


INDICE 

INSPIRED BY: TORINO FILM FESTIVAL 36 
(CRONACHE DA TORINO special) 

 
pag. 4 - "EL REINO" DI RODRIGO SOROGOYEN di Camilla Lasiu 

pag. 6 - LIFE = CINEMATIC IMPERFECTIONS, 
AVO KAPREALIAN E L’ESISTENZA UMANA di Camilla Lasiu 

pag. 8 - JEAN EUSTACHE IL MALEDETTO RIEMERGE AL TFF36 di Camilla Lasiu 
pag. 11 - LE CENERI DEL TEMPO. DUE FILM CINESI AL TFF36 di Alessandro Amato 

 
 

RUBRICHE 
 

pag. 13 - 2010–OGGI. L'ULTIMA GENERAZIONE DEL MOCKUMENTARY  
di Matteo Merlano 

pag. 15 - RAZZA VIOLENTA – IL CINEMA DI FERNANDO DI LEO 
di Alessandro Amato 

pag. 18 - CHI È DAVVERO L’ATYPICAL? L’AUTISMO RACCONTATO DA NETFLIX 
di Camilla Lasiu 

pag. 20 - ELEANOR, TALIA, SOFIA. O “DELL’ INFINITA DINASTIA COPPOLA” 
di Carlo Griseri 

 
--- 

 
Anno 1 – Numero 3 

 
Maverick è una pubblicazione realizzata da Aiace Torino, a cura di Alessandro Amato, Carlo Griseri,

Camilla Lasiu, Giorgia Lodato e Matteo Merlano 

M A V E R I C K  -  N .  3





TFF36 - "EL REINO"  DI  RODRIGO SOROGOYEN

D I  C A M I L L A  L A S I U

Con una cadenza quasi
annuale (solo nel 2017 è uscito
Che dio ci perdoni) Rodrigo
Sorogoyen fa il suo ritorno sul
grande schermo con un
thriller adrenalinico che
riflette la scena della
corruzione nell’ambiente
politico spagnolo, ma un po'
anche nel nostro.  
La 36^ edizione del TFF
presenta nella sezione After
Hours El Reino, che
potremmo definire un thriller
politicamente scorretto. 
Manuel López-Vidal
(interpretato magistralmente
da Antonio de la Torre) è un
influente membro del suo
partito e vive nell’attesa che si
realizzi la grande promessa di
entrare nella politica
nazionale. Ma la società del  

guadagno e del consumo
spasmodico diviene la vita
stessa del politico che,
invischiato nei brogli di
corruzione del partito, viene
reso il primo bersaglio
mediatico e giuridico.  
Mentre i media denunciano e
scalpitano sullo scandalo,
qualsiasi persona amica non lo
è più. È la lotta del singolo
contro il grande potere
tiranno dei “mezzucci” politici.
In questa lotta, però, si rischia
davvero la vita. 
La colonna sonora elettronica,
creata da Olivier Arson,
permette allo spettatore di
sentire l’adrenalina scalciare e
la camera incalza quasi
oppressivamente il
protagonista, rendendo una
summa dell’azione scenica  

degna di nota.  
A 37 anni Sorogoyen realizza
un thriller capolavoro dove la
musicalità e le inquadrature
diventano pura grammatica
del montaggio, diretto da
Alberto del Campo; mentre la
luce, catturata dal direttore
della fotografia Alex de Pablo,
negli interni e negli esterni
incarna alla perfezione la
sensazione di tensione tra le
zone di luce e le zone
d’ombra. 
In alcuni momenti il
montaggio permette di
percepire la musica come
l’istinto primordiale di
sopravvivenza dell’uomo, i
bassi sintetici vibrano e
riecheggiano nel corpo
immobile dello spettatore in
seduto in sala. 
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Sorogoyen desidera
raccontare il suo paese e la
situazione socio-politica in cui
verte, ma non lo fa tramite un
film accusa. Il regista mette in
discussione il sistema tutto,
non solo la coscienza del
politicante al di sopra della
cittadinanza. Singolo cittadino
e politicante si fondono in
unica entità sociale, che
dovrebbe riflette in maniera
logica sulla sua perdita etica e
morale.  
Là dove la coscienza politica
viene meno, si trova anche
una cittadinanza malandata
che trova nei media televisivi
la sua valvola di sfogo
perfetta.  
La televisione diventa il ring
delle battaglie tra le zone di
luce e ombre della Spagna, ma
in senso lato di ogni Stato  

occidentale, non esiste un
arbitro imparziale all’interno
dello schermo piatto a 50
pollici. Sono nubi di fard
quelle che svolazzano negli
studi televisivi, ma fino alla
fine il nostro Manuel López-
Vidal tenta di abbattere quel
muro mediatico
dell’informazione di cui si era
servito fino a poco tempo
prima. 
«Al controllo di un potere c’è
sempre un altro potere», questo è
ciò che andiamo ad assaporare
ogni giorno nella televisione
quanto nei social media. Tutto
ciò che quotidianamente ci
viene propinato come un
dono di verità sul mondo; non
è altro che un interminabile
sproloquio di cui il potere ha
scritto ogni singola battuta in 

una sceneggiatura che
chiamiamo lavoro, studio,
casa e chiesa. E, purtroppo,
come il film conferma non
basterà un tweet al giorno per
togliere i problemi intorno a
noi.
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TFF36 - LIFE = CINEMATIC IMPERFECTIONS, 

