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cinema >>>> Breve conversazione sul festival di Can-
nes.
Riporto qui la conversazione avuta con un amico e collega, Ernesto Rossi, a proposito 
dell’ultimo festival di Cannes, al quale ha partecipato, decidendo poi di condividere su 
queste pagine la sua esperienza.
di Enrico A. Pili

«Quali sono state le tue impressioni generali sull’organizzazione del festival? Voglio dire, parago-
nandolo agli altri festival a cui hai partecipato.»

«Allora, innanzitutto io avevo l’accredito Cannes cinéphiles, accredito che viene dato in linea di massima 
a chiunque lo chieda. La cosa buona di questo accredito è che è gratuito, mentre l’accredito di grado più 
basso a Venezia o a Berlino costa comunque quei 55-60 euro. Il problema dell’accredito cinéphiles è però 
che si hanno a disposizione solo tre sale in periferia, nelle quali peraltro non passano tutti i film della sele-
zione ufficiale, ma per lo più quelli delle sezioni minori. Il resto del festival si svolge nella zona denominata 
mercato del film, che ospita le sale principali e in cui gli accreditati cinéphiles non possono entrare, anche 
se la mattina è possibile anche per gli accreditati di “rango inferiore” fare richiesta in biglietteria per avere 
dei biglietti gratis per uno dei film trasmessi nelle sale principali durante la giornata. C’è da dire quindi 

che il sistema lì è piuttosto complicato e rende 
difficile vedere più di tre o quattro film al giorno. 
L’esclusività del mercato del film, così come i 
prezzi degli altri accrediti (solo l’accredito stam-
pa costa 300 euro) creano un’aria di esclusivi-
tà, che si respira non solo al festival ma in tutta 
Cannes: mentre a Venezia l’aspetto glamour è 
limitato al tappeto rosso, che è solo un ango-
lo del Lido destinato alle riprese televisive, a 
Cannes l’intera città è così: piena di eleganza e 
di lusso. Un ultima cosa che si può dire sull’or-
ganizzazione è che mentre a Berlino le leggi 
del festival sono elastiche, cioè per esempio se 
una visione è dedicata agli accrediti stampa e 
la sala è semivuota è possibile entrare anche 
per gli altri accreditati, a Cannes sono molto 
rigidi nel rispetto delle regole, anche di quelle 
non funzionali, così capita che alcune sale 
rimangano semivuote.»

«Cosa mi dici del film vincitore della palma 
d’oro?»

«Di sicuro Amour di Michael Haneke, uno dei 
film più attesi del festival, meritava la palma, 
anche se forse anche Resnais l’avrebbe meri-
tata. Inoltre non ho visto il film di Cristian Mun-
giu, che viste le opere precedenti del regista 
è possibile ipotizzare sia bello. Comunque per 
tornare al film di Haneke: è un film meraviglio-
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Jean-Louis Trintignant in Amour (Michael Haneke, 2012)
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so, Trintignant è un grande professionista e fa una grande performance. Interpreta la parte di un signore 
anziano che trascorre una vita piacevole con la moglie finché questa non è colta da un’ischemia, evento 
che inaugura un progressivo declino della situazione. Haneke riesce ancora una volta a fare un prodotto 
notevole dal punto di vista della crudeltà (si pensi alla scena in cui la badante pettina la signora in modo 
freddo e sbrigativo, gesto di pura routine e completamente dimentico dell’umanità dell’altra). È un film 
duro, e il fatto che Haneke scelga di parlare della vecchiaia è un atto di coraggio, perché non è semplice, 
eppure riesce a renderla nella sua complessità. È un film che non devia dal percorso già battuto di Ha-
neke, ma questo non è un problema visto che il regista austriaco riesce a fare uno splendido film, che ha 
meritato decisamente la palma d’oro.»

«Ci sono altri film del concorso che hai trovato interessanti?»

«Un film che mi è piaciuto molto è Post Tenebra Lux di Carlos Reygadas, messicano. A detta del regista 
è un film molto autobiografico e infatti si caratterizza per uno spiccato impressionismo: il regista cerca di 
ricostruire sensazioni che han caratterizzato la sua vita. Inizia con una lunga scena con una bimba che 
corre tra cani e cavalli dal tramonto alla completa oscurità. Ci sono poi nel film delle scene curiose in cui 
un belzebù digitale visita la casa dei protagonisti. Nel corso del film lo spettatore non è mai aiutato a con-
testualizzare o a orientarsi, ma capiamo che è la storia di una famiglia di ricchi possidenti messicani che 
vive una crisi, che in qualche modo si risolverà in seguito ad un evento tragico (da qui il titolo). È un film 
che è piaciuto a pochi ma credo sia un film di valore.

