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BESTIE
core gai

IN SALA ARRIVANO

LE BESTIE PARLANTI

DI DOLITTLE

(DAL 30

GENNAIO)

EIGATTONI

DANZANTI DI

CATS (DAL 20

FEBBRAIO);

SU NETFLIX,

DAVID LYNCH

DIALOGA

CON UNA SCIMMIETTA

NEL SUO

CORTOMETRAGGIO

WHAT DID JACK DO?

E, DAL 31 GENNAIO,

ARRIVANO LE ULTIME

PUNTATE DELLO SHOW

SUL CAVALLO

ANTROPOMORFO

BOJACK HORSEMAN.

PER FARE IL PUNTO

SULL'AFFOLLATO ZOO

DELLO SCHERMO

(CON APPENDICE

LETTERARIA), ECCO UNO

SPECIALE "BESTIALE"

A PIÙ VOCI

E A MOLTE ZAMPE

IN SALA DAL 30 GENNAIO
001ITTLE

di Stephen Gaghan
Dopo la morte della moglie, il dottor Dolittle
desidera solo ritirarsi a vita privata coi suoi
amati animali. Ma quando la regina Vittoria

si ammala, è costretto a partire per una lunga

avventura in cerca di un frutto che la guarisca.
Vedi recensione a pagina 23
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IN VIA DI
ESTINZIONE
di ILARIA FEOLE

Per lanciare Dolittle, nuovo adattamento

dei romanzi per ragazzi di Hugh Lofting, è stato

diffuso un corto in cui Robert Downey Jr. provina

le altre star del film, ovvero animali realizzati

in CGI (e doppiati, in originale, da celebrità come

Emma Thompson e John Cena). Un buffo

espediente per ribadire che i veri divi sono loro,

e costano pure cari (175 milioni di dollari

di budget), ma rendono bene: con I/ re leone

di Jon Favreau, 7° nella classifica dei maggiori

incassi della storia, le bestie parlanti in digitale

vivono un momento di gloria, soprattutto

se fotorealistiche. Una tecnologia che unisce

la paciosità dei musetti (soggetti nel web virali

sia tra boomersia tra adolescenti: star trans-

generazionali) al fulgore in HD di un Planet Earth.

D'altronde, per lavorare con animali in carne

e ossa ci vuole un fisico bestiale: nel 1967 il set

di ll favoloso dottor Dolittle fu un incubo per

umani e quadrupedi, tra scenografie rosicchiate,

Rex Harrison coperto di urina di pecora e almeno

una vittima, uno scoiattolo che fu "sedato" con

qualche goccia di gin, e ci restò secco. All'epoca,

però, non c'era la PETA a protestare, ed ecco un

altro motivo per cui oli animali veri potrebbero

restare disoccupati al cinema: la CGI rende

immortali e malleabili gli attori bestiali, evitando

il ripetersi di estremismi come quello di Luck,

la serie tv di David Milch cancellata dopo la morte

di tre cavalli sul set. Nel futuro, forse, non

vedremo più il cartello «Nessun animale

è stato maltrattato»? La dicitura assegnata

dall'American Humane (a tutt'oggi unico ente

preposto allo scopo) è in verità fallace, perché

l'AH monitora solo il rispetto delle linee guida

sul set - e non in fase di addestramento -

e se la morte dell'animale avviene nel rispetto

delle norme, il cartello compare comunque

(lo riporta, per esempio, la trilogia di Lo Hobbit,

cui la PETA contesta l'uccisione di 27 animali).

La CGI resta dunque la scelta più "ecologica",

anche se costosissima e un po' specista:

veli figurate i western coi cavalli in digitale? Tv

L'IMPERO DELLA SCIMMIA
di ROBERTO MANASSERO

Non solo l'universo che crea, ma in generale l'opera stessa di Lynch - la certezza

della sua presenza e del suo ripetersi - appartiene alla dimensione del perturbante:

estranea e spaventosa perché forgiata sull'inaccessibile meccanismo dei sogni; rico-

noscibile perché ogni volta uguale e diversa da se stessa. L'opera di Lynch è una

stanza, lo sappiamo, e in quella stanza può accadere di tutto. Ora è la volta di una

scimmietta parlante, Jack, interrogata dallo stesso Lynch nel corto What Did Jack

Do?, realizzato nel 2016, proiettato al Festival of Disruption 2018 a New York e ora

pubblicato da Netflix in occasione dei compleanno del regista. Chi è Jack, oltre a es-

sere, come si è poi scoperto, la stessa scimmietta che interpretava Marcel in Friends?

Un omicida, un comunista, un primate innamorato di un pollo, il suo Toototabon?

