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HANS ZIMMER, NON SOLO MUSICA PER IL
CINEMA MA MUSICA PER OGNI COSA
DI MATTEO MERLANO

Torino ha avuto molti ospiti
illustri negli anni. Dagli
economisti agli industriali,
passando per artisti,
intellettuali, filosofi e
musicisti anche Mozart passò
dalle strade sabaude, ma
questa è un'altra storia . Lo
scorso
ottobre un'altra
grande personalità ha
respirato la polverosa aria
torinese: Hans Zimmer, uno
dei più grandi compositori di
colonne sonore viventi, °
nella classifica dei cento geni
viventi insieme all'illustre
collega John Williams che
non ha bisogno di
presentazioni, nda .
Eh si, la convention della
View Conference
8 ha

fatto il colpaccio quest'anno.
Uno dei personaggi più
richiesti e acclamati al mondo
è stato accolto nella splendida
cornice postindustriale delle
OGR di Torino in una sala
gremita e fremente, quasi si
aspettasse una rockstar o un
divo di Hollywood.
Molto si parla di Zimmer,
classe 95 , tedesco ma
trapiantato prima in quel di
Londra e poi negli stati Uniti,
dopo una gavetta come
tastierista free lance e
musicista punk/new wave a
cavallo tra anni Settanta/
Ottanta da ricordare le
collaborazioni con le band
cult Ultravox, The Buggles, in
cui compare anche nel video
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della celebre Video Killed The
Radio Star, min. :5 , e con gli
italici Krisma e Claudio
Baglioni . Inizia ad avvicinarsi
alla musica per il cinema nella
metà degli anni Ottanta
sfruttando la sua maestria
nell'uso dei sintetizzatori e
dell'elettronica tanto che
molto del suo stile si deve a
Giorgio Moroder, ai tedeschi
Kraftwerk e a Vangelis.
Non ha un inizio facile con la
composizione
cinematografica, lavori piccoli
e spesso coincidenti con flop
al botteghino sembrano
minare la sua carriera, ma la
svolta arriva nel 9 quando
Barry Levinson lo sceglie per
le musiche del celebre

Rain Man – L'Uomo della
Pioggia. Le sue note sintetiche
ed elettroniche
accompagnavano il viaggio di
Tom Cruise e Dustin
Hoffman tra l'America rurale
e Las Vegas e fu subito
successo, tanto da ottenere la
sua prima candidatura
all'Oscar famosissimo il tema
del film che qui in Italia fece
anche da sigla ad un celebre
programma naturalistico Rai
di parecchi anni addietro e la
consacrazione tra i nuovi astri
nascenti della musica per il
cinema in un'epoca in cui lo
stile sinfonico/classico in stile
Williams/Goldsmith
spopolava tra i blockbuster
hollywoodiani.
Proprio in questo si distinse
Zimmer, nello stile sintetico
ma che coglieva l'emozione
della pellicola, senza bisogno
di grandi orchestre. Fu l'inizio
del cosiddetto Zimmer Style.
L'Estetica Zimmeriana:
Ritmi sincopati, essenziali con
massiccio uso di strumenti
elettronici ma non
tralasciando la tradizione,
utilizzando anche strumenti
classici e orchestrali. Pochi
accordi, anche ripetuti ma che
con uno stile unico e
contaminazione etniche
entravano in testa. Il perfetto
connubio tra l'estetica
minimal tanto cara a i nordici
europei ed un esotismo che
iniziava a prendere piede.
Questo momento, considerato
il “Primo periodo”
zimmeriano, racchiude molti
lavori soprattutto per
commedie o film a medio