AVO KAPREALIAN E L ’ESISTENZA UMANA

D I  C A M I L L A  L A S I U

Incastonare la nuova opera di
Avo Kaprealian Life =
Cinematic Imperfections,
presentato al TFF36 nella
sezione TFFDOC Apocalisse,
nel firmamento del genere
documentario conduce a
lasciare aleatori alcuni discorsi
cinematografici messi in
azione dalla narrazione totale
della camera. Come il
racconto della mosca sotto il
bicchiere che osserva
esternamente il mondo che la
circonda e la rende
prigioniera, così l’obiettivo
della camera di Kaprealian
scruta l’essere umano nel suo
intimo profondo: l’esistenza.  
Nell'apertura del
documentario, dopo le
immagini di repertorio che
ritraggono la giovane  

minaccia politica Donald
Trump stringere la mano al
malato barcollante
Muhammad Ali, lo spettatore
in sala viene gettato in un
vorticoso flusso di immagini
fotografiche e filmiche che
ritraggono i più grandi mali
del mondo: quelli
abbandonati in fondo al pozzo
per dimenticare. Sulle note di
The end dei The Doors il
bianco e nero delle torture
subite dal popolo armeno si
fonde con il grigio terroso di
un villaggio completamente
sommerso, l’occhio della
camera (nostro narratore) si
volta a mostrare ciò che
rimane.  
Tra quel fango grigiastro
guardiamo un bambino che,
stringendo la mano ai  

soccorritori, attende di essere
salvato dai pesi che gli
bloccano le gambe sotto
l’acqua; non appena volge lo
sguardo verso la camera si
porta la mano alle flebili
labbra e manda un bacio. Quel
bacio è diretto allo spettatore,
o più generalmente a
chiunque osservi
quell'immagine.  Il senso di
colpa e di rabbia cattura lo
spettatore più sensibile e
quest’ultimo rimane lì muto
senza perdere un secondo di
quel raccordo di sguardi che si
è costruito tra sé stesso e
l’infanzia ritratta nel fango. 
Non vi sono dialoghi, ma
l’articolazione dei concetti e
delle parole non dette è gestita
in toto dal fare cinema.  
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Quel realismo dall’aurea
zavattiniana, che cattura non
solo lo sguardo ma anche il
pensiero dello spettatore, che
sovrastato dalle immagini del
reale non può far altro che
affrontare ciò da cui fuggiva.
Il montaggio gioca un ruolo
imprescindibile nella
costruzione del documentario,
dove la moltiplicazione di
immagini è simile a quella di
un alveare. In ogni cella viene
riposta una immagine o un
video, che intricandosi tra
loro conducono al cuore
pulsante del discorso, ovvero
l’esistenza umana.  
Ogni imperfezione diventa
perfetta narrazione della
crescita dell’esistenza. 
Kaprealian, come già fece nel
suo primo documentario
vincitore del TFF34 Houses
without doors, permette
all'umanità dello spettatore di
dialogare con la violenza.  
Il regista vuole dialogare con
lo spettatore, ma per
rappresentare una tragedia
non servono parole o l’HD;
per rappresentare una
tragedia si necessita di
un’acquisizione di coscienza
che l’uomo contemporaneo
ha perduto.  
Quel bambino non è altro che
l’infanzia dell’umanità e il
fango accompagnato dalle
macerie diviene la tragicità
dell’essere uomo. La violenza
coesiste nell’essere umano da
quando la scimmia si è eretta,
come testimonia nel  

lungometraggio la bambina
che in alternanza impugna un
mazzo di fiori o una pistola
verso la sua insegnante.
L’uomo non si sentirà mai
superiore alle bestie senza la
violenza e, invece, ciò che ci
dovrebbe contraddistinguere
è la ragione; pratica
abbandonata dai molti.  
Kaprealian sa bene che non
tutti i pubblici sono pronti al
suo fare cinema, che riflette
una ricerca del linguaggio
filmico molto vicina ai
movimenti cinematografici
degli anni ’50 e ’60, e che
alcune persone abbiano scelto
di uscire dalla sala non è
sintomo di non
apprezzamento quanto più di
un timore ancora più
preponderante: l’incapacità di
auto-riflessione.  
Il rimettere in discussione la
nostra esistenza non potrebbe
che giovare in un mondo
folgorato dalle guerre, dai
dazi, dal razzismo e dalla
violenza spregiudicata e
ingiustificata verso l’altro.  
Il cielo blu sopra quel villaggio
sommerso raccoglie l’atrocità
della morte e quel bacio lo
vediamo morire insieme al
bambino, che salvato dalle
acque non può esser salvato
dalla tragicità dell’essere
umano. This is the end of
umanity, esso cosa si prova nel
veder sparire l’infanzia
dell’esistenza umana sotto le
rovine di città e di corpi
umani; sommersi anche noi
dall’ambiguità delle immagini  

non ci resta che ricercare  
nelle imperfezioni del cinema
la verità più scomoda  
e fare in modo che esse
riemerga.  
L’apocalisse in questo
documentario non è vista
unicamente come una
catastrofe ambientale,  
bensì la più reale delle
apocalissi è avvenuta dentro
l’uomo.
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JEAN EUSTACHE IL MALEDETTO RIEMERGE AL TFF36