Non è importante, naturalmente. Importante è vedere che i movimenti della sua boc-

ca sono un trucco artigianale e non camuffato, riconoscere le labbra di un uomo im-

prigionate nei volto di un animale, ritrovarsi spaesati eppure stranamente rassicura-

ti in una dimensione surreale collocata chissà dove, forse solo nell'immaginazione di

Lynch o forse nell'immaginario di tutti. L'animale è il futuro dell'uomo, in What Did

Jack Do?; è uno di noi, parla come noi, pensa, ama, danza, canta, corre come noi. li

suo urlo finale è l'urlo strozzato di ogni incubo. Nella geometria sfasata del campo-

controcampo, con il poliziotto e la scimmietta inquadrati da posizioni e distanze non

complementari, e ancor più nel bianco e nero che li inghiotte e nelle loro voci stridule

e metalliche, c'è lo scarto di un riconoscimento alienante, la certezza della differen-

za rispetto all'animale così come della vicinanza fisica ed emotiva. L'animale siamo

noi, in definitiva, spettatori e visitatori di una madrepatria straniera. La familiarità

rispetto all'opera dl Lynch risiede nell'essenza dl questo salto nel vuoto dell'identifi-

cazione: osservare qualcosa di assurdo e scoprire di fissare uno specchio e/
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A pag. 10, Robert Downey Jr, in un'immagine promozionale di Dolittle;

a pag. 11, in alto, una scena del film e, in basso, un momento

di What Did Jack Do?. In queste pagine, Taylor Swift, Judi Dench,

Francesca Hayward e Robert Fairchild in alcune scene di Cats.

In basso a sinistra, un momento di Lo Bestia

STRAÀII AMORI
di GIULIO SANGIORGIO

Uomini e no. Ma cosa? Animali, per esempio. Della bestialità del cinema

contemporaneo, dell'homo homini lupus letterale che mette politicamente

in scena, dell'annullamento della morale al becero istinto ferino, abbiamo

scritto di frequente, sú queste pagine. Ma qui ci interessa l'amore. Perché

l'amore interspecie, tra umano e bestia (figlio di King Kong come ricorda

Oshima in Max amore mio), è nel cinema d'oggi un simbolico e didascalico

monito al progresso. Il rapporto tra donna e can-uomo in Jupiter -I/destino

dell'universo delle Wachowski e poi quello tra la protagonista di La forma

dell'acqua e l'anfibio umanoide del film di Del Toro (uhm...) sono caricaturali

ed esasperati (in quanto letteralmente contro-natura) gesti di lotta: una

placida guerriglia per figure fumettistiche in nome del libero arbitrio

sentimental/sessuale. Forme di rivolta commercialmente integrata, dunque,

per riscrivere tramite paradossi animaleschi la narrativa di

un'eterosessualità normativa. Certo la zoofilia, sullo schermo,

non è sempre stata rivolta ad allegoriche sorti progressive,

a questioni di diritto civile da rivendicare dentro il

cinema mainstream: è stata usata come pruderie

morbosa di serie b (il cult depravato Destination

Illeggero fruscio della follia, per esempio), come

squallido tratto perverso della chiusura della borghesia

(lo stordente Caniche di Bigas Luna), come violenta forma

di rivolta politica e d'autore verso l'ipocrisia sociale e

cinematografica (Porcile di Pasolini, ma anche Vase de notes di Thierry

Zéno, o i film di John Waters). Anche in La Bestia di Walerian Borowczyk,

maestro troppo copiato e troppo dimenticato, l'amore bestiale è legato a

una lotta di genere. II rapporto tra la fanciulla e l'orso/orango, alla fine, è a

favore della donna: è lei, liberata dal desiderio represso, a uccidere di

piacere l'animale (se ne ricorderà il cinema neo-femminista e post-porno di

Monica Stambrini e Valentina Nappi con Oueen Kong) b

12 FILMTV

VUOI
di ILARIA FEOLE

Negli Usa l'esperienza straniante di vedere

Cats al cinema (da noi arriva il 20 febbraio)

e lagnarsene sui social è fenomeno di

massa: demolita dai critici, la trasposizione

• del musical di Andrew Lloyd Webber ha

suscitato sconcerto (e indotto alla visione

sotto stupefacenti) per l'uso della CGI

che innesta pelliccia e dettagli felini sui corpi degli attori, dando vita a ibridi bipedi

dotati di manto & vibrisse ma anche di seni & labbra umani. L'esperimento si colloca

a metà tra l'evoluzione dei costumi del musical teatrale (per quasi 40 anni Cats è stato

danzato da ballerini con tuta e trucco da gatti, ora la CGI permette di trasformarli

in gatti) e la versione deluxe di meme per photoeditor da social come "gli occhi

di Steve Buscemi su..." (altri attori, principesse Disney, perfino felini, appunto),

ed è diventato, a prescindere dai valori artistici del film, un curioso test socio-

tecnologico sull'immaginario odierno. II rigetto suscitato in molti spettatori

sin dalla visione del trailer è infatti al confine con l'uncanny valley la zona

perturbante a cui si ascrivono le sensazioni negative suscitate dall'eccessiva

somiglianza all'umano di un oggetto antropomorfo. In un'epoca in cui gli attori

vengono ringiovaniti, resuscitati, trasformati in avatar, è interessante testare il

punto di resistenza del pubblico, e scoprire che un brivido di orrore tecnologicamente

indotto è scaturito proprio dai corpi attoriali felino/umano/digitali di Cats. Se il film non

avesse floppato così clamorosamente, magari avrebbe fatto capolino nella stagione

dei premi, riaprendo un dibattito sul quale il buon Andy Serkis è da sempre in prima

linea: è giusto assegnare nomination a interpreti rielaborati in digitale (anche se,

certo, i danzatori e attori di Cats sono assai più riconoscibili di quelli che lavorano con

la performance capture)? Infine, un dubbio: una versione di Cats interpretata da gatti

fotorealistici, veri dominatori del sentimentalismo social, avrebbe invece trionfato? Tv

IN SALA DAL 20 FEBBRAIO CATS di Tom Hooper
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wa. m Y e
Perché guardiamo
gli animati?

