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Troppo visionario, troppo esigente e troppo tedesco. Sicuramente eccessivo
nella sua continua voglia di esplorare il mondo che gli sta intorno e poi
distorcerlo a suo piacimento. Werner Herzog è un regista che con la sua
pacata dose di ironia preferisce circondarsi di nemici piuttosto che ottenere
facili consensi. Il suo modo di pensare e di vivere il cinema, ma non solo, è
raccolto in un lunghissimo libro-intervista realizzato con Paul Cronin e curato
nell’edizione italiana Da Francesco Cattaneo. Il testo s’intitola Incontri alla
fine del mondo. Conversazioni tra cinema e vita (Minimum Fax Editore 2009).
Chiaro il riferimento al viaggio in Antartide del regista che poi è diventato nel
2007 il documentario Encounters at the End of the World .
Herzog produttore di se stesso - In queste 340 pagine il regista tedesco o
meglio bavarese, come ama definirsi lui, ripercorre la tappe della sua vita
segnata da oltre cinquanta film. Un percorso che inizia nel 1963 con la
decisione di produrre in proprio i propri film attraverso la Werner Herzog
Filmproduktion. “Una misura d’emergenza resa necessaria dal fatto che
nessuno voleva finanziare i miei film” spiega uno dei maggiori rappresentanti
del Nuovo cinema tedesco.
L'amore per il limite estremo - Una delle critiche più ricorrenti che
vengono rivolte a Herzog è quella di provare un gusto sadico nel portare ai
limiti estremi i suoi attori. Il regista ammette ma precisa: "Credo che le
persone se sottoposte a pressione, mostrino in misura maggiore la loro indole
più intima...Ma non starei seduto qui a parlare se avessi davvero messo a
repentaglio la vita di qualcuno per girare un film". Dichiarazioni di rito a
parte è una verità assodata che Herzog mise a dura prova i nervi del suo
attore feticcio Klaus Kinski e che i set di Aguirre, furore di Dio o Fitzcarraldo
si trasformarono in teatri di risse verbali.
Il rifiuto del cinema politicizzato – Uno dei temi più ricorrenti della lunga
intervista è l’assenza di uno schieramento politico riconoscibile da parte del
regista. Negli anni Settanta con la realizzazione di Anche i nani hanno
cominciato da piccoli nel quale veniva ridicolizzata la contestazione e le spinte
rivoluzionarie in Europa, l’estrema sinistra attaccò duramente Herzog.
Paradossalmente ricevette lo stesso trattamento dall’estrema destra. Il
cineasta è chiaro: “Non mi sono mai proposto di utilizzare il cinema come
strumento politico”, ma questa sua scelta provocò la ghettizzazione da parte
del cinema politicizzato tedesco. Un antipatia reciproca che Herzog riassume
in una battuta: “La stragrande maggioranza di quei film era acqua per
gargarismi e non una densa e schietta birra scura”.
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