Un altro film interessante è il film di Thomas Vinterberg, The Hunt. Con questo film Vinterberg si stacca 
da tutta la sua produzione americana, come Dear Wendy, decisamente mediocre, come se dopo Festen 
(1998) non fosse più riuscito a fare un film all’altezza del suo potenziale. The Hunt invece è un film molto 
bello, che torna alle stesse tematiche di Festen: è un’altra storia di un abuso su un minore, rovesciato 
rispetto al precedente film danese in quanto non è una verità ad emergere dopo anni di silenzio ma una 
falsa verità che emerge accecando amici e vicini di casa. Vinterberg riesce a mettere a nudo il marcio 
della Danimarca, ma mentre in Festen emergeva il marcio della famiglia borghese, qui il campo si allarga 
al paese e all’istituzione scolastica, così avanzata nel sistema danese ma in cui la bugia di una bambina 
innamorata del suo maestro si trasforma in una valanga e distrugge la vita del protagonista. La cortese 
Danimarca si svela come luogo inospitale. E infatti, dopo un apparente happy ending, vedremo che la 
riconciliazione con la comunità è solo apparente.

Paradies: Liebe di Ulrich Seidl è forse uno dei film di più grande valore del festival ma anche uno dei più 
duri che sicuramente, a causa di scene di nudo molto pesanti, non troverà distribuzione. È la storia di 
un’austriaca obesa che fa l’assistente sociale (nella scena di apertura la vediamo infatti controllare dei 
ragazzi con ritardi di vario tipo che si danno addosso violentemente sull’autoscontro) e che va in vacanza 
in Kenya, raggiungendo alcune amiche. Lì vive in un hotel di lusso, in cui i bianchi sono protetti da guardie 
armate, ed esce solo per andare con uno dei tanti ragazzi che si prostituiscono per le turiste straniere. C’è 
una distanza notevole tra l’ordine e la geometria dell’albergo, spesso ripreso in plongée, e le baracche in 
cui i ragazzi si prostituiscono, riprese con prevalere di camera a mano. Il cinema di Seidl è molto chiaro 
dal punto di vista ideologico, le sue intenzioni sono chiare e la sua padronanza della forma rende la realtà 
molto fredda, formalizzata, ma anche crudele. Pur tendendo all’estetizzazione, anche nelle riprese delle 
bidonville, riesce comunque a fare un ritratto complesso di questo non-luogo che è l’hotel di lusso e del 
suo rapporto con lo spazio reale che lo circonda. Particolarmente inquietanti i dialoghi: queste donne occi-
dentali parlano di esseri umani come puri oggetti sessuali, mentre al barman dell’albergo chiedono se sa 
parlare il tedesco solo per fargli dire “sono un negro di merda”. Sembra in un momento che il regista provi 
un po’ di compassione per la protagonista, che sembra innamorarsi di un prostituto, ma in realtà quel 
sentimento è solo bisogno razzista e classista di imporre sul ragazzo i propri desideri egoistici e non esita 
ad aggredirlo violentemente quando scopre che si prostituisce per mantenere la compagna e la figlia. Si 
ritrova in questo film una frontalità e una freddezza che caratterizzano molti film austriaci recenti, di fiction 
ma anche documentari (si pensi a Il nostro pane quotidiano di Nikolaus Geyrhalter, 2005).

Interessante anche l’ultimo film di Cronenberg, Cosmopolis, sicuramente più adatto al cinema del regista 
rispetto al dimenticabile A Dangerous Method.

Un brutto film, curiosamente molto apprezzato, è stato De rouille et d’os di Jacques Audiard, regista de Il 
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profeta (2009). Unica nota positiva il bravo Matthias Schoenaerts, che vidi a Berlino in Bull Head, film co-
struito attorno al corpo dell’attore e al lavoro che questo fa sul suo corpo. In De rouille et d’os invece tutto 
risulta fasullo. Il film vorrebbe parlare dei problemi della contemporaneità ma finisce per annegare nel 
melodrammatico (uomo muscoloso ed emarginato fa riscoprire le gioie della vita a giovane addestratrice 
di orche che ha perso le gambe in seguito ad un incidente; successivamente salva il figlio caduto in un 
lago ghiacciato spaccando il ghiaccio a pugni rovinandosi le mani e compromettendo così la sua carriera 
di pugile), l’ennesima storia di riscatto degli umili che non riesce ad uscire dalla banalità, ma che invece 
cerca l’emozione facile dello spettatore con uno stile che imita il cinema d’azione americano (si pensi solo 
ai continui ralenti durante le scene di pugilato).