PERCHE GUARDIAMO
GLI ANIMALI?
DI JOHN BERGER

Il SAGGIATORE PP.140, € 16

WILDER MANN O LA FIGURA
DEL SELVAGGIO

DI CHARLES FRÉGER
PELITI ASSOCIATI, PP. 272, € 32

ENCICLOPEDIE BEGLI ANIMALI
di MATTEO MARELLI

PERCHÉ GUARDIAMO GLI

ANIMALI? di John Berger

GIÀ. PERCHE? FORSE PER RISCOPRIRCI ATTRA-

VERSO ALTRE SPECIE VIVENTI. DEL RESTO, ES-

SERE È ESSERE PRESENTI A QUALCUNO: PERCE-

PIRE L'ALTRO È COME PERCEPIRSI. FORSE, CO-

ME SUGGERISCE BERGER, DI FRONTE AGLI OC-

CHI DEGLI ANIMALI (CHE GUARDIAMO E CHE CI

GUARDANO) FIUTIAMO UNA SFIDA ALLA NO-

STRA CAPACITÀ DI COMPRENSIONE DELLE CO-

SE: UN SEGRETO, OSCURO E AL CONTEMPO

CHIARISSIMO, CHE CI ATTRAE E CI TORMENTA E

CHE NON POSSIAMO SFUGGIRE.

WILDER MANN O LA FIGURA DEL

SELVAGGIO di Charles Fréger

È UNA FIGURA PRIMORDIALE, CHE NEL CORSO

DEL TEMPO SCOMPARE E RIAPPARE. TOCCA

TRASVERSALMENTE DIVERSE CULTURE. LO SI

TROVA IN STEMMI E DIPINTI (LOTTA TRA CAR-

NEVALE E OIJARESIMA DI BRUEGEL IL VECCHIO).

È IL WILD MAN - INSEGUITO, IN UN VIAGGIO

LUNGO 18 PAESI, DAL FOTOGRAFO FREGER -

CHE, CON CORNA DA CAPRA E QUEL CORPO RI-

COPERTO DI PELO, LICHENI E RAMOSCELLI, TOR-

NA A SCUOTERCI NEL PROFONDO, METTENDOCI

DI FRONTE ALLA NOSTRA NATURA FERINA.

LA VOCE IN UNA FORESTA DI

IMMAGINI INVISIBILI di Chiara Guidi

GUIDI (AUTRICE, ATTRICE E CO-FONDATRICE DEL-

LA SOCÌETAS RAFFELLO SANZIO) E ARTISTA DEL-

LA VOCE, TEORICA DEL "CANTAR RECITANDO",

INDAGA LA VOCALITÀ COME SUONO, PRIMA CHE

VENGA DISCIPLINATA DALLA PAROLA. «SE C'È

UNA COSA CHE MI COMMUOVE DI QUESTA VOCE

"ALTRA"», HA DICHIARATO, «È DI ESSERE COME

IL CANTO DI UN UCCELLO, IL VERSO DI UNA

SCIMMIA, IL SUONO INUDIBILE DEL PIPISTREL-

LO». UN SUONO CHE PREDISPONE IL PUBBLICO

ALL'ASCOLTO E NE INTERROGA LO SGUARDO.

10 VENIA PIEN D'ANGOSCIA A

RIMIRARTI di Michele Mari

LA LUNA È TERRIFICANTE, ESERCITA SU CHI LA

GUARDA UN FUNESTO SPLENDORE. LO SANNO

BENE I LUPI, CHE ULULANO AL SUO CHIARORE.

MA ANCHE GIACOMO - QUATTORDICENNE IRRE-

QUIETO, "MANNARO", ASSORTO IN STUDI

"MATTI E DISPERATISSIMI" - CHE LA INTERRO-

GA PER RAGIONARE SULLA PAURA, «PER VIAG-

GIARE DENTRO DI ESSA COME IN UN PAESE

STRANIERO»: COSÌ «QUELLA PAURA SARA PIÙ

BELLA, ED EI POTRÀ RIGUARDARLA COME UNA

FAVOLA, O UNA ANIMATA PITTURA».

LA VOCE IN
UNA FORESTA
DI IMMAGINI INVISIBILI
DI CHIARA GUIDI
NOTTETEMPO, PP. 68, €17

IO VENGA PIEN D'ANGOSCIA
A RIMIRARTI
DI MICHELE MARI
EINAUDI, PP. 150, € 13,50
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