budget: Green Card P. Weir,
99 , A World Apart C.
Menges, 9
, Driving Miss
Daisy B. Beresford, 9 9 ,
The Power of One J.G.
Avildsen, 99 . Questi
esperienze sono una sorta di
“palestra” per Zimmer in cui
sperimenta diversi stili,
tonalità, diverse tinte emotive,
dall'allegria spensierata dello
score del film di Weir a note
più marziali per il dramma
ambientato nel Sudafrica
dell'Apartheid A World Apart.
Colonne sonore eccellenti,
apprezzate e che piantarono il
seme della poetica musicale di
Zimmer, tanto da divenire
uno stile imitato. Ridley Scott
non tarderà a comprendere il
potenziale musicale ed
emotivo creato dal giovane
compositore tedesco e nel
9 9 lo ingaggia per lo score
del noir metropolitano Black
Rain, ambientato tra New
York ed una fumosa Osaka, le
note di Zimmer saltano tra
uno stile orientale ed un
sintetismo che danno alla
pellicola un'aura unica e si
pongono come base per la
fase successiva della musica
zimmeriana, quella per cui è
più riconosciuto, quel misto di
ritmi martellanti e sincopati
la traccia Suite N°1 ne è
esempio lampante, un mix di
orchestra sinfonica ed
elettronica .
Questa evoluzione, oltre alla
collaborazione con Scott,
durerà parecchi anni dando
così il via allo Zimmer che
tutti noi conosciamo di più.
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Action Hans!
Negli anni Novanta Zimmer
godrà di una ispirazione
creativa che lo porterà a
comporre tra i suoi score più
celebri. Thelma & Louise,
sempre diretto da Scott,
l'adrenalinico commento
musicale a Fuoco Assassino di
Ron Howard, 99 , altro
autore con cui collaborerà
spesso e soprattutto le note
epiche, tribali e commoventi
de Il Re Leone che gli
daranno la soddisfazione del
primo e unico, fino ad ora,
Oscar nel 99 . Composizione
che unisce ritmi e cori africani
ad un uso epico ed emotivo
della piena orchestra tutto
remixato con uso di
sintetizzatori, insomma il
primo vero capolavoro di
Zimmer. Ma sarà l'azione,
l'adrenalina, le sparatorie e le
esplosioni che
caratterizzeranno le sue note
negli anni Novanta con le
colonne sonore di action
campioni d'incasso come
Allarme Rosso T. Scott, 99 ,
The Rock M. Bay, 99 ,
l'eccentrica pellicola con
Robin Williams Toys in cui
Zimmer compone una
particolare cover di una
canzone dei Frankie Goes To
Hollywood, Welcome To The
Pleasuredome, per
commentare una confusa
scena di battaglia tra giocattoli
film da vedere! e altri
successi come Broken Arrow
J. Woo, 99 , The Fan T.
Scott, 99 e The
Peacemaker M. Leder, 99 .
Ma alle composizioni
baraccone e rumorose che gli
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daranno la fama da
compositore per action,
Zimmer alterna composizioni
più gigionesche ed intimiste
come lo score per la pellicola
dei Muppets I Muppet
nell'Isola del Tesoro, la
commedia di Chris Columbus
Nine Months e il fantastico
Uno Sguardo dal Cielo P.
Marshall, 996 ; perfetto mix
di musica leggera, ricercata e
gospel che gli varrà un'altra
candidatura all'Oscar.
Il decennio Novanta si
concluderà con alcuni dei suoi
più toccanti lavori, tra cui
spicca l'enfatica e cardiaca
colonna sonora del
capolavoro di Terrence
Malick La Sottile Linea Rossa.
La traccia Journey To The Line
segna forse uno spartiacque
creativo nella carriera e nello
stile di Zimmer, con il suo
ritmo sincopato a seguire il
ticchettio di un orologio,
sembra accompagnarci in
volo su un campo di battaglia,
scandendo il tempo che
accompagna alla morte e alla
disperazione, in un crescendo
di archi e ottoni che crea un
livello che trascende la mera
musica per divenire un'opera
concettuale.
Ora Zimmer è davvero
pronto per il salto tra i grandi
della musica per il cinema.
Una continua esplorazione e
ricerca musicale.
Ma lo score de La Sottile Linea
Rossa segna solo l'inizio
dell'evoluzione definitiva
zimmeriana. Nel
infatti compone quella che
forse è la

sua più completa, estrosa,
diversificata per stili,
strumenti ed emozioni
colonna sonora: Gladiator R.
Scott è il suo capolavoro. Dai
cupi archi di Progeny in cui si
percepisce un senso di
grandezza ma allo stesso
tempo di decadenza, fino alla
maestosità di The Battle in cui
in
minuti si racchiudono
ritmi diversissimi fra loro, per
arrivare all'inquietante tema
del villain Commodo Am I Not
Merciful?. Da segnalare la
dolcezza, la malinconia unita
al senso di “onore del
guerriero” delle splendide
Honor Him e Now We Are Free.
Il film fu un successo senza
precedenti, premiato con
cinque Oscar ma non
incredibilmente quello per la
Miglior Colonna Sonora.
Diciamo che Zimmer si
consolò del fatto che Gladiator
divenne il secondo più
venduto nella storia, alle
spalle solo del capolavoro di
John Williams Star Wars.
Con questo lavoro Hans
ottiene la consacrazione
definitiva si impone come
fautore dello sdoganamento,
dell'apertura al grande
pubblico della musica
da film, rendendola una
sorta di classica
contemporanea ma
apprezzata da vaste platee.
Ciò che ha reso possibile
questa apertura è indubbio, lo
stile del compositore tedesco:
accattivante, orecchiabile ma
ricercato e il pregio di essere
una musica che travalica il
livello filmico per divenire
musica da ascolto.
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La rivoluzione zimmeriana
non riguarda però solo lo stile
e il pubblico, ma anche il
modo di fare musica da film;
non solo composizione
spartiti da abbinare alle
immagini ma uno studio
continuo sul piano sonoro
totale della pellicola.
Insomma, non solo musicista
ma vero e proprio ingegnere
del suono. Questa sorta di
Gesamtkunstwerk opera d'arte
totale , per usare un termine
wagneriano, lo convince a
fondare anche un suo studio
di produzione musicale
Remote Control Production
che non solo si occupa di
musica da film a 6 ° ma
compie un continuo lavoro di
scouting che ha portato in
questi anni molti allievi dello
studio ad affermarsi. Lorne
Balfe, John Powell, Klaus
Badelt, Ramin Djawadi sono
solo alcuni dei musicisti usciti
dalla fucina zimmeriana.
Ad accentuare ulteriormente
questo aspetto ha inoltre
contribuito la musica del
celebre franchise piratesco
della Disney Pirati dei Caraibi
He's a Pirate e la florida
collaborazione del tedesco
con Christopher Nolan che
ha portato a colonne sonore
memorabili che hanno avuto
un enorme impatto culturale.
Le musiche per la trilogia de
Il Cavaliere Oscuro ad
esempio, perfetta unione tra
musica cupa, di azione e
sperimentazione quasi
atonale come nel caso del
delirante tema del Joker Why
So Serious?
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in cui a suoni e rumori
disturbanti si alterna un uso di
strumenti inusuali Zimmer
sfregò un cucchiaio sulla
corda di un pianoforte per
dare un effetto “anarchico,
caotico e disturbato” come la
personalità del Joker . I
migliori lavori per Nolan
restano indubbiamente
Inception, con i suoi suoni
action e onirici e soprattutto
lo studio sui suoni o non
suoni galattici dello splendido
Interstellar Mountains e No
Time For Caution sono delle
vere e proprie lezioni di
applicazione della musica sul
sound design di un film, pezzi
superbi per intensità e ritmo .
Piccola chicca: in mezzo a tale
grandezza, Zimmer ha anche
composto quel capolavorino
che è lo score di Sherlock
Holmes G. Ritchie, 2009 .
Hans a Torino
Avere la possibilità di
incontrarlo alla View
Conference
8 è stato un
momento di
approfondimento non solo
sulla musica e sulle sue

