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DALLA  FUGA  BUCOLICA  ALL ’OMOSESSUALITÀ

ELLENISTICA:  LA  TRILOGIA  DEL  DESIDERIO  

D I  C A M I L L A  L A S I U  -  I N S P I R E D  B Y  L U C A  G U A D A G N I N O

«Siamo tutti osceni, il mondo è
osceno. Lo sappiamo, ma ci
amiamo tutti. È la chiave del
gioco!»; con queste parole
l’attore Ralph Fiennes nei
panni di Harry Hawkes in A
Bigger Splash  pronuncia ad
alta voce quel pensiero latente
che si prova guardando i tre
film della “Trilogia del
Desiderio” diretta da Luca
Guadagnino. Così definita dal
regista, la trilogia è composta
da: I am Love 9 , A
Bigger Splash , Call me
by your name 7 .  
 
Con Call me by your name
l’opera di Guadagnino ha
finalmente trovato l’ovazione 
della sua cara Italia: nominato 

agli Oscar come miglior
lungometraggio e acclamato
calorosamente dal pubblico
italiano, questo
lungometraggio tratto dal
romanzo di André Aciman è
la giusta ciliegina sulla torta
per i due film precedenti;
entrambi arrivati alla critica e
al pubblico con ottimi
propositi I am Love viene
presentato alla ˚ Mostra del
Cinema di Venezia, A bigger
splash alla 7 ˚ edizione della
medesima mostra .  Ma oltre
alle nomination e a quanti
premi possano aver ricevuto,
questi tre film racchiudono il
sentiero della scoperta di sé e
del desiderio primordiale
dell’uomo, che abbiamo  

chiamato Amore. Difatti la
trilogia è in un certo senso la
trasposizione del viaggio che
ognuno di noi potrebbe aver
vissuto mentre cercava di
capire cosa fosse realmente
quel sentimento di cui tutti
parlano. 
Il primo elemento che
caratterizza questo misterioso
viaggio è il bisogno incessante
di fuga dal mondo, fuga dalle
abitudini della quotidianità,
insomma una fuga da tutto ciò
che è definito reale e la ricerca
incessante di sé stessi. Queste
sono le spinte di forza che
conducono Emma Tilda
Swinton  in I am Love ad
abbandonare lentamente la
grande città di Milano e la  
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famiglia ferita il figlio amato
è morto e la figlia è in preda
all’affermazione della sua
sessualità taciuta  per la costa
ligure e le sue colline, dove
trova la vera sé e la pace dei
sensi e del corpo facendo
l’amore con il suo giovane
Antonio Edoardo Gabriellini
immersa nell’erba verde;
immagine del rifiorire della
vita. Nel caso di A bigger
splash, invece, la coppia
protagonista Marianne, Tilda
Swinton e Paul, Matthias
Shoenaerts  vive già ai limiti
della società in una villa con
piscina a Pantelleria. L’acqua e
la roccia divengono da subito
gli unici spettatori silenziosi di
una sempre più crescente
voluttuosità e tentativo di
distruzione dell’amore.
Amore ti rapisce, prende ciò
che più desidera, brucia le
anime con un caldo fuoco,
fino a metter chiunque di
fronte a una scelta: sopperire
per amore o vivere per
provarlo e assaporarlo?  
Quale luogo migliore, per
cercare la risposta a questa
domanda, di una casa nella
campagna bucolica di Crema? 
E così arriviamo a Call me by
your name, dove abbiamo
Elio Timothée Chalamet  e
Oliver Armie Hammer  che
conoscendosi per la prima
volta viaggiano su binari  

paralleli di scoperta: uno è
quello del nuovo allievo di suo
padre inteso come una banale
curiosità dello straniero simile
entrambi sono ebrei pur

essendo il primo italiano e il
secondo americano  e l’altro è
la scoperta del mondo e di ciò
che lo compone attraverso la
sublimazione del rapporto del
giovane e del mentore.
All’inizio del lungometraggio
ci viene mostrata un’antica
anfora di fattura ellenistica,
come testimonianza o
rimando alla cultura greca
dove i rapporti basati sul
desiderio amoroso tra
mentore e suo allievo erano
liberi e anzi i grandi
intellettuali dell’epoca hanno
scritto rime e versato lacrime
di vero dolore per i loro amati
giovani. I pederasti, così
venivano chiamati. La
relazione che si instaura tra i
due protagonisti può essere  
inscritta, per quanto mi
riguarda, nell’accezione qui
data del rapporto pederasta.
Elio suona Bach, nel modo più
vicino a quello del grande
compositore tedesco, legge
poesie di antichi scrittori,
pone domande filosofiche e
compone melodie e il
destinatario di ogni sua azione
è l’adorato Oliver;
quest’ultimo è compagno di  

avventure archeologiche,
amico fidato e sincero, infine,
insegnante di vita. Vi è dietro i
due personaggi, un lavoro
sublime del corpo come
oggetto di desiderio amoroso;
dagli sguardi agli abbracci
rubati dopo l’amplesso. Ma
Oliver è soprattutto amante;
un amante timido ed insicuro
quanto il giovane Elio in
realtà, ma più scaltro nella
difesa e dunque un’insegnante
dell’amore.  
Parafrasando una frase
pronunciata dal padre di Elio
Michael Stuhlbarg  possiamo

affermare che Oliver, come
tutti gli amanti e giovani
amatori non sono altro che
«ambiguità senza tempo,
come se ti sfidassero a
desiderarli». Ecco cosa c’è
dietro quel mistero che è
l’amore, un dilemma senza
tempo che strazia chi lo prova
e allo stesso tempo rende
felici i più. Ma bisogna anche
dire che la Grecia, di cui si
parla in sottofondo
nell’ultimo film di questa
trilogia, accettava ogni forma
ed espressione d’amore;
esattamente come fanno i
genitori di Elio e perché in
fondo lo sappiamo «ci
amiamo tutti… È la chiave del
gioco», e quel gioco si chiama
vita.
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"SUSPIRIA"  (2018)  