D I  C A M I L L A  L A S I U

Per lo spettatore non cinefilo
chiedersi chi sia Jean
Eustache è una prerogativa da
manuale, dato che dagli stessi
cinefili egli viene definito il
“maledetto sommerso” della
storia del cinema. Come detto
da Luca Bindi, autore del
volume Jean Eustache. L’istante
ritrovato in uscita ad aprile
2019, Eustache è un “fratello
minore” della Nouvelle Vague
che dai grandi maestri prende
la massima radicalità
generazionale e la riflette sul
grande schermo attraverso
una cifra stilistica altamente
autobiografica quanto
inquisitoria verso i “ben
pensati”.  
In questa 36^ edizione, il TFF
regala al suo pubblico una
perla  

dimenticata negli abissi della
storia del cinema e resa
possibile dalla concessione, da
parte di Boris Eustache (figlio
del regista), delle pellicole
originali dei lavori presentati
in sala.  
Eustache nasce nella
campagna francese,
precisamente a Pessac nel
1938, e la sua infanzia è
attraversata da tre fattori
esistenziali non indifferenti: il
divorzio dei genitori, la vita di
campagna e la presenza
perenne dei racconti della
nonna. I racconti della nonna
Odette Robert convergono
verso un assetto ereditario che
permette al giovane cineasta
di ottenere la chiave d’accesso
verso la scoperta del mondo e
dell’esistenza. La dolcezza, la  

sete di conoscenza e la
spregiudicatezza divengono le
colonne portanti del cinema
di Eustache e non mancherà a
sottolinearlo nemmeno egli
stesso. Nel 1971, infatti,
realizza Numéro zéro
(trasformato nel 1980 in
versione ridotta per la
televisione con il titolo di
Odette Robert) dove troviamo
un nipote di spalle come un
fantasma che può solo essere
uditore della storia e del
tempo che la grand-mère narra
alla cinepresa. Nel suo più alto
momento autobiografico
Eustache decide di adoperare
la parola come strumento di
pura evocazione
dell’immagine. Il regista
diventa interprete, poi uditore
e infine diviene  
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anche lui uno spettatore della
narrazione di Odette. 
Dopo il suo arrivo nella Parigi
degli anni ’60, fatta di lotte
politiche e cinema, Eustache si
avvicina sempre di più agli
ambienti della Cinémathèque e
inizia a nutrirsi di senso di
libertà, di scrittura filmica
rigorosa e ben architettata, dei
set di Godard e Rohmer. La
forte vicinanza all’universo
della Nouvelle Vague è, però,
un’arma a doppio taglio per il
cineasta spregiudicato: se da
un lato gli rende possibile
dirigere Jean-Pierre Leaud
nel lungometraggio più
celebre La maman et la putain
(1973); dall’altro lo scarta di
qualche anno poiché mentre
gli autori come Godard o
Truffaut si distaccano dalla  

Nouvelle Vague.e muovono
verso un cinema più
personale, Eustache si fa
strada nelle crepe del
movimento cinematografico e
lo sviscera sotto ogni aspetto.  
Come è stato ampiamente
discusso nel corso della
conferenza stampa dedicata
alla retrospettiva omonima,
l’alcolismo e la sofferenza di
vivere hanno condotto il
regista a divenire il maledetto
sommerso. Nel suo
capolavoro Une sale histoire
(1977), a parer mio, si può
evincere la consapevolezza
che egli possedeva riguardo
alla sua maledizione. Tramite
un gioco articolato tra
narrazione reale, riposta nel
documentario e nel racconto
in prima persona di Jean-Noël 

Picq, e narrazione di finzione,
custodita nelle mani di
Michaël Lonsdale, nel
mediometraggio viene
raccontato di come un uomo
abbia iniziato ad essere un
voyeur guardando dal buco di
una toilette. È il trionfo della
parola sull’immagine. In
entrambi i casi proposti,
l’uomo è seduto in un salotto
e racconta la sua storia a un
gruppo di donne. La parola
diventa lo strumento di un
ripiegamento su sé stessi,
proprio sia del protagonista
della storia sia del regista, e
solo attraverso di essa si ha
accesso alla vera visione delle
cose. Il voyeurismo più
potente e seducente è quello
delle parole, sembra volerci
suggerire Jean Eustache. 

M A V E R I C K  -  N .  3



Assistere ai suoi film è come
accedere in una stanza degli
specchi, con la differenza che
ciò che vedi riflesso non è
suggerito direttamente dalla
tua immagine; piuttosto dalla
voce che ti indica cosa
vedere.  
Si ritrova nei suoi
lungometraggi la dolcezza del
raccontare la propria storia
passando per la storia
universale, il singolo è il
riverbero della società in cui
egli vive.  
La Parigi raccontata in Les
Mauvaises Fréquentations
(1963), tra Pigalle e
Montmartre principalmente, è
quella vissuta direttamente dal
cineasta e allo stesso tempo è
la Parigi vera e propria degli
anni Sessanta.  
Non a caso infatti, per quanto
fossero maledetti i personaggi  

proposti dal suo cinema,
Eustache si toglie la vita con
un colpo di rivoltella al cuore
nel novembre del 1981. Lascia
una maniera di fare il cinema
senza eredi, ma permeata da
realismo, modernità,
documentario e Nouvelle
Vague; una maniera unica di
fare e sentire il cinema. 
La retrospettiva realizzata dal
TFF36 non può che
confermare l’importanza
eterna del ri-scoprire gli
autori resi maledetti da un
pubblico e una critica che
tende ad abbandonare alle
intemperie del cambiamento.
Eppure proprio grazie al
grande cambiamento che la
nostra società dovrebbe aver
visto dal 1968 a oggi, il
pubblico odierno
potrebbe amare o odiare le
parole provocatorie e  

spregiudicate di Eustache
all’interno del dibattito acceso
sul rapporto uomo-donna. In
fin dei conti potrebbe avere
ragione lui nel dire  
(attraverso il protagonista di
Une sale histoire) che se un
uomo mostra il suo sesso a
una donna viene classificato
come esibizionista o se viene
trovato a spiare una donna dal
buco di una porta è subito
definito voyeur o peggio
maniaco, ma questo avviene
solo perché noi donne non
sentiamo il bisogno di farlo.
Potremmo spiare gli uomini
dalle serrature dei bagni,
abbassargli i pantaloni col
pensiero di un voyeur,
potremmo imparare
l’irriverenza di questo grande
autore della tarda Nouvelle
Vague.
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LE CENERI DEL TEMPO. DUE FILM CINESI AL TFF36 

