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Tilda Swinton sul red carpet della
77ª Mostra d’Arte Cinematografica di
Venezia.

Bong Joon-ho, premiato con la
Palma d’Oro a Cannes per Parasite.

L’ espressione “Il grande gioco”
si deve all’inglese Arthur Co-
nolly che nel 1829 serviva nella
cavalleria leggera bengalese e
guardava con attenzione ai mo-

vimenti bellici e diplomatici di Russia e Gran
Bretagna nel Caucaso per l’egemonia sull’Asia
centrale. Conolly seguiva gli andirivieni delle
spie, si fece esploratore lui stesso per entrare nel
Turkestan e convincere le tribù locali a un’impos-
sibile coalizione contro i russi, finì decapitato da
un bellicoso emiro che lo accusava di spionaggio.
È stato invece Rudyard Kipling (quello di Kim
e L’uomo che volle farsi re) a rendere celebre
l’espressione che tra ’800 e ’900 ha marchiato le
azioni del Secret Service inglese e, in generale, la
diplomazia delle spie. A loro dovrebbero oggi
ispirarsi i maggiori players nel “grande gioco”
dei festival internazionali del 2021.
Rapido flashback: la Berlinale dello scorso febbra-
io si svolge regolarmente e tutti quelli che affol-
lano le sale sembrano non considerare il subdolo
nemico incipiente del virus. Nessun comunicato
ufficiale ci ha detto quanti dei partecipanti sono
tornati a casa contagiati, ma il potenziale (e gi-
gantesco) focolaio deve aver fatto riflettere più
d’uno. Meno di due settimane dopo l’Europa si
spaventa e si chiude. Sono i governi a decidere; i
drammi di troppi, scanditi dai bollettini di guerra

della sanità, dettano la linea e il primo festival a
cadere è l’indipendente South by Southwest: il
13 marzo si trasferisce online cogliendo impre-
parati operatori e spettatori. Dopo mille
tentennamenti ne seguiranno la sorte
anche ilTribeca di aprile, laMostra
di Pesaro (che però trasloca a fine
agosto come ilCinemaRitrovato
di Bologna), Locarno e cento altri,
piccoli e piccolissimi. Alé, tutti in
piattaforma!
Il Festival di Cannes fa sto-
ria a sé, ça-va-sans-dire:
si tiene, si sposta, non
si tiene? Alla fine in-
venterà la formula del
Label Cannes, una
sorta di patente di
qualità che permette
ai film che sono pia-
ciuti al direttore di
andare in giro per il
mondo col marchio
di qualità delle due
palmette. La rispo-
sta dellaMostra di
Venezia assomi-
glia al ruggito del
Leone convalescen-

IL GRANDE GIOCO DEI FESTIVAL
CHE VERRANNO

I lockdown
a ripetizione
hanno dato il via
a una “guerra”
sotterranea delle
date possibili tra
le grandi rassegne
internazionali di
cinema. E c’è chi
giura che Cannes
sia pronta ad
andare all’assalto
dei giorni
tradizionali della
Mostra di Venezia

di giorgio gosetti

di Pesaro
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Il Direttore della Mostra del Cinema di
Venezia Alberto Barbera accanto alla
Presidentessa della giuria, Cate Blanchett.

Piazza Grande
a Locarno,
suggestiva sede
della rassegna.

In basso da
sinistra, il red
carpet della
Berlinale e
un’immagine del
Sundance.

Locarno eVenezia o direttamente a settembre.
La tentazione i francesi ce l’hanno da sempre:
le prime edizioni di Cannes si svolsero proprio
a settembre, nel 2020 una sorta di “meglio
di” lo hanno messo in scena dal vivo (e per
pochi intimi) ad ottobre, quando Andrè Mal-
raux si occupava anche di cinema provò senza
successo a conquistare l’autunno e dovette
intervenire Giulio Andreotti per sbarrare la
strada. Anche questa volta scenderà in campo
la “cultural diplomacy” tra i governi cugini?
Chi non teme un’edizione monca è il neo
confermato direttore di Venezia, Alberto
Barbera. Ma anche lui, come tutti gli altri,
deve far fronte a un nemico più subdolo: la
scarsa produzione che si può realizzare in
questi tempi difficili con i set che si apro-
no e chiudono a fisarmonica al ritmo dei
tamponi e soprattutto l’ipocondria storica
degli americani che, appena sentono odore
di contagi, diventano più misantropi di un
personaggio di Molière. Due anni senza divi,
a Cannes come a Venezia, appaiono un’auten-
tica sciagura che tarpa le ali alla promozione
e bandisce i tappeti rossi. I superstiti monaci
della critica auspicano un bagno di umiltà che
restituisca ai festival il ruolo della scoperta e
della ricerca. Ma, negli anni, la “macchina”
è diventata troppo cara per seguire il cuore
e non anche il portafoglio.

il Sundance taglia il numero dei giorni, preve-
de sale con distanziamento sociale all’europea,
sposta buona parte delle anteprime online o
comunque non a Park City; a ruota Tribeca
annuncia un riposizionamento a giugno con
un gioco del Risiko cinematografico che darà
fastidio a molti. Anche aBerlino hanno deciso
un drastico dimagrimento (soli 8 giorni dall’11
al 18 febbraio) e preparano un piano da guer-
riglia per fare entrare in sala solo i berlinesi,
che pagano il biglietto e garantiscono la gran
parte del budget: tutti gli altri… online.Thier-
ry Fremaux invece mi ricorda Rockerduck:
sarebbe disposto a mangiarsi il cappello pur
di ritornare ai fasti tradizionali. Ma contro

di lui gioca il tempo. Quan-
ti vaccini avranno fatto in
maggio? E fino a quando si
potrà aspettare per dire una
parola chiara? Il servizio di
spionaggio parla di un ipote-
tico spostamento dellaCroi-
sette ad agosto, magari tra

te: il festival si svolge regolarmente con una
ferrea cortina preventiva che va a merito degli
organizzatori e ci regala di nuovo l’emozione
dell’incontro dal vivo senza “collateral dama-
ges”. Ma come vediamo è un breve squarcio di
luce, una feritoia in cui si infilano altri, fino
alla Festa del Cinema di Roma, prima delle
nuove chiusure.
E adesso? Le voci si rincorrono, le spie depi-
stano, gli oracoli della virologia spostano di
giorno in giorno l’orizzonte degli eventi. Ma
le grandi macchine festivaliere costano, hanno
bisogno di programmazione, non sopportano
costanti improvvisazioni. Cosa accadrà? Oltre-
oceano per ora hanno le idee chiare: a gennaio

Il Direttore artistico
della Festa del Cinema
di Roma, Antonio
Monda e la Presidente
Laura Delli Colli
all’inaugurazione della
rassegna, in ottobre.
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