D I  G I O R G I A  L O D A T O  -  I N S P I R E D  B Y  L U C A  G U A D A G N I N O

In Suspiria di Luca
Guadagnino vediamo
rafforzarsi quelli che sono
alcuni degli elementi stilistici
ricorrenti dei suoi film,
probabilmente perché
essendo un omaggio alla
versione originale di Dario
Argento questo fattore
potrebbe aiutare lo spettatore
a comprendere l’operazione,
anche a fargli l’occhiolino,
come una qualsiasi
operazione postmoderna
suggerisce. Anche in questo
film i protagonisti sono figure
dello star system - come in A
Bigger Splash - che fluttuano
in una consapevolezza
edonistica della loro vita,
circondandosi così solo di  

perfezione e lusso; ed è chiaro
come in questo contesto torni
la sua attrice feticcio Tilda
Swinton ad interpretare ben
tre ruoli - non confermati -
totalmente differenti tra loro.  
Fin dalle prime sequenze di
Suspiria nella stanza dello
psicologo, lo spettatore si
scontra con un impatto forte,
ovvero lo stridere delle
immagini che inquadrano il
dottore e quelle della sua
paziente visibilmente fuori di
sé. Così il regista mostra al suo
pubblico quali sono i suoi
obiettivi: far crescere la
sensazione di inquietudine in
ognuno degli spettatori
portandoli per mano in un
viaggio sensoriale verso  

l’angoscia; infatti se da una
parte i movimenti di camera
seguono gli scatti fisici della
ragazza che gira intorno alla
stanza, dall’altro si soffermano
su dettagli dello studio come i
libri originali di Freud, le
cornici che racchiudono i
ricordi fotografici con la
moglie e i dettagli delle tazze
di ceramica con i fiori, il tutto
sistemato in una perfezione
fiabesca. Con lo stesso stile di
ripresa, il regista si aggira per
la casa di campagna dove
giace morente la vera Madre
di Dakota Johnson,
mostrandoci i dettagli della
sua figura come lo spessore
delle trecce che porta, quasi
come se il biondo dei suoi  
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capelli fosse un'emozione e
non un colore: il dolore di
essersi separata da quella figlia
che non ha mai compreso, o
meglio che ha avuto paura di
comprendere. 
Nella versione di Guadagnino
cambia però l’ambientazione
geografica e si aggiunge anche
un forte elemento politico:
infatti la prima protagonista
del film è una ballerina della
scuola che si è unita al gruppo
terroristico della banda
Baader-Meinhof. Ma non è
l’unico elemento di diversità
con la versione originale:
infatti l’obiettivo - ben riuscito
-  del regista era quello di
superare il livello di
inquietudine e angoscia del  

precedente. Per fare questo
punta tutto sulla forza delle
immagini e dei colori: grazie
all’aiuto della colonna sonora
di Thom Yorke, e all’evidente
ispirazione alle coreografie
travolgenti di Pina Bausch,
maschera le ballerine con
costumi che ricordano tribù
antiche e ci porta fino agli
inferi in quella sequenza
allucinante e allucinata in cui
la protagonista finalmente
prende piena capacità delle
sue forze sprigionando tutta la
veemenza da leader che
possiede, il tutto incorniciato
da balli orgiastici, pareti rosso
sangue e costumi fatti da
capelli. Sembra quasi
ricordarci il rito tribale delle 

popolazioni dell’Amazzonia
portandoci nelle atmosfere
del film The Green inferno di
Eli Roth, giungendo così ad
esorcizzare un genere e
mischiandolo ad un altro. 
Ed è il giocare con le tre
Madri della danza che scatena
la forza più pura
dell'inquietudine di questo
film che si intreccia su tre
livelli, usando il numero 3
come fil rouge della
narrazione: tre madri, tre
epoche e tre donne.  
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“MUNDO CIVILIZADO”  (2003)  

D I  C A R L O  G R I S E R I  -  I N S P I R E D  B Y  L U C A  G U A D A G N I N O

Appunti sparsi raccolti
durante la visione: cos'è
realmente Mundo Civilizado? 
 
Un film, un documentario,
una fotografia delle notti
musicali catanesi di inizio
millennio, un ritratto
generazionale, la
testimonianza di una scena in
grande fermento accanto al
mitico Arto Lindsay si
alternano nomi come Planet
Funk e Ludovic Llora, tra gli
altri . 
Da sentirsi in stereofonico ad alto
volume, recita la didascalia a
inizio proiezione... 
 
Opera giovanile di Luca
Guadagnino, che all'epoca
aveva già compiuto 30 anni
ma aveva realizzato solo un  

film, The Protagonists.  
 
La fama controversa  di
Melissa P, i successi di Io sono
l'amore e A bigger splash, la
consacrazione di Chiamami
col tuo nome e - ora -
Suspiria erano ancora lungi
dall'essere una certezza. 
 
Tra riprese rubate ed
esibizioni sul palco, notti
spese a conoscersi e divertirsi,
con alcuni intermezzi recitati:
Libero De Rienzo che
commenta la situazione
politica francese, Claudio
Gioé fa prove di ballo,
Fabrizia Sacchi incanta
danzando sui titoli di testa
scena che ricorda - per

impatto e costruzione - quella
iniziale di Fa' la cosa giusta... ,  
 

Valentina Cervi che ascolta
incantata la musica di
Lindsay... 
 