D I  A L E S S A N D R O  A M A T O

Il contributo del cinema
cinese al 36° Torino Film
Festival ha visto l'esordiente
Jie Zhou con Blue Amber
nella sezione Onde e il
maestro Jia Zhangke – anche
presidente di giuria del
concorso – con Ash is the
Purest White in Festa mobile.
Due poli opposti di un
universo in costante
mutamento, in grado di
registrare con alterne fortune
la situazione di un Paese
ugualmente dinamico. Blue
Amber lo fa attraverso la storia
di Lotus, una giovane rimasta
vedova all'improvviso e
costretta a lavorare per una
famiglia che abita nei pressi
della donna che ha investito 

suo marito. La protagonista
prende così a spiare i vicini
con un binocolo e presto si
rende conto che il
risarcimento ricevuto per la
perdita, se diviso per il tempo
vissuto dal compagno,
equivale ad appena 25 yuan al
giorno (circa 3 euro) e questa
rivelazione la spinge a
vendicarsi goffamente
rigando la portiera della
costosissima auto incriminata.
Il discorso sulla crescente
disuguaglianza risulta poi
stratificato dalle relazioni
della ragazza con individui
che socialmente “valgono”
ancor meno di lei, ovvero gli
affittuari della casa che ha
ereditato dalla famiglia 

acquisita. Un gioco
deprimente, partecipato con
rassegnazione da persone che
senza volerlo hanno imparato
a misurare le cose e le vite
attraverso il denaro. Dal punto
di vista registico, l'attenzione
viene posta sulla profondità
dell'immagine, sulla
distanza dell'oggetto osservato
e sulla decorrenza fra azione e
reazione. Spazio e tempo si
ritrovano presto intrecciati in
un movimento forse a tratti
macchinoso ma che alla fine
rivela la sua circolarità. Tanto
che la monetizzazione si
rivela la maschera dietro la
quale si nasconde
l'impossibilità del lutto nella
quotidianità contemporanea,   
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presa com'è nella corsa
proprio a quella stessa
monetizzazione.
Un paradosso non solo
sociale, quindi, ma persino
esistenziale, certamente
capace di rivoluzionare il
senso del tempo anche sul
piano emotivo quando forza a
rateizzare anche il ricordo dei
nostri cari. Perciò più della
riflessione sull'arroganza della
ricchezza, dell'ingiustizia non
solo privata che ne deriva,
risulta interessante quella sulle
nuove priorità della classe
media cinese (ma potremmo
dire mondiale) rappresentata
dalla compulsiva e ossessiva
attenzione dei personaggi per
le cifre, i calcoli che fanno
riguardo qualsiasi cosa in
qualsiasi momento, dalle
spedizioni alle riparazioni.
Lotus rimuove il dolore e così
finisce con l'attaccarsi anche
lei al denaro come unica
misura delle cose, per poi
capire definitivamente che
non sarà “pareggiando” i conti
che avrà pace ma solo
elaborando il senso delle
relazioni e tenendo fede al
loro valore umano. Tutto ciò
sembra funzionare finché non
si giuge a quel finale fatalistico
e un po' furbetto (fa pensare al
neorelismo rosa dei nostri
anni Cinquanta democristiani)
in cui anche i ricchi piangono
e dopotutto non è colpa di
nessuno. Come spesso accade
con le opere prime, la
scrittura non è all'altezza
dell'intuizione visiva. Non c'è,
insomma, un materiale
abbastanza maturo per
giustificare l'accuratezza
della messa in scena e per  

questo motivo si rimane
insoddisfatti. Reazione, in
verità, non dissimile da quella
riscontrata con Ash is the
Purest White, seppure per
motivi diversissimi. La
pellicola è forse la summa del
cinema di Jia Zhangke, il
lavoro dopo il quale l'autore
dovrà re-inquadrare le
priorità del proprio sguardo e
rimettersi in viaggio. E
proprio per questo ha pregi e
difetti dell'opera-ponte,
solidamente appesa alle
visioni del passato espressivo
del regista ma solo
formalmente proiettato al
futuro. In qualche modo
sembra comporre un dittico
insieme ad Al di là delle
montagne (2015), poiché
entrambi raccontano un
passato recente che tende a
mettere piede nel presente, un
passato delle emozioni che si
impone alla tabula rasa attuata
dal governo e riallaccia il
quotidiano dei personaggi alla
storia del Paese con dettagli
fondamentali come il
riferimento al passaggio di
Hong Kong e Macao alla
Repubblica Popolare Cinese
nel 1999. La realtà che si
riafferma sotto gli occhi
attentamente distratti di un
UFO, uno sguardo alieno
come quello dello stesso Jia
sulla nuova Cina. Il film si
dipana infatti sul periodo che
va dal 2001 al 2018, quasi
seguendo per urgenza di
completezza gli avvenimenti
di Al di là delle montagne.
L'operazione si fa più
ambiziosa e la corsa al futuro
poetico doppia persino quella
illusoria delle politiche  

