-
dine e le coincidenze. Tre sto-
rie intrecciate, un po’ come
quei «lasagna movies», cioè
multistrato, che da Babel in
poi vanno molto di moda: pro-
tagonisti una giornalista tele-
visiva francese scampata allo
tsunami, un operaio di San
Francisco che parla coi morti
e ne è molto turbato, un bam-
bino londinese con mamma
tossicomane che perde il ge-
mello con cui vive in simbiosi.

Non è armonico il modo in
cui le tre parti finiscono per
fondersi, ma il loro singolo
svolgersi ha momenti di pura
perfezione: fate attenzione,
per esempio, agli audiolibri
dickensiani di Matt Damon, il
giovanotto californiano, e al-
la funzione di raccordo che
assumono; e notate con quan-
ta efficacia Clint sceglie le
facce, gli ambienti, le luci:
quella classe multietnica non
può che essere londinese, la
puzza sotto il naso degli edito-
ri parigini è riprodotta al mil-
limetro, la ragazza america-
na disadattata e con un segre-
to (Bryce Dallas Howard) ge-
sticola e spalanca gli occhi co-
me da nessun’altra parte del
mondo si fa. Ma mettete an-
che in conto che, nei primi
dieci minuti, potrebbe venir-
vi voglia di scappare dal cine-

ma, perché uno tsunami in sog-
gettiva può anche risultare in-
tollerabile.

L’episodio più riuscito, alla
fine, resta quello inglese, per
merito probabilmente dell’ori-
gine geografica dello sceneggia-
tore Peter Morgan, tra i più
brillanti del momento, autore
di The Queen, di Frost-Nixon-Il
duello e dell’Ultimo re di Scozia,
oltre che dei due gemelli prea-
dolescenti attorno ai quali si
svolge il plot, Frankie e George
McLaren. L’hereafter del tito-
lo, invece, non dà grandi soddi-
sfazioni. Corridoi luminosi, pre-
senze ectoplasmiche alla Incon-
tri ravvicinati del terzo tipo (tra i
produttori guarda caso c’è Ste-
ven Spielberg), un po’ di paccot-
tiglia New Age. No, all’ottanten-

ne Clint Eastwood quel che c’è
dall’altra parte alla fine impor-
ta poco: può darsi che ci pensi
un po’ di più, vista l’età. Ma il
suo cuore è là dove le coinciden-
ze che trapuntano la nostra vi-
ta quotidiana trovano un senso
segreto: un berretto perso nella
metropolitana di Londra in un
attimo cruciale, un libro auto-
grafato, un aereo preso, uno
sguardo catturato. Cécile de
France è una quasi novità bella,
elegante ed efficace, Matt Da-
mon è sempre più bravo, la ripe-
scata Marthe Keller una dotto-
ressa atea e svizzera che nell’al-
dilà ci crede assai. S’impara an-
che che, a San Francisco, la
gente socializza ai corsi di cuci-
na italiana, bevendo barbare-
sco e ascoltando Donizetti.

Retroscena
EGLE SANTOLINI

TORINO

C onfermato. Il festival di Torino è uni-
co: per lo slancio, la selezione dei
film, le pubblicazioni e attività colla-

terali, lo spirito d’amicizia, il pubblico di ra-
gazzi, le retrospettive benissimo ideate
(quest’anno, la scelta di John Huston e Vi-
talij Kanevskij è stata specialmente vincen-
te), per i direttori appassionati e bravi, non
è paragonabile ad alcuna altra manifesta-
zione simile, non soltanto italiana. E’ stato
quindi sorprendente ritrovare al TFF28
una tendenza già notata altrove, molto inte-
ressante e insieme piuttosto allarmante: il
successo dei film-realtà, dei documentari
storici o presenti, delle biografie raccolti
nella sezione Festa Mobile, il distacco già
visto dal cinema narrativo, di sentimenti,
di emozioni.

I film ispirati ai romanzi d’immaginazio-
ne sono durati per tanto tempo, quasi un se-
colo: non stupisce che siano passati in se-
condo piano, nelle società occidentali fatte-
si sempre più concrete (e incolte). L’in-
fluenza documental-cronistica della televi-
sione, che trasmette soprattutto notizie e
documentari ai suoi spettatori più accaniti,
non può non farsi sentire, a lungo andare.
L’indicazione «ispirato a una storia vera»
diventa sempre meglio accolta e dominan-
te, man mano che l’incultura lascia pensare
che autenticità non sia l’intuizione di pulsio-
ni profonde, ma la riproduzioine precisa di
esperienze quotidiane. L’imitazione anglo-
sassone, soprattutto inglese, che predilige i
racconti-verità, è quasi fatale.

Il fenomeno si presenta legato alla su-
perficialità, all’ignoranza, alla mancanza
d’abitudine a leggere: si capisce che è facile
come un pettegolezzo ascoltare o racconta-
re una storia realmente accaduta, più facile
che comprendere e apprezzare un roman-
zo di Dostoevskij o di Conrad. Da un punto
di vista culturale, si tratta certamente di
una perdita. Da un punto di vista cinemato-
grafico, chissà.