Si sarà divertito Walter
Fasano, cui il montaggio è
affidato, per la libertà
concessagli ma anche e
soprattutto per la necessità di
avere da lui in
postproduzione quella
soluzione quasi "magica" che
desse un senso a un materiale
così vario e dissonante, a
livello musicale, narrativo e di
formato. 
 
Scena perfetta, come esempio:
la nottata in discoteca con
audio "cangiante" tra le note
ballate dai ragazzi e una
tromba solitaria. Applausi,
sinceri.
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La camera segue il flusso, si
abbandona dietro il
girovagare notturno dei suoi
vari protagonisti, cercando di
cogliere il maggior numero
possibile di stimoli, spunti,
contatti, ispirazioni, musiche. 
 
Con Mundo Civilizado, titolo
che riprende la performance
di Arto Lindsay, Guadagnino
ha dichiarato di aver "cercato di
rispondere alla domanda che più
di ogni altra urge nel mio sentire:
cosa significa essere dalla parte
giusta e avere la forza dell’età per
esserlo?".  
 
E ancora: "Ho deciso di
incontrare più ragazzi possibile e
di domandare loro come 

vedevano se stessi e il mondo, e
poi, trovati i quattro più dolci e
sinceri, ho puntato la
macchina da presa su di loro.  
Con il mio film ho – abbiamo –
cercato con grande
determinazione di produrre un'
esperienza che trasferisse in chi
guarda il sentire di chi si sta
guardando, che si tratti di
partecipare alla piccola
manifestazione per la liberazione
dal nazifascismo o di passare un
pomeriggio al mare". 
 
E poi, la chiusura più sincera
ed efficace.  
 
"Lo scopo più importante e più
bello è stato quello di riuscire a
far ballare chi guarda il film". 

Diventato immediatamente di
culto, grazie alla sua forma
indefinibile Guadagnino lo
definisce un "documusical" , al
seguito dei musicisti
immortalati, all'hype di cui
godevano i suoi giovani
protagonisti-attori all'epoca,
alla necessità di una
generazione di guardarsi
meglio per provare a capirsi
un po', Mundo Civilizado è
oggi un film quasi invisibile,
di cui tanto si parla ma che
pochi, troppo pochi, hanno
effettivamente visto... 
 
Che il successo odierno del
suo regista possa permettergli
la giusta riscoperta? Dita
incrociate...
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IL  CORPO  

D I  G I O R G I A  L O D A T O  -  R U B R I C A  M O N D I  D I S T O P I C I  E  D O V E  T R O V A R L I

In questo secondo
appuntamento della
rubrica Mondi distopici e dove
trovarli si affronterà un tema
principale e fondativo nella
complessità delle visioni
distopiche del mondo: il
corpo. 
Se nel primo appuntamento
abbiamo affrontato il tema
della riproduzione, forse è
necessario fare un passo
indietro e snocciolare le
questioni che sono legate alla
corporalità – o alle forme
della corporalità –  che si
potranno assumere in un
ideale mondo futuro. 
Infatti diversi registi scelgono
di mantenere la forma iconica
del corpo umano, ma di
modificarne l’essenza: come
accade in Ghost in the Shell  

 di Rupert Sanders ; la
particolare pellicola è ispirata
all’omonimo manga
giapponese del 9 9 di
Masamune Shoirow, il quale
era solito inserire dei
commenti a piè di pagina per
dare indicazioni precise ai
suoi lettori sull’intricato
sfondo politico e sociale in cui
era ambientato il fumetto. 
Nel film, la protagonista
Scarlett Johansson ha un
incidente in seguito al quale
viene trasformata in un
cyborg. Diventa così un
soldato perfetto in grado di
stanare il terrorismo
dilagante; il suo corpo però
non è più lo stesso e la
protagonista fa fatica a
riconoscersi allo specchio.
L’unica cosa che non è  

cambiata sono i suoi ricordi,
ma la difficoltà sta nel
recuperarli. I suoi superiori –
mentendo – le comunicano
che essendo diventata un
cyborg con il solo scopo
militare, il suo passato è stato
rimosso. In realtà, come in un
romanzo di formazione,
Scarlett – nel film Mira –
ripercorre i momenti salienti
della sua vita ricostruendola e
ripercorrendola fino al
momento antecedente
l’incidente. 
Un' esperienza unica ci viene
offerta quest'anno alla 75^
edizione della Mostra
internazionale del Cinema di
Venezia, dove sull'isola del
vecchio lazzaretto sono state
allestite delle sale per la
Virtual Reality. Qui tra giochi 
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per bambini e per adulti,
troneggia l'installazione
dedicata a Ghost in the Shell
ideata da Felix Lajeunesse,
Paul Raphael e Hiroaki
Higashi. Seduti su una
poltrona girevole - che
permette limitati movimenti -
e posizionato sul capo il
visore, veniamo catapultati
nella storia potendo guardarla
sia dal punto di vista della
protagonista sia di quello di
Kusanagi, capo della polizia.
La narrazione dura 6 minuti e
mostra alcune scene del film:
si passa velocemente da
sequenze in cui la paura
spinge ad irrigidirsi sulla
poltrona dove si vedono dei
cyborg combattere, a
sequenze molto commoventi
e delicate in riva al fiume che
raccontano il rapporto tra il
capo della polizia e la moglie.
Si scontrano così nella nostra
visione - e su di noi - pezzi di
metallo di cyborg che volano
via e pelati di ciliegio che ci
cadono sul capo, il tutto crea
una sensazione disturbante e
malinconica.  
Tornando alle pellicole
invece, sembra proprio che
Scarlett abbia il volto giusto
per interpretare questi ruoli:
qualche anno prima
interpreta Lucy 4  di Luc  