edilizie che fanno da sfondo al
cinema del regista fin
dall'esordio con Xiao Wu
(1997). Insomma, Jia Zhangke
sembra prendere le misure
del suo stesso universo da
capo a piedi, tornando a un
epoca che forse vede come
centrale nella piega che hanno
preso gli eventi cinesi e
sicuramente tentando di
riformulare i propri spazi
giocando proprio col tempo
narrativo. Non è ovviamente
un caso se in Ash is the Purest
White rivive l'action
hongkongese degli anni
Ottanta nella reiterazione
delle musiche di The Killer
(1989) di John Woo ad
accompagnare la definizione
del personaggio maschile
come malavitoso, così come
non può essere casuale se
rivediamo le Tre Gole proprio
nel momento prossimo
all'innondazione in cui aveva
luogo Still Life (2006). La
protagonista si sposta alla
ricerca di sé e dell'uomo per il
quale ha scontato cinque anni
di prigione, finendo col vivere
l'esistenza che lui sceglie di
abbandonare, e ritrovandolo
senza più amore. E torna
anche la moglie-musa Zhao
Tao, la quale accetta
nuovamente la sfida
dell'autore coi suoi occhi
strabuzzati e la capacità
rarissima di interpretare un
ruolo sempre diverso e
sempre uguale. Un film che
scorre parallelo al resto del
cinema di Jia, che ripercorre e
raccoglie ciò che rimane dei
fuochi del suo operato, quella
cenere che pare sia il bianco
più puro.   
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2010 –  OGGI.  L'ULTIMA GENERAZIONE DEL

MOCKUMENTARY 

D I  M A T T E O  M E R L A N O

Eccoci infine giunti al nostro
ultimo appuntamento nel
viaggio attraverso quello
strano genere che è il Found
Footage. 
Dopo il lancio negli anni
Novanta e la definitiva
consacrazione nei Duemila, il
mockumentary continua a
riscuotere successo anche
nell'ultima decade. 
Come già analizzato nei
passati articoli, i generi
dominante di questo tipologia
di pellicole è indubbiamente
l'horror e la suspense anche
dal 2010 la maggior parte dei
titoli riprendono in prima
persona eventi soprannaturali,
demoniaci o catastrofici. 
Indubbiamente la serie di 

Paranormal Activity, iniziata
nel 2007 è stata una delle più
prolifiche soprattutto a livello
di incasso (un po' meno di
critica, nda), concludendosi
nel 2015 e lasciando un
cospicuo nugolo di fan. Altro
franchise mockumentary è senza
dubbio il piccolo fenomeno
V/H/S (registi vari, 2012), una
sorta di collage di
cortometraggi horror uniti tra
loro dal filo conduttore
dell'essere registrati su una
misteriosa videocassetta.
Costato pochissimo, questo
film è divenuto in breve
tempo un vero e proprio cult
grazie anche ad una iniziale
distribuzione “clandestina” via
streaming.  

Dato il successo del primo
capitolo ne è stata prodotta
una trilogia fino al 2014 ma
con solo V/H/S 2 (2013)
all'altezza dell'originale.  
L'impressione che si ha è
quella che nonostante il
genere mockumentary sia
ancora una mucca da
mungere per gli studios, da
qualche anno a questa parte il
fenomeno si è un po' eclissato
con pellicole abbastanza
deludenti e incassi non ai
livelli di qualche anno fa. Da
segnalare, in chiave negativa,
il poco riuscito La Piramide
(The Pyramid, G. Levasseur,
2014) in cui ad un canovaccio
classico fatto di maledizioni
egizie, archeologi tonti e  
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un cattivone che altri non è
che il dio Anubi in persona
(sigh, nda) si uniscono una cgi
troppo invasiva e fatta male.
Altro esempio di found
footage non riuscito è
Necropolis ( As Above, So
Below, J. E. Dowdle, 2014) in
cui l'affascinante atmosfera
delle catacombe di Parigi non
riesce a salvare un prodotto
che sa fin troppo di già visto
fin dalle prime scene. Da
annoverare, ahinoi, tra i flop
degli ultimi anni, anche il
remake del capostipite del
mockumentary
contemporaneo, Blair Witch
Project. Blair Witch, uscito nel
2016 è più un sequel che un
rifacimento, anche se la
sensazione totale di deja vu ci
accompagna per tutta la
visione della pellicola; peccato
perché le premesse erano
buone. 
Un po' meglio va per altre
pellicole che riescono ad unire
la tradizione mockumentary a
storie più originali. SX Tape
(B. Rose, 2013) è un misto tra
American Horror Story e REC
soprattutto per
l'ambientazione ospedaliera
quasi totalmente in interno,
che rende la pellicola ombrosa
e claustrofobica. Non
rinunciando agli stereotipi del
genere come ombre sullo
sfondo, rumori improvvisi e
immagini sgranate, SX Tape
riesce a mantenere un buon
ritmo ed una buona suspence
grazie anche alla bravura e alla
bellezza della giovane
protagonista Caitlyn Foley  

che dona al personaggio un
misto di sensualità ed
ambiguità. 
Interessante pellicola è anche
Project X (N. Nourizadeh,
2012). Prodotto da Todd
Phillips, allo stile del falso
documentario viene abbinato
il genere della commedia
adolescenziale con buonissimi
risultati. Insomma, non solo
horror. 
Spostiamoci ora un momento
nel Vecchio Continente, in cui
la piccola ma floridissima,
anche cinematograficamente,
Norvegia ha prodotto nel
2010 l'interessante Troll
Hunter (Trolljegeren, A.
Ovredal) in cui agli stilemi
classici del found fottage si
unisce un po' di sana vena
“trash”. 
Concludiamo questa nostra
“trilogia” sul mockumentary
con la pellicola che forse è la
meglio riuscita, nel genere,
dell'ultimo decennio.
Unfriended (L. Gabriadze,
2014) è un pellicola horror
interamente ambientata sul
monitor di un laptop, in cui i
protagonisti si alternano come
utenti di Skype e Facebook e
comunicano tra loro in chat.
Molto interessante a livello di
messa in scena, possiamo
considerare Unfriended il
mockumentary della nostra
epoca, fatta di videochiamate
e chat continue; il messaggio
del film è chiaro, spesso gli
spettri che ci infestano sono
proprio questi impersonali
modi di comunicare. 
Dopo questo ultimo  

appuntamento, Pop Zone
tornerà con altri viaggi
attraverso il Cinema e le
tematiche popolari che tanto
segnano il nostro
immaginario.
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RAZZA VIOLENTA –  IL CINEMA DI