sfaccettature a livello
cinematografico, ma un modo
per riflettere sull'intero senso
dell'Arte.
L'Arte non può essere
schematizzata e definita entro
certi parametri, noi siamo
circondati dalla bellezza e dal
senso artistico, basta solo
catturarlo e proiettarlo in ciò
in cui siamo bravi,
riassumendo il messaggio di
Zimmer.
Ha poi parlato della situazione
attuale del mondo, non roseo
di certo e sulla responsabilità
che gli artisti e tutti coloro con
una sensibilità hanno per
migliorare le cose e se proprio
siamo masochisti e non
vogliamo farlo per noi,
facciamolo allora per i nostri
figli il tedesco ne ha quattro .
La musica è stata
importantissima per il
compositore perché gli ha
dato uno scopo, con essa ha
capito che era fatto per questo
mestiere e di quanto sia
fortunato a poter vivere di ciò
che ama.
Molto importante la
disponibilità che ha
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dimostrato Zimmer lasciando
un largo spazio alle domande
del pubblico, quasi tutte
inerenti alla musica per il
cinema ovviamente, in cui ha
ricordato con affetto i suoi
primi tempi con gli Ultravox e
The Buggles e su come le
colonne sonore gli abbiano
aperto spazi di
sperimentazione unici.
“Non vedo differenza tra musica
per il cinema e musica normale.
C'è solo buona musica o cattiva
musica, essa è una sola”.
Ecco il senso della filosofia
zimmeriana, che in
quarant'anni di carriera ha
tramutato in realtà e ha
rivoluzionato il modo di fare
musica per il cinema e non
solo.
Grazie, o meglio, danke herr
Zimmer!

HANS ZIMMER, IL CORSARO DELLE 7 NOTE
DI ALESSANDRO AMATO

But when your a professional
pirate
You don't have to wear a suit...
Fin dai tempi di Video Killed
the Radio Star 98 Hans
Zimmer si è sempre
dimostrato un uomo libero.
Non tanto per il genere di
film che ha musicato in
seguito - perché questi sono in
verità spesso dei sicuri
successi al botteghino, con i
quali non si rischia certo la
fame - quanto piuttosto
nell'approccio al lavoro, nello
spirito di avventura che
accompagna ogni suo viaggio
compositivo. Ciò risulta
evidente nella voglia
sempre viva di sperimentare

nuove sonorità, nuovi toni e
diverse prospettive espressive
alla ricerca
dell'accompagnamento più
ricco possibile, in grado di
orientare le reazioni del
pubblico. In fondo, lui stesso
ha ammesso in una recente
intervista di intervenire sui
film come se fossero dei sogni
collettivi, delle situazioni in
cui l'inverosimile diventa
probabile e la magia si scatena
attraverso le sette note come i
vascelli solcavano un tempo i
sette mari. Perciò non è forse
un caso che proprio Zimmer
abbia musicato i filibustieri de
La maledizione della prima
luna
di Gore Verbinski.
Bisogna però dire che sulle
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prime non era convinto...
dopotutto il filone era stato
affossato dal floppissimo
Corsari 995 di Renny
Harlin, nonostante le
splendide musiche di John
Debney. A ogni modo, dopo
le prime proiezioni
giornaliere Zimmer si
convince di avere davanti ben
più di un film sui pirati e
sull'onda di questa intuizione
corre a casa per realizzare una
demo del tema principale poi
affidato al collaboratore Klaus
Badelt, il quale nei crediti ne
risulta l'autore.
Stando alle parole di Zimmer,
il progetto Pirati dei caraibi
non ha a che fare solo con gli
arrembaggi bensì con le più
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forti emozioni umane, ed è
per questo che la sua colonna
sonora rispecchia numerosi
stati d'animo a seconda delle
diverse sensazioni suscitate
dalle immagini. La libertà di
cui sopra scaturisce allora
dalla sicurezza di poter
inventare un universo da zero,
di poter dettare i tempi di una
moderna epica, e perciò di
avere in mano le chiavi di una
nuova mitologia di cui sono
parte Jack Sparrow, i nonmorti, una storia d'amore e
altro ancora. Opportunità più
unica che rara.
E qui ricordiamo l'unico
precedente di Zimmer legato
ai pirati, ovvero quel I
Muppet nell'isola del tesoro
1996 di Brian Henson
pensato come una sorta di
musical di Broadway. Anche
in quel caso le possibilità
espressive della colonna
sonora erano