Besson . La protagonista dopo
aver ingerito un’abbondante
dose di una nuova droga
sintetica, acquista
straordinarie capacità fisiche e
mentali. La sua mente viaggia
ad una velocità fuori dal
comune, dal tempo e dallo
spazio e la sua intelligenza è
diventata artificiale. 
Purtroppo a causa della droga
che circola nel suo corpo,
Lucy è costretta a trasferire
tutte le sue conoscenze
acquisite in una semplice pen
drive: il suo corpo si
trasforma in milioni di
cavi che trasportano le
informazioni e che prendono
forma per osmosi con gli
oggetti tecnologici della stanza
in cui si trova. Alla fine del
film il corpo di Lucy è
diventato fisicamente
intercambiabile con un
oggetto tecnologico di 
uso quotidiano. 
Simile è la concezione del
corpo di Laeta Kalogridis in
Altered Carbon, la serie
Netflix. Qui i protagonisti
sono veri e propri esseri
umani, ma con una piccola
particolarità: i loro corpi sono
solo degli hard disk che
contengono la loro identità
umana. La particolarità di
queste serie – ispirata  

all’omonimo romanzo
cyberpunk Bay City di
Richard K. Morgan – è la
mole di dettagli che vanno a
creare la base di questa nuova
società distopica che rende gli
esseri umani quasi immortali:
dopo la morte infatti grazie
all’immagazinamento digitale
umano, ricordi e coscienza
possono passare da un
involucro umano ad un altro.
Un gioco di matrioske che
ruota intorno alle pile corticali
– inserite nella spina dorsale –
e la possibilità di farle
viaggiare e di trasferirle da un
pianeta ad un altro. 
Cosa accadrà quindi al corpo
umano?  
Come sostiene David
Lyon ne La società
sorvegliata, la scomposizione
di una persona
in data dissolve il corpo
umano in dati tecnologici, e
sono proprio le nuove
tecnologie a provocarne
questo smembramento. Il
corpo quindi sarà
un’immagine
tecnologicamente perfetta ed
identificabile in un clone,
subendo così la
spettacolarizzazione e la
vetrinizzazione e divenendo
solo un packaging da mettere
in mostra. 
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VENT'ANNI  DI  DAWSON ’S  CREEK  

D I  C A M I L L A  L A S I U  -  R U B R I C A  L A  G R A N D E  A B B U F F A T A  D E L L E  S E R I E  T V

Il teen drama della
generazione anni Novanta
festeggia le nozze di
porcellana, dopo  anni
Dawson’s Creek riunisce tutti
i suoi fan ormai adulti davanti
al piccolo schermo nell’attesa
di sentire ancora una volta le
note di I don’t want to wait di
Paula Cole ebbene sì questo è
il vero titolo della canzone che
tutti chiamavamo
"anuuanawei” . 
 
Nel 998 Kevin Williamson ha
un colpo di genio, se così
possiamo definirlo, e decide
di creare una nuova serie-tv
dedicata al pubblico
adolescenziale ambientata in
una piccola e poco ridente
cittadina del Massachusetts:
Capeside. 

La trama è conosciuta da tutti,
ma soffermiamoci solo un
momento sulla tragicità e
pesantezza che impregnano
l’intera vicenda. Prima di tutti
ognuno dei quattro
protagonisti principali porta
con sé una storia di vita non
indifferente, pur avendo solo
5 anni. Joey Potter
interpretata da Katie Holmes

è orfana di madre e suo padre
è un “piromane” in prigione;
Dawson Leery interpretato da
James Van Der Beek
inizialmente è l’amico con la
famiglia perfetta e i grandi
sogni nel cassetto, ma poi la
madre tradirà il padre che alla
fine verrà fatto fuori dalla
serie con un tragico incidente
stradale e un cono gelato sul
freno; Jen Lindley  

interpretata da Michelle
Williams  viene mandata dai
propri genitori da New York a
casa della nonna bigotta di
Capeside, per porre freno ai
suoi comportamenti eccessivi;
in ultimo Pacey Witter
interpretato da Joshua

Jackson  è figlio del poliziotto
locale più importante, che lo
tratta malissimo, e suo fratello
maggiore ha intrapreso la
carriera del padre. Questo è il
ritratto perfetto di una tragica
e traumatica adolescenza, alla
faccia dei 5 anni! 
Come legame tra i quattro
personaggi vi è il patito e
sudato amore, che si
concretizza puntualmente in
vari triangoli che facilitano lo
scambismo tra adolescenti in
piena crisi ormonale. 
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Il più celebre e longevo di
questi triangoli è quello tra
Joey, Dawson e Pacey, dove
Pacey resterà il vincitore per
molte di noi ha comprato un
muro per dirle “ti amo” e una
barca per scappare pur di non
vederla con un altro  e che si
può riassumere con le
immagini nella pagina
precedente... 
 
