Lunedì 4 marzo 2013 - ore 20.30

БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ - BELOE SOLNTSE PUSTYNI
di Vladimir Motyl’, 1970, 83’ - produzione: Mosfilm, URSS
sceneggiatura: Valentin Ežov, Rustam Ibragimbekov - musica: Mark Zacharov
testi di canzoni: Bulat Okudžava - fotografia: Eduard Rozovskij - montaggio: Valentina Nesterova
compositore: Isaak Šwartz - cast: Anatolij Kuznetsov (Fjodor Suchov, il soldato),
Nikolaj Godovikov (Petruša, il soldato), Pavel Luspekajev (Pavel Vereščagin,
il vecchio maresciallo della dogana dello zar), Spartak Mišiulin (Said),
Galina Lučai (Katerina Matvejeva, la moglie Suchova), Kachi Kavsadze (Nero Abdullah),
Raisa Kurkina (moglie Vereščagina, Nastas’ja), Vladimir Kadočnikov (il tenente Simòn),
Tatiana Fedotova (Gjulčataj, il più giovane moglie di Abdullah).
(Questo film, per tradizione, lo guardano tutti gli astronauti prima di volare nel cosmo).
Il bolscevico Nicolaj Sukov, sergente di cavalleria (senza cavallo) reduce dalla campagna bellica del 1917-18, è in cammino per tornare a
casa, attraverso pericoli e disagi d’ogni sorta. Durante la strada, scrive mentalmente alcune lettere alla moglie, colorandole di poetiche bugie.
Il western è stato uno dei generi alla base della storia del cinema, e sicuramente uno dei più sfruttati, anche dal media destinato a rimpiazzare
il cinema: la televisione. Basta scorrere la storia del cinema americano, per scoprire come Porter, Griffith, Ince e Ford abbiano impresso il
loro genio per dare al western una struttura drammaturgica capace di emozionare il mondo. Nello stesso tempo del muto anche in Francia
si cavalcò l’idea western con “Judex” di Feuillade, che segna anche l’origine del noir. Il western poi declinò su altre strade con Hawks, Mann
e Peckinpah, prima di trovare nuova linfa in Europa nella Germania divisa e nell’Itala del dopo boom con Sergio Leone e gli “spaghetti western”. Anche nell’Unione Sovietica trovò spazio il mito della frontiera, ma non era più uno sguardo rivolto a ovest, quello che fu chiamato
“western rosso” o “ostern” aveva come frontiera la rivoluzione d’ottobre, e se i deserti si assomigliavano, la steppa aveva un senso diverso
dalla prateria e i nemici incivili pellerossa diventarono gli arabi.”Il bianco sole del deserto” è l’ostern più famoso, un caposcuola. Fu offerto a
diversi registi, prima di Motyl’, ma rifiutarono tutti, compreso Tarkovskij, vista l’esile trama, sarebbe stato interessante vedere come avrebbe
affrontato un mondo nettamente diviso tra buoni e cattivi. (U B.)
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