molteplici, soprattutto per il
fatto che oltre alle scene c'era
la necessità di accompagnare
le canzoni dei notissimi
pupazzi, le quali portano
avanti la narrazione
comunicando in musica ciò
che altrimenti si sarebbe
dovuto dire col parlato. Una
sfida meravigliosa per
qualsiasi compositore, non di
meno lo è stato per Zimmer, il
quale si presta infatti alla
danza dividendosi fra
avventura, commedia e melò
senza soluzione di continuità.
Dalla Henson alla Disney, alla
fine, il passo è breve.
Certamente sono riscontrabili
similitudini nel modo in cui
vengono presentati alcuni
elementi, come ad esempio la
figura del cattivo: da una parte
il Long John Silver di Tim
Curry, dall'altra il Capitan
Barbossa di Geoffrey Rush.
Entrambi sono sì uomini
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spregevoli ma carismatici,
amanti del buon cibo e delle
donne, a loro modo simpatici.
Con simili premesse, il
musicista ha gioco facile nel
creare una distanza ironica
anche nei momenti
drammatici, approccio tipico
di Hollywood quando si ha a
che fare con un kolossal per
famiglie. Così all'interno del
sistema iper-controllante del
cinema commerciale, anche
un bucaniere come Zimmer è
riuscito a trovarsi un'isola
felice, un modo per sbancare
il lunario facendo il lavoro che
ama, l'unico che conosce, e
facendolo a modo suo: sveglia
molto tardi, nessun obbligo di
cravatta e poi musica tutta la
notte. Il sogno di qualsiasi
artista. E se per ottenerlo devi
collaborare a qualche brutto
film, quelli riusciti come
Pirati ne valgono
indubbiamente la pena.
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IL CERN AL CINEMA, IL CERN E IL CINEMA
DI CARLO GRISERI

Non è il primo e non sarà
l'ultimo film sul tema, ma di
sicuro sarà il prossimo a
uscire in sala: Almost Nothing
di Anna de Manincor e
ZimmerFrei sarà al cinema
per giorni, dal 8 al
novembre, un nuovo racconto
di quel 'mondo' affascinante e
meraviglioso che è il CERN di
Ginevra.
Non è solo il più grande
laboratorio di fisica delle
particelle, ma una vera e
propria cittadella, dove menti
brillanti da tutto il mondo si
confrontano ogni giorno per
cambiare, letteralmente, le
sorti dell’umanità.
Ovvio che molti registi negli
anni abbiano voluto
raccontarlo in Italia, lo scorso
anno, lo aveva fatto anche

Valerio Jalongo con il suo Il
Senso della Bellezza - Arte e
Scienza al CERN .

e blu-ray", spiegano Despina
Hatzifotiadou e Andrea
Latina, curatori della
programmazione della sala.

Almost Nothing alterna la
narrazione delle grandi
scoperte scientifiche alla vita
privata delle migliaia di
scienziati che lì vivono, con i
loro passatempi e progetti "di
svago".
Tra i tanti, l'attenzione di noi
cinefili non poteva che
soffermarsi sul CineClub del
CERN, istituzione attiva da
qualche decennio e che
appare nel film di Anna de
Manincor per qualche istante.
Un CineClub? All'interno del
CERN?

"Entrambi abbiamo iniziato a
seguirlo come studenti, in anni
diversi: dal 2006 all'incirca lo
gestiamo noi due. A un certo
punto, poco dopo, abbiamo deciso
di ampliare il calendario di
proiezioni: prima si facevano solo
d'estate, siamo passati a tutto
l'anno. Per molti anni abbiamo
scelto ogni settimana il
programma della successiva,
scegliendo dalle nostre collezioni
private... Poi abbiamo pensato
fosse meglio puntare su cicli
mensili".

"Esiste da oltre 50 anni, fino a
qualche anno fa proiettando in
pellicola, ora ovviamente in dvd

Ogni mercoledì sera, nella
Sala del Consiglio da
posti
circa, c'è il cinema.
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Una comunità internazionale
e fluida, che varia negli anni e
porta a conoscersi scienziati
da tutto il mondo, anche con
il cinema: "Abbiamo organizzato
cicli su autori che amiamo molto,
e che sono andati molto bene:
penso a Jim Jarmusch e Dario
Argento, ma anche Michael
Haneke e - ben due volte! Nanni Moretti. Ma la cosa che
ci piace maggiormente è quando
le proposte arrivano dal pubblico:
poco tempo fa un gruppo di
ungheresi ci ha proposto un
percorso nel loro cinema, è stato
bello e molto istruttivo per tutti
noi. E poi i bulgari si sono fatti
avanti, e i turchi subito dopo...".

L'accesso al CineClub è aperto
a tutti, anche alla comunità
che vive intorno al centro. "I
più motivati vengono, per entrare
al CERN servono un po' di
controlli di sicurezza che un po'
smontano...".

Il cinema come veicolo di
incontro, sullo schermo ma

Come il cinema all'esterno,
anche dentro il centro la crisi

si sente. "Siamo un po'
demotivati oggi, lo ammettiamo.
Negli anni abbiamo avuto picchi
e 'serate-no' (zero spettatori per Il
"Abbiamo fatto un ciclo sulle
Nastro Bianco di Haneke!), ma
donne organizzato quando qui
erano ospiti i membri del network oggi i giovani vengono poco e
preferiscono guardare i film da
Women in Technology, ma
soli, sul pc... È un periodo di
anche incontrando registi che
riflessione, siamo in pausa questo
ospitiamo per i diversi
autunno, sperando di trovare
documentari girati dentro il
nuovi stimoli e nuove forze!".
CERN, come Steve Elkins".
anche tra le persone sedute in
sala.
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RAZZA SELVAGGIA – IL CINEMA DI
PASQUALE SQUITIERI
DI ALESSANDRO AMATO