Nel , dopo  stagioni e
un totale di 8 episodi, il teen
drama più seguito dalla
confusa generazione anni
Novanta viene chiuso e al suo
posto compaiono due nuove
proposte nello stesso anno:  
One Tree Hill, con l’amato
dalle adolescenti Chad
Michael Murray nei panni del
buono e scontroso Lucas
Scott; e niente meno che The
O.C, il quale come Dawson’s
Creek per i protagonisti  

principali ha funzionato come
ottimo trampolino di lancio.
Basti pensare all’attore
Benjamin McKenzie Ryan
Atwood , che è diventato
l’attore protagonista della
serie Gotham Fox, 
interpretando il ruolo di
James Gordon. 
Dawson’s Creek ha
decisamente influenzato i
canoni del teen drama iniziato
con Breakfast Club John
Hughes, 98 . Il pubblico a
cui è indirizzato è composto
da ragazzi e ragazze che
frequentano le scuole medie e
parla di adolescenti innocenti
e precoci allo stesso tempo.  
In Dawson’s Creek, le droghe
arrivano con le ultime stagioni
e di conseguenza in 
parallelo alla crescita dei
personaggi; in The O.C le
droghe esistono sin dal
primo   

episodio, testimone di
un’adolescenza cambiata e
decisamente precoce. 
Tutte queste riflessioni
derivano dalla reunion del
cast di Dawson’s Creek, che
potete vedere nell’immagine
qui sotto, organizzata da
Entertainment Weekly. Sono
tutti cambiati, ma restano
sempre uniti da quel legame
che gli ha permesso di
sostenere la loro prima
esperienza attoriale.
Dobbiamo ammettere che
sono tutti favolosi, ma solo
Jack Kerr Smith, a sinistra
nell’immagine  non mi
convince sembra un po’ un
impiegato delle poste...  
 
Ad ogni modo buon
compleanno Dawson’s Creek! 
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FINZIONE  MASCHERATA  DA  REALTÀ  :  IL

“REALISMO”  R ICREATO  DEL  MOCKUMENTARY  

D I  M A T T E O  M E R L A N O  -  R U B R I C A  P O P  Z O N E

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con questo approfondimento
primo di due/tre  su uno dei

generi più interessanti del
panorama cinematografico, il
mockumentary, ha inizio la
rubrica che non vi farà
sbadigliare e che vi porterà,
senza pietà, nei meandri di
quella meravigliosa e
finalmente sdoganata
religione chiamata Cultura
Pop. 
 
Allacciate le cinture, mettevi
comodi e partiamo. 
Benvenuti su POP ZONE. 
 
Tendenzialmente, il Cinema
rappresenta per lo spettatore
o finzione o realtà. 
Quando noi entriamo in sala
sappiamo molto bene che  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cosa ci aspetta di vedere sullo
schermo; se cerchiamo
realismo opteremo per generi
come il documentario o il
film inchiesta, se vogliamo
evadere con la fantasia allora
la scelta cadrà su una pellicola
di genere, di fiction. Ma fin
dagli albori la Settima Arte,
forse involontariamente, ha
giocato con quel labile confine
tra finzione e realtà le prime
pellicole dei fratelli Lumière
rappresentavano momenti di
vita quotidiana ma filtrati
dall'occhio “invadente” della
cinepresa, realtà e finzione
quindi andavano di pari passo
fin dalla fine del XIX secolo . 
La seconda metà del
Novecento ha introdotto un
nuovo concetto nella
cinematografia, un concetto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
che segna l'ibridazione tra i
generi e il rapporto tra
finzione/realtà. Questo
concetto ha un nome, che
diverrà un vero e proprio
genere cinematografico, il
Mockumentary
letteralmente “scimmiottare

il documentario” . In questo
viaggio nel genere proveremo
ad analizzare qualche esempio
che ha sancito il successo di
questo genere che tanto tiene
ancora oggi gli spettatori
incollati alle poltrone. 
Fu nel 19 , con la pellicola
del britannico Peter Watkins,
The War Game che si
pongono le basi di questo stile
cinematografico. Per basi si
intende la tipica
caratterizzazione di fiction del
genere e soprattutto l'uso nel
genere “fantastico” che ne
diverrà marchio di fabbrica  
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la pellicola immagina
un'ipotetica apocalisse
nucleare scatenata dai
sovietici sui britannici e le
drammatiche conseguenze; il
film vinse anche l'Oscar come
Miglio Documentario nel
9 . 

Fu poi l'inventiva italica a
lasciare un segno indelebile
con il cult di Ruggero Deodato
Cannibal Holocaust 98  un
film strano, iperviolento,
originale e folle che diverrà il
vero ispiratore del
mockumentary horror anni
Novanta e che all'epoca
dell'uscita creò scalpore
portando addirittura la
produzione ad essere accusata
di omicidio per il tale
realismo di alcune sanguinose
scene. 
Questa pellicola creò un vero
e proprio culto a livello
estetico oltre alla fama di
cosiddetto “film maledetto”
che per anni fu introvabile,
bandito dalle sale di mezzo
mondo. Proprio il concetto
sopra citato di “film
maledetto” porterà
all'evoluzione che ci farà
conoscere il mockumentary
come lo conosciamo oggi.  

Nasce un sottogenere che
prenderà il nome di Found
Footage ossia “filmato
ritrovato”, un tipo di cinema
che allo stile realistico del
falso documentario aggiunge
anche quell'aura di mistero e
marketing, nda  di un finto
video che viene spacciato per
un documento reale. 
Non si può ignorare la   
pellicola che più di tutte ha
marchiato l'immaginario di
questo sottogenere, The Blair
Witch Project  D. Myrick, E.
Sanchez, 999 . Vero e proprio
esempio di marketing perfetto
e creazione dell'”inganno” allo
spettatore, il film ebbe una
promozione virale via
internet una delle prime in
assoluto nel cinema  iniziata
nel 998 in cui il sito, creato
da tre giovani filmakers,
raccontava l'evoluzione di un
loro progetto di realizzazione
di un documentario sulla
leggenda della strega nella
piccola città di Blair,
Maryland. I primi internauti
credettero che si trattasse di
un vero progetto e che quei
ragazzi fossero davvero spariti
nei boschi intorno alla città a  

causa di entità soprannaturali.
Si creò così un passaparola
che quando il film uscì nelle
sale ancora si aveva la
credenza della veridicità del
tutto. The Blair Witch Project
fu distribuito nelle sale
americane il  luglio 999
ottenendo incassi enormi
quasi  milioni di dollari a

fronte di .  di budget  e
diede così il via ad un genere
che ancora oggi trova
consenso nelle platee di tutto
il globo e che coinvolge registi
importanti e budget sempre
più alti. 
 