FERNANDO DI LEO 

D I  A L E S S A N D R O  A M A T O

«Gli italiani hanno in mente
uno strano tipo di gangster.
Lo vedono proprio...
esattamente come voi. E voi
dovete vestirvi e muovervi
come gangster. Bevete molto,
date grosse mance, mettete i
piedi sui tavoli, in Italia questo
non lo sopportano. Dovete
comportarvi, insomma, in
modo da far capire a tutti
quello che siete. Per questo vi
ho scelto». Nelle parole del
boss newyorkese che invia
Woody Strode e Henry Silva a
uccidere Mario Adorf ne La
mala ordina (1972) sembra
nascondersi la poetica di
Fernando Di Leo, almeno per
quanto riguarda il suo
personalissimo approccio al  

crime film. Questi dimostra
infatti da subito una forte
consapevolezza storica del
genere quando raccoglie
l'eredità di Jean-Pierre
Melville e la rielabora nel
contesto nazionale attraverso i
testi di Giorgio Scerbanenco
già a partire da I ragazzi del
massacro (1969). Siamo,
insomma, di fronte a un
cineasta che conosce
perfettamente limiti e
potenzialità del cinema che
ama e che vorrebbe realizzare,
con alle spalle decine di
sceneggiature per spaghetti-
western (fra i quali, senza
credito, i capolavori di Sergio
Leone) e una notevole
esperienza sui set  

professionali. Inoltre, il più
celebre Milano calibro 9
(1972) esce nelle sale lo stesso
giorno de La polizia ringrazia
(1972) di Steno – che firma,
per la prima e unica volta
nella carriera, Stefano
Vanzina – riuscendo a
distaccarsi istantaneamente
dal nascente poliziottesco per
creare un filone parallelo di
derivazione francese in cui
l'attenzione viene posta sul
criminale invece che sul
tutore della legge.
Un'operazione che nel nostro
cinema vede pochissimi
precedenti fra i quali per
esempio Il bandito (1946) di
Alberto Lattuada, La banda
Casaroli (1963) di Florestano 
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Vancini e Banditi a Milano
(1968) di Carlo Lizzani,
ciascuno tuttavia legato a una
differente modalità
rappresentativa. Si può perciò
dire, senza troppe remore, che
Di Leo ha inventato un modo
di fare cinema almeno per
quanto riguarda il panorama
italiano. Oltretutto, a
differenza del coevo Pasquale
Squitieri il quale si affidava ai
toni fiammeggianti del
melodramma, il regista
pugliese sceglie le tinte glaciali
del noir. Entrambi hanno
inteso raccontare l'ascesa di
una nuova generazione
mafiosa, la repressione dei
valori controculturali, e
registrato lucidamente
l'affermarsi di un potere
corrotto e distorto in un Paese
assuefatto alla violenza come
all'epoca pochi autori (si pensi
almeno a Marco Ferreri e Elio
Petri, seppure con percorsi del
tutto autonomi) sono riusciti a
fare davvero. Di Leo si
distingue però per quel suo
tocco un po' beffardo,
quell'ironia sprezzante, ma
anche per una certa dose di
moralismo provinciale che a
tratti risulta evidente nel
censuratissimo Avere  

vent'anni (1978). Nel suo
cinema non sembrano
emergere la cultura e la
formazione di sinistra che gli
attribuisce la sorella nelle
recenti interviste, mentre
invece si denota la passione
per le belle donne (al netto
delle ridicole accuse di
misoginia) e una certa
sbrigativa concezione della
giustizia. Al centro delle
pellicole più note c'è infatti
sempre un disgraziato preso
di mira da un sistema più o
meno criminale e che alla fine
decide di vendicarsi con le
maniere cattive. È indubbio
che all'epoca l'idea del
giustiziere solitario
all'americana, ripensato sui
personaggi proposti da Don
Siegel e Michael Winner,
trovasse il favore del pubblico
così come il fatto che Di Leo
ha realizzato questi film
perché altrimenti non sarebbe
riuscito a girare nient'altro.
Eppure ci piace pensare che il
regista non abbia agito per
puro interesse e che il suo
cinema avesse dopotutto
intenzioni più nobili della sua
superficiale conformazione.
Certamente gli va riconosciuta
la capacità di tenere alta la 