Quando ho progettato una
rubrica sugli autori meno noti
del nostro cinema, mai avrei
immaginato di affezionarmi
così tanto a una figura spinosa
come Pasquale Squitieri. La
prima cosa che ho capito del
suo lavoro è che lui si
identificava sempre coi suoi
personaggi, però senza
giustificazioni o pietismi,
solamente con un forte senso
di consapevolezza umana. E
una scelta del genere va
rispettata, al di là delle prese
di posizione e dei toni più o
meno provocatori. Peraltro
quei toni non sono mai fini a
loro stessi ma riflettono uno
stato d'animo che è prima di
tutto senso civico, volontà di

rapportarsi con le diverse fasi
di una crisi al tempo stesso
culturale, politica e sociale
particolarmente complessa e
intensa come quella vissuta
dall'Italia negli anni Settanta e
Ottanta. La forza del suo
cinema sta infatti nel saper
dichiarare di volta in volta la
propria libertà di pensiero, il
rifiuto della retorica, delle
versioni ufficiali troppo
semplicistiche, e la fiducia
nell'immaginazione la quale affermava in un'intervista a
Paese Sera - «non è fantasia, è
memoria della Storia, è oggi
l'unica forma di realismo
italiano e solo così si può
rappresentare la verità
globale». Alla sbarra quella
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volta c'era Il pentito 198 ,
ma con tutta evidenza si
parlava ancora di Claretta
198 , il rischiosissimo
omaggio che Squitieri dedica
alla coerenza di Clara Petacci
e al talento della moglie
Claudia Cardinale che per
l'occasione ne veste i panni. E
infatti, se l'attrice si aggiudica
complimenti e riconoscimenti
Nastro d'argento e Premio
Pasinetti , la pellicola ha avuto
una genesi travagliata e
un'accoglienza critica
quantomeno avventurosa.
Tutto ebbe inizio a Venezia,
dove era stato accolto in
concorso e dove tre membri
stranieri della giuria
espressero giudizi ideologici
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sul film ancor prima di
emettere il verdetto finale. Il
lato positivo è che la
questione rimbalzò sui
giornali e fece uno scandalo
tale da far sì che la pellicola
avesse poi un enorme
successo di pubblico.
Insomma, non è mai stato
facile per Squiteri farsi
accettare. Non che fosse una
priorità, mettiamolo in chiaro.
Il fascino del cineasta
partenopeo sta proprio nel
suo orgoglio, nella costante
affermazione della propria
individualità umana prima
che artistica. «Ha una
personalità molto forte –
diceva di lui Giuliano Gemma
– e sa benissimo comunicare
o imporre i suoi desideri,
anche se è sempre disponibile
al dialogo». Pasquale non
fingeva mai. Era ciò che
sembrava, e così il suo
cinema. In fondo, con le
parole di Michele Placido, ci
chiediamo «perché chi è nato
a Napoli dovrebbe
comportarsi come un
inglese?». Squitieri ha
raccontato la sua città con il
linguaggio che ha ritenuto più
adatto allo scopo. E questo
linguaggio è il melodramma,
considerato dal cineasta una
struttura narrativa
tipicamente italiana, a suo
modo formidabile. Lo stesso
Claretta nasce come melò,
sulla scorta di Senso 19 .
Non per niente Visconti è una
presenza costante nelle
conversazioni di Squitieri. Il
Nostro ne parla infatti come
di un maestro, e lo considera
il più autorevole padre della
sua generazione. «Luchino

c'insegnava che
un'inquadratura è come una
tela per un pittore». Ma
Visconti, sorprendentemente,
risulta un modello anche per
le scene di azione, «ovvero si
poteva rinunciare a una
determinata struttura, in
favore di un'altra e quindi
macchine a mano, riprese sul
corpo». La grammatica è
importante, ma la sintassi è
espressione. Ecco la lezione
che Squitieri ha fatto sua
senza troppe difficoltà. Un
cinema che si adatta
all'oggetto del dramma,
pronto a mettersi in
discussione per amore di
efficacia, classico e
sperimentale insieme. Un
cinema di ricerca nel senso
più puro, in grado di esplorare
campi sempre diversi della
messa in scena ma con la
piena consapevolezza dei
propri mezzi e perciò lontano
dal perdere la propria
identità. Con questo
approccio, il regista riesce a
essere sempre nuovo e
sempre se stesso, a sviluppare
una poetica insieme fluida e
compatta, una linea costante
punteggiata da picchi vitali.
Una carriera dedicata al
racconto delle storture, allo
smascheramento delle
ipocrisie, all'empatia per gli
ultimi. C'è sempre un sistema
da combattere, in un
movimento contro-culturale
militante e indipendente, di
natura spesso conservatrice
ma mai ciecamente
retrogrado. Squitieri mette
alla berlina ciò che nel mondo
moderno gli appare
insostenibile, tanto che
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l'attenzione verso l'uso di
stupefacenti e l'inefficiente
lotta dello Stato al degrado
giovanile genera subito La
musica nelle vene 9 ,
opera piccola e incompresa,
prodotta in modo
rocambolesco dopo il
successo di Camorra 9
e
accolta con non poca
diffidenza. Ed è poi grazie a
lavori più commerciali come I
guappi 9
e Il prefetto di
ferro 9
che Squitieri
riesce a portare avanti un
discorso sulla
contemporaneità della
questione meridionale fino a
quel gioiellino che è Razza
selvaggia 9
. Intanto si è
consumata la tragedia di Aldo
Moro e Squitieri non è
riuscito a tradurre la vicenda
sullo schermo. Prosegue
però il discorso sul meridione,
quella terra di nessuno già
durante le vicende postunitarie, quando gli uomini
che si erano uniti speranzosi
al generale Garibaldi si
rendono conto di essere stati
abbandonati e decidono di
combattere i piemontesi come
farebbero contro un qualsiasi
invasore. Così nasce, dopo
vent'anni dalla sua ideazione,

