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"Racconto
tanti tipi di
storie diverse:
tutto qui"
■ Gabriella De Cieco
I "più grande cineasta
corte Io abbiamo il,'t iito nella
recensione del suo ultimi[ film.
riprendendo il [nubi Ili un fascicoli)
dei Cahiers du ciuriva del 1993. —
si racconta in uno t-cutina di iutervi;u•
di

diversa

ili

un

085285

irinrr trio arlistiro che ha ait'aversato i
dcreuui provantoui r 0'0, i111(10 una cifra
stilistica divenuta riconoscibile. stai iden tica eppure /rdc/i• tr se slrssir. I riferimenti
cinematografici e nn. le t•si tertenze vissuta
sul set ((lavami e ilii•uri In macchina da
presa). le convinzioni. nullo stile asciutte
r• senza fronzoli di citi 4'0110,1, u' anca il
proprio lavoro. pudico nel eltiantarin arte.
per chi frequenta Vipera di Clint
f.aatvond Fenicie n rne .ulessn i• una conferma esplicita della rirerra che si dipana
lungo i suoi film. per chi invece la conosce poro è unneradioue per tino sguardo
Mori dagli schemi fretolosi e velenosi in
cui spesso ,i terre di otiróenarr il no,n'opur unti tuta pnssibilii i ili avt Minarsi
ai tratti di una persunalirt artistica che
molto continua a dire dei elliarosutu•i
della nostra umanità.
Perth[ a risaltare tra le pagine è la cifra
umana del regista californiano. La scelta
ili privilegiare sempre la storia rifuggendo da inutili (e a volte dannosi) esercizi
temici. la couvútzione chm il cinema è un
l[noro di stluailra in cui il i/irer/or i• colui
che asrnita. accoglie. sospinse tutti gli
altri e li 'mete a proprio ugio'. prende
I erisioni sruza usai tlituentiram di avere
il filo bene ili utente. i'ri•lui "se ton ce
fimi. non .sei un regista. sci uno che tira
a indovinare... \ più riprese'tangibile
la fiducia nei propri collaboratori (quasi
sempre di lunga Juta). Iatietiziorte e la
stinta per i propri interpreti. la cura affettuosa dei personaggi accompagnati -'pur
un tratto di strada-. il rispeno per il pubblico (la cui -immaginazione e partecipazione fanno funzionare un film -) di cui
non ricercare sempre il facile ronsen>n.
iniervis[r si fermano al 2(111
—
essendo il libro uscito noli I'sii nel 2013
— quindi prima di alcuni soni irlipnruuni
la4nri. fra cui Inrerirrrrr .Srriprt' e .'ru!li'. ■
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