Nei prossimi numeri di
Maverick esploreremo quella
che fu la golden age del
mockumentary negli anni
Duemila e la varie ibridazioni
tra i vari generi che ha avuto. 
 
Follow us e prendete in mano
una telecamera, mi
raccomando. 
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JOHN DAVID,  FIGLIO  DI  DENZEL  (E  PAULETTA)  

D I  C A R L O  G R I S E R I  -  R U B R I C A  D I N A S T Y

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinasty è una rubrica dedicata
alle "famiglie" del cinema. 
 
Figlio di Denzel, dicono tutti.
Figlio di Pauletta, aggiunge
lui. 
 
Di certo John David
Washington,  anni, è figlio
d'arte e non poteva, forse, che
diventare promettente attore
anche lui, anche se la vita
sembrava portarlo altrove.  
Qualche apparizione al
cinema da giovanissimo c'era
stata, vero uno studente in
una classe in cui Malcolm X,
suo padre nel film di Spike
Lee, si trova a passare... , ma a
scuola si scoprì presto
sportivo eccellente, che si
trattasse di calcio, football
americano, basket o corsa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borse di studio, ingaggi
prestigiosi, la firma con i St.
Louis Rams in NFL nel ,
il passaggio in Europa: fu
proprio questa sua
predisposizione sportiva,
quasi che niente fosse
possibile fare per allontanarsi
dal destino di casa, a portarlo
sul set. 
 
Il  giugno  infatti sul
network HBO viene trasmessa
la puntata pilota di Ballers,
serie il cui protagonista
assoluto un altro ex-sportivo,
Dwayne "The Rock" Johnson
è un manager della NFL, e il
talento principale con cui ha a
che fare in campo è quello
di Ricky Jerret, interpretato
proprio da John David,
"finalmente" davanti a una
macchina da presa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poi, il cinema: al Sundance

8 era stato visto nel ruolo
principale nel film Monster
di Anthony Mandler, e a
maggio era sulla Croisette. 
 
Dopo gli applausi e i premi
dell'ultimo Festival di Cannes,
a fine settembre 8 il film
BlacKKKlansman di Spike
Lee, che lo vede protagonista
dopo tanti film girati con

Denzel, poteva esserci
qualcun'altro nel suo destino?
è finalmente arrivato nelle
sale italiane. 
 
Il grande esordio nel ruolo
principale di un film dal
grande budget e dalla enorme
visibilità internazionale,
ingresso ufficiale e definitivo:
già è pronto The Old Man &
the Gun, in cui ha diviso la
scena con Robert Redford  nel
Cinema con la "C" maiuscola.
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Bello e talentuoso, come il
padre Denzel.  
Di cui è impossibile
sintetizzare la carriera i suoi
credits come attore parlano di
una sessantina di lavori, al
momento... . 
Basti - si spera - citarne le otto
nomination agli Oscar
cinque delle quali come

protagonista  e le due statuette
ricevute per Glory nel 99  e
per Training Day nel ,
che lo rendono senza alcun
dubbio il più celebre, amato,
premiato e bravo?  attore
nero della storia del cinema
statunitense.

In una recente intervista,
rilasciata per Io Donna a
Caterina De Filippo, John
David però non ci sta: "Tutti
mi chiedono sempre com'è
essere figlio di mio padre, ma
io preferisco parlare di mia
madre Pauletta, che lavorava
molto più di lui quando si
sono messi insieme: aveva
studiato alla Juilliard School di
New York, era un vero
prodigio del pianoforte, e ha
sacrificato la propria carriera
per i figli. Gran parte delle
motivazioni per il mio
mestiere va ricondotta a lei, al
tentativo di restituirle  

qualcosa per i suoi sacrifici". 
 
E allora, inevitabili, i riflettori
si sono accesi sulla mamma,
Pauletta Pearson in
Washington.  
Che nel 9  su un set ovvio:
era il primo per lui, quello del
film-tv Wilma  conobbe
Denzel: un anno dopo scoccò
l'amore e - dopo due rifiuti di
lei - nel 9  arrivarono le
nozze. Nel 9  fu il turno di
John David, lei si dedicò alla
famiglia e lasciò la fama al
marito.  
 
E ora anche al figlio... 
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NON SOLO  ZOMBI.  È  L'ORA  DELLE  STREGHE  

D I  A L E S S A N D R O  A M A T O  -  C R O N A C H E  D A  T O R I N O

When I look out my window, 
Many sights to see. 
And when I look in my window, 
So many different people to be 
That it's strange, so strange.  
Season of the Witch,

Donovan  
 
Il XVIII TOHorror Film
Festival è ormai alle porte e
l'annuncio della stregoneria
come tema portante
dell'edizione ci incoraggia a
rispolverare una pellicola
quasi del tutto dimenticata
anche dai fan del suo celebre
autore. Stiamo parlando di
George A. Romero, proprio
l'inventore dello zombi
moderno. Ma se i morti
viventi dominano ben sei
delle pellicole da lui
realizzate, le altre dieci  

spaziano nelle forme e nei
temi più diversi allo scopo di
esplorare l'orrore
dell'ordinario e insieme il
terrore dello straordinario con
costante brillantezza ed
entusiasmo. Ogni progetto
dava al regista e sceneggiatore
l'occasione per mostrare non
tanto i mostri quanto la
reazione dell'uomo di fronte
al male, evidenziandone le
debolezze e, a volte con un
leggero manicheismo,
rappresentandone i conflitti.  
Il film in questione è La
stagione della strega Season of
the witch, 97 , opera terza
inaspettata, il cui titolo
riprende l'omonima canzone
folk-rock di Donovan,
peraltro presente in una scena
fondamentale. Le riprese  
 

ebbero luogo nel 97  ma
l'opera venne distribuita solo
due anni più tardi -  in seguito
al successo de La città verrà
distrutta all'alba The Crazies,
97  - nel circuito dei cinema