Il film di Leos Carax Holy Motors, con il solito Denis Lavant, è un film che all’interno di un festival serve 
a riposare l’occhio dello spettatore, perché realizzato da un regista che comunque ha pieno controllo 
del linguaggio cinematografico. La cosa triste è però che questo linguaggio si appiattisce su se stesso, 
nel formalismo vuoto, sul solito tema dell’impossibilità del significato e della contemporaneità eterna e 
assoluta. Un film esteticamente piacevole ma vuoto. Chi lo difende potrebbe dire, come al solito, che nella 
società di oggi è impossibile per l’individuo trovare un posto, un’identità stabile, ma sinceramente questi 
discorsi hanno smesso di essere interessanti da molto tempo.

Un altro film sulla contemporaneità, qui americana, è Killing Them Softly di Andrew Dominik, con Brad 
Pitt, ambientato durante l’elezione di Obama e che, attraverso la figura del killer disilluso Brad Pitt, dichia-
ra che gli Stati Uniti non sono un paese, ma solo «a fucking business», un “fottuto affare”. Pur essendo 
un’idea chiara e condivisibile c’è da dire che la narrazione è banale e non offre nulla se non delle buone 
interpretazioni attoriali.

Un altro film che sarebbe potuto essere interessante è l’egiziano After the Battle di Yousry Nasrallah, che 
cerca di riflettere sull’Egitto di oggi e che purtroppo si arena nel solito motivo della storia d’amore impos-
sibile tra un soldato di Mubarak e un’attivista femminista, sostenuto peraltro da un linguaggio da sceneg-
giato televisivo.

In Another Country di Hong Sang-soo è una sorta di acquerello dai toni pacati. Un lavoro piacevole e 
divertente che, senza troppe pretese, si esercita nella pratica delle variazioni sul tema – richiamando, con 
le dovute differenze, alcuni esperimenti di Alain Resnais. Ripresentando per tre volte consecutive una 
breve storia che resta invariata in alcune costanti, quello di Hong Sang-soo è un film delicato che sembra 
parlare a persone di classe elevata, ricchi che viaggiano spesso e che si annoiano molto.

Il film di Alain Resnais invece, Vous n’avez encore rien vu, ha un inizio meraviglioso. I titoli di testa non 
appaiono: i nomi degli attori sono pronunciati da un maggiordomo che li chiama al telefono uno ad uno 
per comunicar loro la morte di un amico regista e per invitarli alla lettura del testamento. Come in Cuori e 
Gli amori folli Resnais ripropone ironicamente una pasta dell’immagine edulcorata e certe atmosfere da 
musical americano, così che tutto appare decisamente finto (gli invitati ammirano la bellezza della dimo-
ra dell’amico regista, che in realtà sembra un set di cartone o un castello di un film di Corman), creando 
un’atmosfera molto piacevole. È un film che valorizza molto gli attori, tutti bravissimi (da Sabine Azéma 
a Mathieu Amalric a Michel Piccoli). Il testamento che gli attori sono venuti a leggere è in realtà un film, 
l’ultimo adattamento del mito di Orfeo ed Euridice realizzato dal regista, che chiede loro un commento. La 
visione porta gli attori-spettatori, che in passato hanno interpretato vari personaggi di quel mito in adatta-
menti precedenti, a tornare al loro ruolo di attori e a recitare, mentre attorno a loro compaiono le vecchie 
scenografie. Ma è infine un film meraviglioso e commovente sull’amore e sul suo essere sentimento asso-
luto, così come appunto nel mito di Orfeo ed Euridice, girato da un grande regista.»

«E nelle altre sezioni, c’è stato qualche film che ti ha colpito?»

