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LA STAMPA
ALESSANDRIA
ROBERTO LASAGNA lI critico alessandrino presenta a Tortona il saggio su Lanthimos che ha scritto con Benedetta Pallavidino

"Quel regista greco ricorda Kubrick
Affascinati dal suo cinema di solitudini"
INTERVISTA

el 2004 uno scono-
sciuto regista greco
mette in scena «Na-

__._ tura  morta in unfos-
so», un testo di Fausto Paravi-
dino, all'epoca giovane auto-
re di Rocca Grimalda e oggi
affermato in tutt'Europa. Se-
dici anni dopo, due critici
alessandrini dedicano un sag-
gio a quel regista, adesso di-
ventato di culto, segno che il
filo rosso con le nostre zone
non si è spezzato.
Oggi il saggio viene presen-

tato, alle 18, nella sala conve-
gni della Fondazione Cassa
di Risparmio di Tortona, da-
gli stessi autori: Roberto Lasa-
gna, anima del Circolo del ci-
nema «Adelio Ferrero», e Be-
nedetta Pallavidino. S'intito-
la «Anestesia di solitudini. Il
cinema di Yorgos Lanthi-
mos» (edizioni Mimesis).
E la prima monografia in as-

soluto dedicata al regista gre-
co, diventato celebre grazie a
film come «The Lobster» del
2015 e «La favorita» del
2018. Modera l'incontro il cri-
tico Alex Reale.
Lasagna, perché proprio un
libro su Lanthimos?
«Perché il suo cinema ha mol-
to incuriosito me e Benedet-

ta, abbiamo amato intensa-
mente alcuni suoi film, ci han-
no aperto gli occhi su un cine-
ma greco ancora ignoto. E
adesso Lanthimos, classe '73,
è già un considerato un giova-
ne maestro».
Si può in qualche modo para-
gonare Lanthimos al corea-
no Bong Joon-ho di «Parasi-
te», altro esponente di cine-
ma non hollywo odiano?
«Certo, però il suo "La favori-
ta" aveva avuto ben undici no-
mination ma aveva vinto un
solo Oscar. "Parasite" invece
ha trionfato. Ma noi appassio-
nati siamo già soddisfatti per
le nomination».
Il suo film preferito di Lan-
thimos?
«"The Lobster" è il più em-
blematico, il più rappresen-
tativo. Allegorico, diviso in
due parti, un po' alla Stan-
ley Kubrick, presenta una so-
cietà del futuro dove nella ci-
viltà devi per forza trovare
l'anima gemella, mentre nei
boschi sei obbligato a vivere
da solo, è impedito l'amore.
Un film davvero surreale
nel linguaggio, il suo è un ci-
nema eversivo».
Ma anche altri hanno rag-
giunto buoni livelli.
«Notevole "Kynodontas del
2009 con una famiglia che
viene segregata, e il padre

ROBERTO LASAGNA

CRITICO CINEMATOGRAFICO

Allegorico e surreale
in "The Lobster",
altrove non mancano
perfino citazioni
della civiltà greca

Regge il paragone
con il coreano Bong
Joon-ho, che però
agli Oscar ha
ottenuto un trionfo

ha insegnato ai figli tm lin-
guaggio particolare, svinco-
lato dalla realtà, dove ad
esempio i "fiorellini" sono
gli "zombi" e i classici di
Frank Sinatra sono le "canzo-
ni del nonno"».
I riferimenti a Kubrick ritor-
nano in altre pellicole.
«Ad esempio "Il sacrificio del
cervo sacro" del 2017, anche
perché c'è Nicole Kidman,
protagonista di "Eye Wide
Shut". In una famiglia appa-
rentemente felice viene pro-
fetizzato l'avvento di una ma-
lattia letale e il padre dovrà
scegliere chi salvare fra i due
figli. Fra Kubrick ed Euripide,
con un interessante rapporto
fra scienza e mondo arcano,
ci riporta alle origini della ci-
viltà greca e, in definitiva, di
quella occidentale.
Perché il titolo "Anestesia di
solitudini"?
«Ci piaceva il suono. Ci sono
personaggi bloccati nell'e-
motività, inoltre "aneste-
sia" ne "Il sacrificio del cer-
vo sacro" è anche il nome di
una pratica erotica. Quello
diYorgos Lanthimos è un ci-
nema di solitudini, di perso-
ne che non entrano mai dav-
vero in contatto con gli altri
e sono quindi condannate a
restare sole». —
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ALESSANDRIALA STAMPA

Un momento del film «La favorita» e Yorgos Lanthimos a Venezia
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