tensione delle sequenze, una
straordinaria maestria
narrativa e un non comune
senso del ritmo. Di
fondamentale importanza
rivedere Il poliziotto è marcio
(1974), per il coraggioso
ribaltamento della figura del
protagonista e per l'intuizione
di affidare il ruolo a Luc
Merenda che altrove, come in
una sorta di specchio
deformante, interpreta la
parte dell'ispettore
integerrimo. Ma vale la pena
ritrovare anche Gli amici di
Nick Hezard (1976), per le
gustose trovate di montaggio,
e I padroni della città (1976),
non solo perché adorato da
Quentin Tarantino.
Ciononondimeno sono
rilevanti anche le opere non
riuscite, a partire dal pur
simpatico Colpo in canna
(1975), che andrebbe forse
rivalutato per la costanza con
cui smonta i cliché del genere
spionistico, insiste
(disinnescandole?) sulle forme
nude di Ursula Andress,
rilegge il proprio cinema in
chiave parodistica e persino vi
innesta la (doppia!) maschera
già collaudata di Lino Banfi. Si
fa poi apprezzare, sulla lunga 
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distanza, un lavoro più
intimista e necessariamente
povero come Vacanze per un
massacro (1980), nonostante il
riciclo delle musiche di Milano
calibro 9 e in forza di un non
consueto Joe Dallesandro
vestito e con l'espressione da
duro. Mentre sono
dimenticabili tutti i successivi
progetti fino a quel Killer
contro killers (1985) che non
troverà nemmeno la via della
distribuzione. Che sia per la
fine del sistema dei generi
oppure per la sua sostanziale
autonomia di pensiero, si noti
che il regista ha finito col
perdersi proprio nel decennio
di maggiore crisi del nostro
cinema, ovvero gli anni
Ottanta. A differenza di molti
colleghi, seppure meno
talentuosi, persino il passaggio
ai lidi televisivi gli è stato
precluso. Fernando Di Leo  

lascia però una manciata di
film che parlano
costantemente fra loro e coll
mondo, anche grazie alla
factory di interpreti e tecnici
che vi hanno preso parte e alla
ricchezza linguistica di un
cinema senza eguali:
spettacolare ma mai
cartoonesco, crudo e per certi
versi ancora attualissimo. Lo
confermano le parole del
sodale Luis Bacalov,
scomparso un anno fa: «Cos'è,
i panni sporchi non si fan
vedere? E lui li faceva vedere.
Gli uomini continuano ancora
ad ammazzare le donne, a
massacrarle di botte, a farle
diventare degli oggetti e non
delle persone. E poi la mafia...
altro che quello che faceva
vedere Di Leo... i morti
ammazzati sciolti nell'acido...
ma stiamo scherzando? La
realtà era molto  

più violenta dei film di Di Leo
o, quantomeno, stavamo lì.
Lui raccontava delle storie che
erano reali».    
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CHI È DAVVERO L ’ATYPICAL?  

L ’AUTISMO RACCONTATO DA NETFLIX 

D I  C A M I L L A  L A S I U

La nuova mossa da scacco
matto di Netflix è Atypical, la
serie creata da Robia Rashid
(nota produttrice statunitense
che ha lavorato per How I met
your mother) che racconta la
vita quotidiana del diciottenne
Sam che convive dall’infanzia
con la Sindrome di Asperger. 
Nelle prime due stagioni, la
terza è pronta in uscita,
vediamo Sam (interpretato da
Keir Gilchrist) alle prese con
l’amore e con il viaggio verso
l’età adulta. Deriso nei
corridoi della scuola e
perennemente protetto dalla
sorella atleta Casey  

(interpretata da Brigitte
Lundy-Paine), tenta di
affrontare le turbolenze della
vita famigliare sempre
accompagnato dai genitori
Doug (interpretato da
Michael Rapaport) e Elsa
(Jennifer Jason Leigh). 
La scrittura degli episodi e
l’interpretazione originale dei
giovani attori Gilchrist e
Lundy-Paine permettono di
ottenere l’intrattenimento del
pubblico a casa e allo stesso
tempo di dare spazio a un
argomento poco affrontato
nel nostro paese come in altri.
Sono in pochi, infatti, a
conoscere veramente le  

difficoltà delle persone che
soffrono di disturbi autistici e
attraverso una sceneggiatura
minuziosamente studiata i
vari personaggi rendono allo
spettatore delle riflessioni e
delle risposte.  
La Sindrome di Asperger
rientra clinicamente nello
spettro dei disturbi autistici e
Julia (terapeuta di Sam
interpretata da Amy Okuda)
cerca di spiegare cosa questo
significhi ai genitori del
nostro adolescente con queste
parole «I disturbi dello spettro
autistico sono caratterizzati da
comportamenti ripetitivi,
difficoltà di socializzazione,  
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e fissazioni intense persistenti.
Ho un paziente che si è
inventato 95 modi di cucinare
un uovo». Con una frase viene
semplificata e resa più efficace
la comprensione dello
spettatore medio, rispettando
allo stesso tempo la
definizione impiegata
comunemente per autismo:
disturbo generalizzato dello
sviluppo caratterizzato da una
compromissione qualitativa
dell’interazione sociale, della
comunicazione e del
repertorio comportamentale.  
Il punto di vista del racconto è
oggettivo e in alcuni episodi
assume una lieve tendenza a
concentrare l’attenzione su un
personaggio piuttosto che sul
protagonista, ma concede la
possibilità di osservare come
le difficoltà di Sam siano, in
realtà, ritrovabili anche nelle
persone definite “normali”. La
madre si lascia trasportare da  

una relazione passionale con
un barman, la sorella Casey
inizia la scoperta della sua
identità sessuale, il padre
accusa notevolmente il colpo
della separazione dalla
moglie. Se la reazione del
“diverso” è di esplodere e
sentirsi perduto nel cosmo, è
giunto il momento di dirlo:
siamo tutti diversi. Per
affrontare il ciclone casalingo,
Sam si rifugia sovente nella
sua amata ossessione per
l’Antartide e attraverso lo
studio metodico delle varie
specie di pinguini riesce a
ritrovare la pace; oltre a
decifrare i rapporti umani con
il comportamento dei
pinguini.  
«Io penso che ogni ragazza a
modo suo sia carina. Come lo
è un fiocco di neve in una
tempesta nell'Antartide. Solo
che loro non si accorgono di
me» dice Sam confidandosi e, 