Grindhouse con titoli ogni
volta diversi come Hungry
Wives, Jack's Wife oppure
Witches. La storia di una ricca
casalinga che cede alla
curiosità nei confronti delle
arti magiche e finisce col
commettere un brutale
omicidio aveva forse allertato
qualcuno? È indubbio che vi
siano dei tratti satirici, o
meglio la coscienza di un
presente in cui la classe in
ascesa trovava persino il
tempo di fare della
stregoneria una moda un po'
kitsch.
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C'era in effetti il tentativo di
raccontare una stortura
sociale dietro un immaginario
fantastico e di restare
cocciutamente asserragliati tra
le mura di una casa
apparentemente per bene,
mettendo in risalto il dramma
del singolo come specchio
dell'enigma contestuale: quei
primi anni Settanta che
sembravano deludere le
aspettative delle lotte operaie
e studentesche e ancora non
vedevano la fine del conflitto
in Vietnam. Un'America per il
momento sospesa, in balia
delle incoerenti e inadeguate
politiche di Richard Nixon. Se
riconosciamo che il suo
cinema, pur essendo “povero”
e di genere, non ha mai 

smesso di portare avanti una
riflessione sul viaggio del
Paese verso il
perfezionamento civile in un
contesto fortemente
mutevole, il trentenne
Romero doveva vivere tutto
ciò con grande costernazione
e non senza un certo fastidio.
Soprattutto nel momento in
cui da newyorchese va a
cercare nella provincia più
profonda una risposta ai
dubbi di una generazione
sorda ai padri. È ciò che
accade ne La stagione della
strega, dove una bella donna
di mezz'età viene sedotta da
un ricercatore universitario
già amante della figlia
e, mentre quest'ultima è in
fuga da casa e il marito pensa 

solo al lavoro, non trova di
meglio da fare che acquistare
un libro di incantesimi e
convincersi di aver invece
ammaliato il giovane con la
magia. Il confronto tra i due
personaggi è determinante nel
discorso sul potere del
desiderio: da una parte l'illusa
vanità di Joan, dall'altra lo
spregiudicato narcisismo di
Gregg. Due forme oscene di
solitudine, incapaci di trovare
un dialogo oltre l'istinto di
sopraffazione. Una
deformazione che Romero
saprà sviscerare grazie ai suoi
zombi, un pericolo al tempo
esterno all'individuo e interno
al collettivo, contagioso e
violento, come la paura
stessa.     
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BIFF#4:  CRONACA DI  UN  SUCCESSO  

D I  C A R L O  G R I S E R I  -  C R O N A C H E  D A  T O R I N O

Tre giorni con il cinema del
BIFF, il British Irish Film
Festival di Torino, svoltosi dal
5 al 7 ottobre nella storica sede
del cineteatro Baretti. 
 
Edizione da tutto esaurito,
come avvenuto in quasi tutte
le proiezioni, a cominciare da
quella d'apertura, alla
presenza di Oliver Parker e
Daniel Mays, rispettivamente
regista e interprete dello
scoppiettante Swimming with
men, in anteprima italiana. 
 
"È stato bellissimo prendere un
cast di questo livello e buttarlo
dentro l'acqua", ha detto Parker.
"Questo film è stata una vera
sfida, specie far fare agli le
manovre acquatiche: abbiamo
avuto un paio di settimane di  

prove in acqua, poi 29 giorni di
riprese. Sono pochissimi, se
pensiamo a quante cose hanno
dovuto imparare, e vi posso
assicurare che quello che si vede
sullo schermo è stato tutto
realizzato da loro, senza CGI e
controfigure!". 
 
Il film è basato su un
documentario realizzato dalla
vera squadra svedese di nuoto
sincronizzato maschile che
appare nella parte di se stessa . 
 
"Sono partito da quella storia,
avvincente: poi sono stato a
vederli in Svezia, è stato molto
tenero ma anche forte. C'è
humour, ci si rende ridicoli ma si
mostra anche un lato tenero
dell'essere uomo. Oggi la
narrazione della mascolinità è 

molto dura, aggressiva, sono
felice di aver mostrato il calore
sotto la corazza. È una doppia
faccia che si mostrava
continuamente, mi ha
entusiasmato e spinto a voler
raccontare questa storia". 
 
La presenza al Baretti di
Daniel Mays è stata
giustificata anche dalla
consegna, da parte di Daniele
Manini e Alessandro
Battaglini direttore e vice del
BIFF , del premio alla carriera. 
 
"Per me è un onore e un piacere
essere qui a questo splendido
festival, con mia moglie, non
eravamo mai stati a Torino
prima, è davvero bellissima. Fare
questo film è stata una fatica, non 

M A V E R I C K  -  N .  1



 auguro a nessuno di passare 9
ore al giorno in piscina, il cloro
non fa molto bene alla pelle!". 
 
"La cosa più difficile nel recitate
in questo film?", ha proseguito.
"Indossare quei costumi! A parte
gli scherzi, la più complessa è
sicuramente la mossa che
facciamo alla fine della
coreografie, quel giro in cui siamo
legati testa-piedi e formiamo un
anello. Stare in piscina tutto quel
tempo, doversi "toccare" e aiutare
nelle evoluzioni, vedersi
reciprocamente in quelle
condizioni inusuali ha molto
aiutato la chimica del gruppo, è
stato fondamentale per riuscire a
portare a termine il film!", ha
spiegato Mays.