Buona visione
LIETTA TORNABUONI

Allarma l’eccesso
di cinema realtà

I premidel28˚TFF
Miglior Film WINTER'S BONE di Debra Granik
Premio speciale della Giuria ex aequo LES SIGNES VITAUX di Sophie
Deraspe LAS MARIMBAS DEL INFIERNO di Julio Hernández Cordón
(quest’ultimo anche Premio Cipputi)
Miglior Attrice ex aequo JENNIFER LAWRENCE per WINTER'S BONE
ERICA RIVAS per POR TU CULPA di Anahí Berneri
Miglior Attore OMID DJALILI per THE INFIDEL di Josh Appignanesi
Premio del pubblico HENRY di Alessandro Piva

CLAUDIA FERRERO
TORINO

U
n verdetto finale
raggiunto all’una-
nimità per un Fe-
stival che, come
da promessa, ha

lasciato la parola solamente ai
film. E non delude la scelta del-

la giuria guidata da Marco Bel-
locchio, che con Winter’s Bone
della regista americana Debra
Granik, ha premiato come mi-
glior film e miglior sceneggia-
tura una storia dura, intensa,
resa ancora più incisiva dalla
rivelazione Jennifer Lawrence
nel ruolo dell’adolescente Ree
Dolly sulle tracce del padre de-
linquente in fuga dopo avere
impegnato la casa della fami-

glia. Una «caccia» per la soprav-
vivenza immersa nei cupi boschi
del Missouri. E attenti a questa
giovane bionda attrice nata in
Kentucky, già apparsa in The
Burning Plain di Arriaga con
Charlize Theron e che rivedre-
mo prestissimo nel ruolo di My-
stica in X-Men: First Class, atten-
ti perché per la sua drammatica
interpretazione in Winter’s Bone
- premio al Tff come migliore at-
trice ex aequo con Erica Rivas,
protagonista di Por tu culpa di
Anahì Berneri -, c’è chi Oltreoce-
ano ha parlato di una possibile
candidatura all’Oscar. La vitto-
ria come miglior attore è andata
all’inglese di origine persiana
Omid Djalili per Infidel di Josh
Appignanesi, acida commedia
sulla crisi di un tranquillo musul-
mano che scopre di essere stato
adottato e che i suoi veri genitori
sono ebrei.

«Ho letto Un gelido inverno,
da cui ho tratto il film, tutto d’un
fiato - aveva raccontato la regi-
sta di Winter’s Bone Debra Gra-
nik, il cui film aveva già avuto cri-

tiche positive al Sundance e a
Berlino -. Mi è sembrato un gran-
de racconto vecchio stile». D’ac-
cordo sulla scelta della giuria an-
che il direttore del Tff Gianni
Amelio: «È un film perfetto dove
tutti gli elementi, dalla storia al-
l’ambientazione agli attori, sono
miracolosamente omogenei ed

emozionanti». Un direttore sod-
disfatto di questa 28ª edizione,
che ha avuto più di 17 mila spet-
tatori e un aumento del 15% de-
gli incassi rispetto all’anno scor-
so: «I film erano tutti di buon li-
vello, e sapere che in certi casi la
giuria ha dovuto sacrificare a
malincuore qualcuno, è la massi-

ma soddisfazione per chi riveste
questo ruolo come me. Se sarò
qui anche l’anno prossimo? Vo-
gliamo allora pensare già al se-
sto o alla crisi del settimo anno?
- provoca Amelio -. Voglio dire
che la mia disponibilità c’è tutta.
Amo Torino, qui ho fatto il mio
film migliore e il Festival è un
modo di diventare torinese, ci vi-
vo ormai quattro mesi all’anno».

Il premio speciale della Giu-
ria se lo sono spartito il coraggio-
so film canadese Les signes vi-
taux di Sophie Deraspe su una
giovane donna con un grave me-
nomazione agli arti che assiste
malati terminali e Las Marimbas

del Infierno di Julio Hernàndez
Cordòn, ambientato in Guatema-
la, sull’originale sodalizio tra un
suonatore di marimba disoccu-
pato e un ex metallaro satanista.
Film, quest’ultimo, che si è ag-
giudicato anche il premio Cippu-
ti per la migliore opera sul mon-
do del lavoro: «Cordòn docu-
menta l’ostinazione e la capacità
di adattamento. Un paradigma,
insomma, di quello che la tra-
sformazione del lavoro sta pro-
vocando in molte professioni».

Per Italiana.Doc altro ex ae-
quo per il premio speciale della
Giuria tra Il Popolo che manca di
Andrea Fenoglio e Diego Mo-

metti e Les Champs Brûlants di
Stefano Canapa e Catherine Li-
bert. Il Popolo che manca, in parti-
colare, è un affresco che intrec-
cia le testimonianze di contadini
e montanari delle valli cuneesi
raccolte da Nuto Revelli con
quelle dei loro discendenti.

E per il primo anno il Torino
Film Festival aveva dato la possi-
bilità al pubblico di votare il pro-
prio preferito: non combacia
con la scelta della giuria ufficia-
le, ma premia il cinema italiano:
è Henry, il noir sul mondo del-
l’eroina di Alessandro Piva, con
una Carolina Crescentini ipnoti-
ca più che mai.

Miglior film e migliore attrice
VINCE WINTER’S BONE PREMIATA ANCHE LA PROTAGONISTA JENNIFER LAWRENCE

Miglior attore
OMID DJALILI PER THE INFIDEL DI JOSH APPIGNANESI

Il direttore Amelio
«Il Festival è un modo
per diventare torinese
amo questa città»

Hereafter
BryceDallas

Howard
ragazza

americana
disadattatae

conun
segretocon

MattDamon
operaiodi San
Franciscoche

parlaconi
morti

Speciale Torino Film Festival
www.lastampa.it/focus/torinofilmfestival2010/
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