Li chiamarono... briganti
999 , l'opera summa del
cinema squitieriano, la pellicola
che insieme a L'avvocato de
Gregorio
rappresenta
il testamento poetico
dell'autore. Azione,
melodramma, riflessione
politica. Il regista è sempre
dalla parte dei più deboli, di
coloro che non hanno voce
perché schiacciati
dalla burocrazia e dalla Storia.
Necessaria l'operazione
compiuta con Gli invisibili
9
, dedicato a tutti quei
ragazzi del ' che il sistema
ha cancellato in seguito al
colpo di coda della rivolta del
carcere di Trani del 9 . Con
questo film si attua
compiutamente quella
testarda volontà di
controinformazione di cui
sopra, l'urgenza di ricordare
alla società italiana quante
persone sono rimaste indietro
nella corsa al futuro e come lo
Stato si sia reso in verità
complice del sopruso ai loro
danni perché nulla cambiasse.
E ugualmente interessante,
persino profetico, risulta Il
colore dell'odio 9 9 , la cui
didascalia richiama quella
notte del 9 9 in cui un
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gruppo diede fuoco al
cittadino somalo Aimed Alì
Giama. Di fatto, si tratta del
primo vero film sul razzismo
in Italia, il quale - scriveva
Giovanni Grazzini sul
Corriere della Sera «ribadisce una scelta, una
vocazione al cinema
d'intervento sociale, politico e
civile, sulla cui sincerità
nessuno può avere dei dubbi».
E infatti col passare degli anni
Squitieri ha trovato sempre
meno spazio nel nostro
cinema, in un Paese che ha
vissuto quasi indolore il
passaggio dalla P al
berlusconismo proprio per
quella collusione con l'altro
sistema mafioso, quel patto
col contropotere che il regista
denuncia nelle sue opere
migliori e che non permette
di fare passi avanti nella lotta
per la verità. Basterebbe
pensare all'ultima scena del
Pentito: il magistrato Falco
resta solo, chiuso nel bunker
della caserma dei carabinieri
in cui è costretto a
rinchiudersi per non morire
mentre il delatore parte, va
negli Stati Uniti. Prigioniera
non è la mafia, è la giustizia.
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DALLA STAND UP COMEDY A 'THE MASTER OF
NONE', AZIZ ANSARI PUÒ SOLO STUPIRE
DI CAMILLA LASIU

Nel
5 Netflix decide di
inserire nel suo vasto menu la
serie televisiva The Master of
None; creata da Aziz Ansari e
Alan Yang. La prima stagione
è acclamata dalla critica e dal
pubblico, che ne reclama con
trepidazione una seconda.
Arriva anche la seconda,
ambientata tra Modena e New
York e che vede presente nel
cast una giovane attrice
italiana, che inizia a farsi
apprezzare oltre oceano:
Alessandra Mastronardi nel
ruolo di Francesca. Bisogna
inoltre aggiungere, che nel
corso delle stagioni si
aggiunge un commensale
molto importante di questa
grande abbuffata delle serie
tv: l’istrionico Bobby
Cannavale.

The Master of None non è la
solita serie sulla scia di Friends
o How I met your mother.
Ogni episodio ti avvolge e ti
porta a riflettere sulla realtà
delle cose a volte con un po'
più di amarezza e in altre con
il sorriso, come nel caso
dell’amore cercato sui siti di
incontri. Insomma questa
serie è originale, a volte
irriverente, ma soprattutto è
alquanto realistica.
Prima di tutto bisogna sapere
che il titolo deriva
dall’affermazione inglese
“Jack of all trades, master of
none”, che può essere tradotta
con “capace in tutto, maestro in
niente”. Questa frase racchiude
la frustante ricerca dei nuovi
giovani del proprio posto
nella società.
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Ritrovandosi sommersi da
nuove tecnologie e nuovi
metodi interattivi per fare
conoscenza, che sopperiscono
a tutte le attività “normali” del
quotidiano e dei mestieri, il
protagonista Dev,
interpretato dallo stesso Aziz
Ansari e i suoi amici più
stretti iniziano a
metabolizzare il disagio di
trovare il proprio spazio nella
grande mela moderna. Si
tratta di un percorso che Dev
svolge nel corso delle puntate
e che lo conduce a
comprendere la più difficile
delle domande: cosa voglio
fare da grande?
L’essere grande diventa
relativo, se ti senti perso e
sballottato lungo il tragitto
della vita lavorativa e
indipendente dalla famiglia.
Dev vuole recitare, ma nessun
provino va a buon fine e
niente di quello che fa lo
soddisfa a pieno titolo. Uno
dei motivi più forti che lo
scombussolano è sicuramente
il razzismo nel mondo dello
spettacolo.
Nell’episodio “Indiani in TV”
al posto della sigla vi è un
montaggio remix di scene
cinematografiche dove
recitano o vi sono personaggi
indiani, i quali mangiano
cervelli di scimmia come
semifreddo o parlano con un
marcato accento
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indiano/aborigeno. Da subito
possiamo intuire le barriere
razziste di cui il sistema
televisivo è fatto.
Nell’episodio
Dev viene scartato a un
provino, proprio perché si
rifiuta di recitare con un
accento indiano che non
possiede dato che è nato a
New York.
Come avrete intuito l’intera
serie televisiva ha un carattere
autobiografico, che vede in
Dev e nella sua famiglia
l’alter-ego corrispondente a
Aziz Ansari e ai suoi genitori.
Infatti, Dev è di origini
indiane e i suoi genitori
lavorano nel campo della
medicina, usano gli
smartphone e il tablet.
Sono moderni, ma sono
fortemente religiosi.