«Per quanto riguarda la sezione Un Certain Regard tra i migliori film è certamente 11/25 The Day Mishi-
ma Chose His Own Faith, di Koji Wakamatsu, opera che si concentra sull’ultimo periodo della vita dello 
scrittore giapponese, fino al 1970 quando, dopo aver tentato un colpo di stato prendendo in ostaggio un 
Generale al Ministero della Difesa, commette harakiri. Il film si iscrive appieno nell’ultima fase della sua 
opera, in cui l’impiego del digitale rende le immagini esteticamente meno interessanti rispetto a quelle dei 
suoi primi film, consentendo però al regista di continuare a realizzare opere radicali e di un notevole spes-
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sore teorico. 11/25 trasmette pienamente il senso del tragico di chi è disposto a seguire il proprio destino 
e le proprie convinzioni fino all’autodistruzione.

L’altro bel film della sezione è Después de Lucía di Michel Franco. Il bello di questo film è che all’inizio dà 
l’impressione di essere il solito film “da festival”, con molti silenzi, ellissi, cinema della non azione, incomu-
nicabilità etc., mentre questa situazione presto si ribalta e le maglie della narrazione si stringono rapida-
mente. Il linguaggio è molto semplice. Qui la frontalità e la semplicità sono al servizio di una narrazione 
che tratta temi interessanti come la violenza nelle scuole e tra coetanei e le sue conseguenze terribili.

Agli antipodi il film di Bertolucci Io e te, presentato fuori concorso, che parla di un adolescente brufolo-
so figlio di ricchi che, per non andare in gita, si nasconde nello scantinato facendo credere ai genitori, a 
quanto pare più scemi di lui, di essere partito. Il suo piano sembra entrare in crisi quando la sorellastra 
eroinomane e senza fissa dimora, intrufolatasi segretamente in casa, si reca nello scantinato per rubare 
una collana, scoprendo così il piano del ragazzino. La ragazza promette di non rivelare il nascondiglio 
a patto di essere ospitata anche lei nello scantinato. Ne nascerà un rapporto ai limiti dell’erotico. Un film 
cretino che ha avuto venti minuti di applausi, i quali chiariscono che il pubblico dei festival non è in nulla 
migliore di quello che si incontra in sala tutti i giorni.

Alla Quinzaine des Réalisateurs è stato giustamente premiato No, di Pablo Larraín, regista di Tony Mane-
ro e Post Mortem. Nel suo ultimo film Larrain allarga gli orizzonti dell’universo diegetico rappresentato (nel 
tempo, nello spazio, e nel numero dei personaggi) ambientando la narrazione nel Cile del 1988 quando, 
in seguito a pressioni internazionali, Pinochet autorizza un referendum sulla propria presidenza. Il film 
racconta così la campagna elettorale dell’opposizione, che decide di reclutare un giovane pubblicitario di 
talento, René Saavedra, interpretato da Gael Garcia Bernal. Pur restando un film di valore, si potrebbe 
dire che in un certo senso, rispetto a Tony Manero e Post Mortem che tendevano a ridurre al minimo spa-
zi e personaggi (senza che questo impedisse a Larrain di strutturare un discorso più ampio sulla storia 
nazionale del suo paese), No manchi dello sguardo tagliente e della precisione che caratterizzava i due 
film precedenti. Inoltre non riesce a prendere una posizione precisa rispetto al problema centrale che il 
film pone, ovvero manca un chiaro giudizio sull’assunto di McLuhan secondo cui il medium è il messag-
gio.

L’altro film premiato è l’orribile Camille redouble di Noémie Lvovsky, film che tratta di una signora di 
mezza età lasciata dal marito che torna indietro nel tempo e che è combattuta tra il desiderio di vivere 
di nuovo una storia d’amore che la porterà al divorzio o no. Unica presenza piacevole un cammeo del 
grande Jean-Pierre Léaud nella parte dell’orologiaio matto, ma è troppo poco per rendere interessante un 
intero film.

Un bel film d’animazione è Ernest et Célestine di Stéphane Aubier, Vincent Patar e Benjamin Renner, 
sceneggiato da Daniel Pennac. Molto curato nella grafica, ha come tema fondamentale l’importanza della 
tolleranza verso il prossimo, tema che si declina in termini addirittura rivoluzionari visto che gli antagonisti 
del cartone sono i giudici e i poliziotti.

Non male neanche l’ultimo film di Raul Ruiz, La noche de enfrente, in cui passato e presente si mischia-
no, come al solito nel suo cinema, che fa continuamente saltar fuori il passato esplorando la memoria 
dei personaggi, fino alla confusione tra reale ed immaginario, un film poetico in cui un uomo aspetta la 
morte.»