così, si aprono le porte sulla
più grande difficoltà che
ragazzi come Sam possono
trovare: essere accettati come
persone non come malati. Per
continuare a far riecheggiare
le parole ben orchestrate dagli
sceneggiatori, la terapeuta
risentita fa valere il diritto di
amare di Sam mentre discute
con Elsa con queste parole:
«Hanno fatto uno studio a
Toronto qualche anno fa, i
ricercatori hanno scoperto
che solo il 9% degli adulti con
autismo si è sposato. Non
perché non ne sentono il
bisogno, solo che non sanno
proprio come fare. Suo figlio
ha lo stesso desiderio di essere
amato che abbiamo tutti,
perché non dovrebbe
provarci?». Tutti noi amiamo
e la passione anche ci dà non
poca soddisfazione, allora
perché frenare un adolescente
dal fare la cosa più bella del 
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mondo? I disturbi dello
spettro autistico, si
definiscono da soli come
disturbi non come incapacità
assoluta; il timore di Elsa è
che il dolore di un amore non
corrisposto sia troppo difficile
da superare per Sam. Ma il
dolore come la gioia sono
emozioni che ci appartengono
e ci fanno crescere come
persone, motivo per cui
ognuno di noi dovrebbe
conoscere entrambe le facce
della vita.  
Atypical è una serie
complessa, molto più della
recente The good doctor in
onda sulla ABC dove troviamo
un giovane specializzando in
chirurgia che convive con i
disturbi autistici, e affronta
non tanto la questione di cosa
sia l’autismo in sé; piuttosto
dona uno spaccato famigliare
che riporta le radici nel  

quotidiano e di conseguenza
nel plausibile. Non viene mai
abbandonata l’attenzione sul
come si convive con i disturbi
autistici, che sia da parte di un
famigliare o lo stesso Sam;
ognuno trova il proprio modo
di comunicare e relazionarsi
andando ad affinare sempre
di più la sua destrezza nel
vivere il mondo.  
E dato che viviamo ancora in
una epoca in cui il “diverso” è
preso d’assalto, bisogna
abbandonare gli schemi pre-
impostati e interrogarsi sulle
nostre posizioni. Si deve
concedere la dignità alla
persona di non essere visto
come una versione “guasta”
del nostro modo di stare al
mondo. In fondo se ci
riflettiamo un momento con il
sorriso è come dice Zahid
(migliore amico di Sam
interpretato da Nik Dodani)  

«Sei strano, e con ciò? I
francesi mangiano le lumache,
ma ci danno dentro alla
grande».
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ELEANOR, TALIA, SOFIA. O “DELL ’ INFINITA

DINASTIA COPPOLA”  

D I  C A R L O  G R I S E R I

A giugno scorso abbiamo
registrato l’uscita in sala in
Italia di Parigi può attendere,
film d’esordio nella fiction (a
80 anni!) di Eleanor Jessie Neil,
classe 1936 (figlia di Bill, al
lavoro sugli effetti speciali in
filmetti come L’impero colpisce
ancora, Il ritorno dello Jedi e
l’originale Ghostbusters…). 
 
Eleanor dal 1963 è la moglie di
Francis Ford Coppola ed è
quindi più nota nel mondo
del cinema come Eleanor
Coppola, già regista di un paio
di documentari storici (Heart
of Darkness e Coda, entrambi
dedicati alla faticosa
esperienza di set durante
Apocalypse Now). 
 
Dinastia per eccellenza del
cinema hollywoodiano, la
famiglia Coppola vanta un
lungo elenco di attori, registi e
lavoratori del cinema (c’è
anche una pagina Wikipedia
appositamente creata),
pressoché interamente
composta da uomini. Ma
(Eleanor compresa) ci sono
anche alcune valorose donne
nel gruppo, e le vogliamo
omaggiare in questo articolo. 
 
ELEANOR COPPOLA 
 
Detto qualcosa di lei nelle
righe precedenti, presentiamo
il suo film, interpretato da  

Diane Lane (che al marito di
Eleanor deve – quasi – tutto) e
Alec Baldwin. 
 
Anne è a un bivio nella sua
vita. Da tempo sposata con un
produttore cinematografico di
successo, ma disattento, la
donna si trova
inaspettatamente a fare un
viaggio in auto da Cannes a
Parigi in compagnia di un
socio in affari di suo marito.
Quella che sarebbe dovuta
essere una gita di sette ore si
trasforma in una spensierata
avventura, lunga due giorni e
piena di deviazioni che
porteranno Anne in luoghi
pittoreschi e ad assaggiare
buon cibo e vino. Tra
umorismo, perle di saggezza e
romanticismo, i sensi di Anne
si risveglieranno dandole una
nuova voglia di vivere. 
 
TALIA ROSE COPPOLA
(Talia Shire) 
 
Sorella di Francis Ford, è nota
al mondo per la sua
interpretazione di Connie
nella trilogia de Il Padrino (per
il capitolo 2 venne anche
nominata agli Oscar) e per il
ruolo di Adriana in Rocky
(altra nomination). Negli
ultimi tempi ha diradato le
sue interpretazioni, ma la ssua
immagine è iconica per tutti
gli amaneti del cinema. 
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SOFIA COPPOLA 
 
Figlia di Francis Ford ed
Eleanor, non basterebbe un
post intero per raccontarne la
carriera, iniziata come attrice
nella saga de Il Padrino (con
grande insuccesso…) e poi
trasformatasi in acclamata
regista e sceneggiatrice.
Citiamo quindi solo il suo
maggiore traguardo (insieme  

al Leone d’Oro per
Somewhere), l’Oscar come
miglior sceneggiatrice nel
2003 per Lost in translation,
film per cui divenne la terza
donna della storia a essere
nominata come migliore
regista… 
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