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Chiedo scusa per l’aneddoto che sto per riportare e

che in parte mi riguarda. Tre anni fa ho curato alla

Mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro

la retrospettiva di una filmmaker che apprezzo, Lee

Anne Schmitt. Attraverso i suoi film-saggio, con uno

sguardo documentario sul paesaggio americano,

Schmitt tocca argomenti davvero urgenti, politici.

La furia del capitalismo e le sue ricadute sul territo-

rio, il razzismo, il suo essere donna in una nazione

assai maschilista, lo sterminio dei nativi d’America

sono questioni che la toccano, e spesso da vicino.

Schmitt ha studiato al CalArts, di Los Angeles, se-

guendo i corsi di Thom Andersen. Ma non divaghia-

mo. A Pesaro, una sera, finiamo per parlare degli

spazi in cui in America è possibile mostrare i suoi

film, così indipendenti, autarchici (spesso Lee Anne

Schmitt gira da sola e impiega anni per portare a

termine un progetto). Chiedo: e il Sundance? Lei

sorride e mi racconta di una sua amica cineasta,

Sharon Lockhart (un’altra filmmaker a cui si do-

vrebbe prima o poi dedicare una retrospettiva). An-

ni prima, Lockhart accettò di presentare un suo film

al Sundance (ne ha presentati due, che io sappia).

La sera, infila la testa in sala per controllare quanti

spettatori siano presenti. Telefona a Schmitt e le

comunica, quasi ridendo, che la sala è vuota. Il Sun-

dance non è il posto giusto, mi dice Schmitt. Eppure

dovrebbe essere votato al cinema “indipendente”,

sostengo io. Mi guarda e ridiamo entrambi. Eviden-

temente ci sono film “indie” che sono troppo “in-

die” anche per il festival che si vorrebbe alternativo

par excellence. Ripensavo a tutto questo mentre

vedevo Una donna promettente, film che al Sundan-

ce 2020 ha avuto invece un successo dirompente,

con tanto di coda polemica successiva, a causa di

una recensione improvvida di un critico di “Va-

riety”. Ma non è di questo che voglio parlare, non

della tossicità del maschio bianco (una donna

avrebbe sostenuto - lo sono venuto a sapere molto

tempo dopo - che, in quanto “maschio bianco”, io

non avrei dovuto curare la retrospettiva; avrebbe

dovuto invece curarla una donna: ma non divaghia-

mo). Insomma, vedo il film. Lo trovo nullo. E nella

scena cruciale, in un salotto arredato con maniaca-

le cattivo gusto, mi ritrovo a fissare il quadro di un

pastore tedesco posto sul fondo della scenografia.

È un bel cane. La tappezzeria. Le poltrone. Le lam-

pade super kitsch rifinite in oro. La moquette rosa

pastello. Cosa sto vedendo? Forse sono io che non

ho capito cosa significhi “indipendente”?

Mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro

http://www.infostampa.net/