Parker ha poi spiegato come il
film si basi "sul concetto di
vulnerabilità maschile: è difficile
per gli attori spogliarsi e gettarsi
in piscina, rischiare le figuracce...
senza la forza del gruppo non
saremmo riusciti". 
 
"Non è importante - ha aggiunto
Mays - che sia questo sport, o
qualsiasi altro, è un film su un
gruppo di uomini di mezza età,
sulla difficoltà di fare i conti con
il proprio passato e immaginare il
proprio futuro". 
 
Cinema e musica nel
programma del BIFF, come
da tradizione. Grande
successo per le feste e per i
concerti, ma anche cibo e 

momenti di convivialità. 
 
Ospite di chiusura della
quarta edizione del festival, la
regista George Hencken che
ha portato in sala il
documentario Soul boys of
the western world sugli
Spandau Ballet, ultimo film
proiettato e ideale ponte verso
l'edizione numero 5.
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FESTIVAL  DEL  CINEMA RUSSO  A  TORINO  

D I  C A R L O  G R I S E R I  -  C R O N A C H E  D A  T O R I N O

Per il secondo anno Torino ha
ospitato al cinema Massimo il
Festival del Cinema Russo, 
evento sviluppato all’interno
della Missione Culturale russa
in Italia. 
 
Quattro i film presentati a
Torino la prima e principale
tappa del Festival è da sempre
in programma a Milano ,
scelti per rappresentare il
cinema russo, tra opere di
autori consolidati, temi
classici della narrativa locale e
prodotti di giovani talenti da
tenere d'occhio. 
 
L'apertura è stata affidata a La
fine di un'epoca meravigliosa
Konets prekrasnoy epokhi, ,

ultimo film diretto dal grande
regista Stanislav Govorukhin,
cui il festival è stato dedicato
interamente.  
Splendido bianco e nero,
ispirato dalle opere di Sergei
Dovlatov, un film sugli anni
'  in Russia, epoca di presa di
coscienza di un cambiamento
decisivo nelle politiche
governative. Intelligente,
divertente, amaro, alcolico,
politico. 
 
In sala, per omaggiare
Govorukhin, era presente la
vedova, e a introdurlo è stato
invece chiamato il
protagonista, il giovane e
promettente Ivan Kolesnikov. 
 
"Questo è stato il mio primo film
in assoluto, non nascondo che ero

molto emozionato quando ho
raggiunto il set il primo giorno...
Ma Stanislav ha trasformato da
subito il lavoro in una festa,
sentirsi a disagio era
impossibile!". 
 
Curiosamente, anche il
secondo film del programma
aveva Kolesnikov nel cast "Ma
la mia parte è piccola, mi si vede
un po' più a lungo nella versione
estesa che è stata realizzata per la
televisione russa..." : Anna
Karenina. La storia di
Vronskij  Anna Karenina.
Istoriya Vronskogo, 7 , di un
altro grande nome del cinema
russo, Karen Shaknazarov,
visione 'alternativa' di uno dei
romanzi più noti della
letteratura russa l'eroina
Karenina è qui interpretata
da Elizaveta Boyarskaya . 
 
"Dopo questi primi due film, la
mia carriera si è avviata - ha
concluso Kolesnikov - con il
film Going vertical (2017), che
ha avuto ottimi riscontri in
patria, e ora con Boris
Godunov, a cui sto lavorando.
Devo tutto a Govorukhin, a
quanto mi ha insegnato sul set e a
tutti i consigli che mi ha dato 
per il mio mestiere di attore
durante la nostra amicizia, che è
durata da allora fino alla sua
scomparsa, avvenuta pochi mesi
fa...". 
 
La seconda e ultima giornata
del festival si è aperta alla
Mole Antonelliana con uno 
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spettacolo unico, PROEKT
AELITA investigation for an
experimental tale.  
Musica dal vivo, a cura di
Stefano Somalvico,
accompagnato da Alyona
Afonichkina e Paolo Pozzi,
sulle immagini di Aelita, il
grande classico muto sovietico
di fantascienza del 9 4,
diretto da Jakov
Aleksandrovič Protazanov 
 
In chiusura altri due film: se
l'ultimo, Bolshoi di Valerij
Todorovskij 7 , è un
lavoro di stampo più
televisivo e interessante solo
per il suo tema centrale, la
grande scuola di ballo
moscovita, così non è per il

film che lo ha preceduto,
Rock (Rok, 2017) di Ivan
Shakhnazarov, giovane figlio
di Karen. 
 
Tre ragazzi con la passione
per la musica rock - e un
talento inconsueto per i gusti
della piccola città di provincia
in cui vivono - vengono
casualmente ascoltati da un
talent scout, che propone loro
uno spazio di prestigio in una
trasmissione della moscovita
Radio Rock. Devono solo
presentarsi agli studi e
suonare... Raggiungere la
capitale, però, senza soldi e
con le distanze infinite del
territorio russo, non sarà
affatto banale.

Specie se nel viaggio si
succedono incidenti con il
pesce surgelato, casuali ma
pericolosi incontri con sicari a
pagamento, treni merci presi
al volo, litigi e incendi
imprevisti. 
 
Divertente e fresco, il film
rappresenta al meglio la
nuova spinta generazionale
del cinema russo, pronto a
farsi apprezzare in tutto il
mondo senza dimenticare del
tutto il suo bagaglio storico. 
 
Restiamo pronti ad attendere
la terza edizione del Festival!
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