Attraverso la messa in scena
dei vari stereotipi legati alla
religione musulmana, si arriva
al centro della questione:
mangiare il maiale. L’attore
porta sul piccolo schermo un
modo originale e sincero di
riflessione sugli stereotipi
religiosi affibbiati agli
emigrati di seconda o
addirittura terza generazione.
Come è originale e divertente
la sequenza in cui vediamo
una coppia di sordomuti che
litiga calorosamente in un
negozio adoperando,
ovviamente, la lingua dei
segni che inaspettatamente
viene compresa da due
bambini che imparano così le
parolacce nel linguaggio dei
segni.
Nel corso della seconda
stagione emerge anche la

M A V E R I C K

-

N .

delicatezza con cui il comico
statunitense è riuscito ad
affrontare la questione
LGBTQI attraverso il
personaggio di Denise
migliore amica del
protagonista, interpretata da
Lena Waithe , la quale nel
corso degli anni accetta la sua
sessualità e affronta sua madre
nel coming out.
Sembrerebbe quasi un
augurio che Aziz Ansari
rivolge alla nostra società e a
tutte le famiglie, non si tratta
di un fallimento genitoriale o
di una malattia genetica: è
solo desiderio di amare.
Oltre alle nuove tematiche
della società odierna, Aziz
Ansari re-interpreta alcuni
capolavori del cinema
italiano, quali Ladri di
Biciclette Vittorio De Sica,
948 e L’Eclisse
Michelangelo Antonioni,
96 come potete vedere
nelle immagini.
Queste non sono sicuramente
tutte le ragioni per le quali vi
consiglio di vedere The
Master of None, ho già scritto
troppo e non basterebbe un
solo appuntamento della
rubrica, ma sicuramente una
buona ragione per iniziare a
vederla è dettata dal fatto che
si tratta di una forma di
rappresentazione e una
risposta reale degli Stati Uniti
attualmente governati da
Trump.
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DAL LUSSEMBURGO, I VAN MAELE
DI CARLO GRISERI

febbraio
: esce in sala
in Italia Il Filo Nascosto
Phantom Thread,
di Paul
Thomas Anderson.
Nel mio personale mondo
cinematografico entra
prepotentemente un nuovo
paese, fino a quel momento
serenamente ignorato: il
Lussemburgo, luogo di
nascita e formazione della
stupefacente protagonista,
Vicky Krieps.
Da questa consapevolezza "Il
Lussemburgo cinematografico
esiste!" è nata la voglia di non
ignorarlo più, e l'occasione di
vedere Gutland, film del
firmato da Govinda Van
Maele con Krieps nel cast, of
course non me la sono fatta
scappare.
Anche perché vede all'opera
una coppia di fratelli che
andrà tenuta d'occhio e siamo
a tre giovani lussemburghesi
da non dimenticare... in uno
stato grande come metà del
Molise! .
A Govinda classe 9
si
unisce infatti il fratello
Narayan classe 9 , direttore
della fotografia selezionato tra
i Berlinale Talents nel
9,
una coppia che dopo i primi
corti è tornata a lavorare
insieme anche nel
lungometraggio
d'esordio, candidato
lussemburghese ai prossimi
Oscar il quindicesimo nella
storia, mai andati in

cinquina... che sia la volta
buona? .
Padre belga, madre cingalese,
i due ragazzi sono cresciuti
nel Gutland, regione del
Lussemburgo caratterizzata recitano le guide turistiche da vaste pianure, in cui "campi
ed allevamenti si alternano a
boschi molto propizi alle
passeggiate e alle escursioni".
"Girare un film in Lussemburgo ha dichiarato Govinda in
un'intervista per
Cineuropa.org - ti costringe ben
presto ad affrontare un problema
di ordine estetico: si vede
pochissimo degrado in giro,
perché tutto è coperto da una
superficie perfetta. Tutti i muri
sono dipinti di fresco, le strade
non mostrano segni di usura,
tutte le auto sembrano nuove. È
un luogo difficile per ambientarvi
una storia; volendo fare un film
che non nascondesse questa
realtà, ho dovuto inglobarla. Fare
un film in Lussemburgo obbliga
ad avere a che fare con questa
facciata impeccabile, e presto
questa diventa il soggetto del
film. La sola alternativa che
avevo era quella di mettermi alla
ricerca dei posti più degradati in
giro per il paese e ricreare un
paesaggio fittizio, che niente ha a
che fare con il vero Lussemburgo.
Ma a che pro?".
Da questo nasce il film,
un “noir rurale surrealista”
come lo definisce
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Elisabetta Rossi in una
recensione su Nocturno.it),
girato su pellicola mm e
presentato in anteprima al
Toronto International Film
Festival del
7, dopo aver
filmato per 7 giorni tra
l'agosto
e il gennaio
7.
"Sono cresciuto - ha spiegato
Govinda in un'intervista a
Delano.lu - in un villaggio in
cui tutte le persone hanno un
lungo lignaggio, che risale a
generazioni. Se una
nuova famiglia entra in una
comunità

in cui tutti sono collegati, nascono elaborare l'immagine
dinamiche simili".
fotografica del film, che altera
i colori dei campi di grano e
La biografia dei fratelli Van
combina elementi dell'horror
Maele entra pesantemente
europeo e del noir.
nella sceneggiatura: "Ho chiesto
ai miei genitori se potevano
Gutland è stato scritto insieme
battezzarmi quando avevo 7
al rumeno Razvan Radulescu,
anni, volevo far parte del gruppo. già autore di capolavori come
Volevo entrare nella banda di
Il caso Kerenes e 4 mesi, 3
ottoni e dei vigili del fuoco.
settimane e 2 giorni.
Volevo diventare un contadino.
La mia idea era assurda".
Govinda e Narayan Van
Maele: due nomi difficili da
La conoscenza diretta di
scrivere ma, prevediamo, che
luoghi e sensazioni ha
dovremo imparare a
sicuramente aiutato Narayan a ricordare!
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2000. GLI ANNI D'ORO DEL MOCKUMENTARY
DI MATTEO MERLANO

Dopo aver esaminato le
origini del Falso
Documentario nel primo
numero di Maverick, ora
vedremo quella che è
considerata la Golden Age di
questo genere, la prima
decade del Duemila.
Dopo il grande successo di
The Blair Witch Project nel
999, le case di produzione e i
cineasti iniziarono a fiutare
quello che poteva essere un
grande guadagno con un
budget ristretto, non
rinunciando comunque alla
qualità artistica. Il genere che
meglio si presta a questo tipo
di film è, come già detto,
l'horror, per la carica emotiva
ed enfatica che porta in dote,

anche se alcuni film di altro
genere “rubano” questo stile
documentaristico: l'incipit del
pluripremiato American
Beauty S. Mendes, 999
inizia con l'inquadratura della
giovane Thora Birch filtrata
dall'occhio indiscreto di una
camera amatoriale, come
anche gli impressionanti
primi venti minuti di sbarco
in Normandia del capolavoro
bellico di Steven Spielberg
Salvate il Soldato Ryan 99 ,
di un realismo tale da
sembrare un vero
documentario di guerra.
I più grandi successi della
prima decade
saranno
comunque di genere
orrorifico, con prevalenza di
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produzione negli Stati Uniti,
ma anche in Oriente e Europa
il mockumentary trova spazio
produttivo. E' proprio dal
Vecchio Continente che arriva
uno dei maggiori cult del
genere: REC J. Balaguero,
. Questa pellicola
spagnola, ambientata in un
abbiente condominio
madrileno nel quale è in atto
un contagio da parte di un
virus che rende gli inquilini
delle sorte di cannibali, gioca
infatti con tutti gli stereotipi
del mockumentary forte
tensione, uso del sonoro
ricercato, cambi di campo
improvvisi e immagini mosse
per mostrare in maniera
nebulosa il pericolo
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imminente portandoli
all'esasperazione e riuscendo a
creare uno dei migliori
esempi mai realizzati per
questo tipo di film, tanto da
guadagnarsi nel
anche
un remake a Stelle e Strisce
Quarantine, J.E. Dowdle .
Sempre nel
, abbiamo
poi forse il miglior esempio di
mockumentary dei primi
Duemila e ha il titolo ormai
celebre di Paranormal
Activity O. Peli .
L'infestazione demoniaca è al
centro di questo “dramma”
domestico in cui una coppia
californiana vedrà la sua
tranquilla esistenza distrutta
da un misterioso demone che
sembra perseguitare la
giovane protagonista.
Montato in maniera da creare
un'escalation tensiva
costante, la pellicola
terrorizzò addirittura
Spielberg che decise di
distribuirlo in Nord America
con la sua Dreamworks. Il film
ricevette ottime critiche e fu
un successo al botteghino con
quasi 9 milioni di dollari
incassati, a fronte di un
budget di appena .
.
"La cosa più costosa di questo
film è stata forse la
telecamera", disse Peli in
un'intervista di qualche anno
addietro.
Il successo ottenuto diede il
via ad un vero e proprio
franchise di Paranormal
Activity che portò alla
produzione di ben sei
pellicole.

Anche il maestro dell'horror
George A. Romero non
resistette alla tentazione del
Falso Documentario e nel
realizza Diary of The
Dead, in cui riprende il tema
dei suoi tanto “cari” zombies
ma tutto in soggettiva.
Discorso a parte si deve fare
per il piccolo gioiello sci-fi del
sudafricano Neill Blomkamp,
District 9
9 . Ambientato
in una Città del Capo caotica
ed inquinata, in cui una
colonia aliena viene
ghettizzata in un'immensa
baraccopoli chiaro
riferimento al dramma
dell'Apartheid creando così
forti tensioni con gli umani, la
pellicola è uno strano ibrido
tra mockumentary,
documentario vero e proprio
e film in terza persona. Da
vedere assolutamente.
Ma il titolo maggiore che è
uscito nella prima decade di
questo secolo è stato partorito
dalla geniale mente di J.J.
Abrams ed è indubbiamente
Cloverfield M. Reeves,
.
Unione tra film sentimentale,
fantascienza vecchio stile e
Monster Movie, la pellicola
affronta la distruzione di New
York da parte di una
misteriosa creatura alta più di
metri, che ricorda
Godzilla, lo xenomorfo di
Alien e un enorme granchio,
vista attraverso la
videocamera di un gruppo di
amici che si era ritrovato ad
una festa.
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Lanciato con un battage
pubblicitario raffinatissimo, in
cui una serie di siti tra cui il
maggiore era - - .com
offrivano gallerie di
immagini, informazioni sui
personaggi del film e sulla
creatura spacciandoli per
realmente esistenti. Il film fu
un successo planetario sia di
pubblico che di critica e, come
per il già citato Paranormal
Activity, diede il via ad un
franchise che vedrà prodotti,
sempre dalla Bad Robot di
Abrams,
Coverfield Lane
D. Tratchenberg,
,
definito dai creatori un film
“consaguineo” dell'originale e
The Cloverfield Paradox J.
Onah,
, distribuito da
Netflix, in cui rivediamo
all'opera la strana creatura del
primo film.
Come abbiamo visto, il
mockumentary genera incassi e
crea attenzione sempre
maggiore.
Nel prossimo numero di
Maverick vedremo se in
questi ultimi anni il genere
gode ancora di buona salute
oppure inizia a dare i primi
segni di stanchezza.
Alla prossima!

