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JIM JARMUSCH & MIRANDA JULY

‘‘INDIE
‘‘

“Indie” sta per “indie movies”, i film del cinema indipendente americano. Lui, a quasi 53 anni, ne è il
regista per eccellenza. Lei ne ha solo 31, ed è la regina della nuova avanguardia. A giorni, usciranno
i loro rispettivi film: “Broken Flowers”, cucito su misura addosso a Bill Murray; e “Me and You and
Everyone we Know”, che è stato il caso dell’ultimo Sundance Film Festival. Due capolavori annunciati
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on fosse perché indossa un’accecante giacca verde criptonite, potrebbe persino passare inosservato, tanto è
sfuggente e solitario. Capelli e basettoni bianco albino, faccia tagliente, incontriamo Jim Jarmusch nel consueto circuito delle interviste per l’uscita di Broken Flowers, il
film presentato all’ultimo Festival di Cannes, fatto su misura
per Bill Murray.
«In queste occasioni, mi sento come una prostituta che riceve i clienti - voi giornalisti - in un motel: a turno mi fottete. Next! Avanti il prossimo! Peggio ancora, avete già un’idea
su chi sono e cosa dirò, so già i nomi che mi affibbierete, sono sempre gli stessi». Accetto la sfida. «Outsider. Control
freak, punk rock “indie” sul viale del tramonto, considerata
l’età. Giusto?». Risposta: «Fucking right, man». Chiaro.
Dalla metà degli anni ’80, Jim
Jarmusch è the coolest kid on the movie
block, con una trilogia di film meravigliosi: Stranger than Paradise - Più strano
del paradiso, Daunbailò, e Mystery TrainMartedì notte a Memphis. Per la precisione, il “ragazzo” più cool nel panorama cinematografico indipendente,
insieme a Spike Lee. Vent’anni e undici film più tardi, Jarmusch è ancora
considerato uno degli ultimi puristi
del grande schermo. «Perché indipendente? Perché voglio il totale controllo artistico dei film, racconto storie semplici, non me ne frega un accidente del copione e ho ancora rispet-

N

to per come si spendono i soldi, senza considerare che le mie
storie sono girate sempre in posti insoliti e trattano di personaggi normali in situazioni ai margini della vita. Il mio amico Aki Kaurismaki dice che i miei film sono i più lenti del mondo, dopo quelli di Kubrick».
Broken Flowers è una commedia romantica dove le pause e
i silenzi sono importanti quanto i dialoghi. I copioni di
Jarmusch spesso non superano le 60 pagine, e una pagina corrisponde a un minuto di film sullo schermo. «Mi rendo conto di essere una scelta difficile per chi vuol fare almeno 200
milioni di dollari a film. Voglio il controllo su tutto, dal cast
al montaggio definitivo. Sul set ci deve stare solo chi ci lavora e nessuno vede il film fino a quando non è finito. Questo
è il mio modo di fare cinema. Non sono contro il sistema di
Hollywood, ma non mi piace il fatto che non abbiano il coraggio di rischiare e che tutto dipenda da stupidi preconcetti
formulati in base ad analisi di mercato. Non si può mai sapere
in anticipo come la gente reagirà a un film, anche per me rimane un mistero». Dice che è per questo che continua a fare
cinema, per avere la possibilità di raggiungere un pubblico ete-

A sinistra, Bill Murray e
Sharon Stone in una scena
di Broken Flowers. Sopra,
interprete e regista sul set.

PHOTOMOVIE

Ha portato sullo schermo l’America degli
emarginati, ha scritto e diretto film come
“Stranger than Paradise”, Camera d’Oro a
Cannes, “Daunbailò” con Benigni, il poetico e
visionario “Dead Man” con l’amico Johnny
Depp. Ora esce anche in Italia il lavoro che
Jarmusch ha presentato sulla Croisette: la storia
di un maturo seduttore che scopre di avere un
d i R O B E RT O C R O C I
figlio ventenne
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Altre due scene
tratte dall’ultimo film
di Jim Jarmusch.
Sopra, Bill Murray
è con Jessica Lange.

PHOTOMOVIE

rogeneo, che magari si innamora di un suo film e poi odia quel- lasciandogli il compito di risolvere l’enigma. E da lì parte la
lo successivo. «Anziché trovare una storia e poi arricchirla coi ricerca di madre e figlio. «L’idea mi è rimasta in testa per andettagli, faccio il contrario: parto da una lista di dettagli e poi ni», racconta. «Poi, un giorno, ho visto Bill in un film e mi soci costruisco sopra la storia, dandogli un’anima, come i poe- no reso conto che solo lui avrebbe potuto interpretarlo. Bill
ti. I miei personaggi sono sempre scritti pensando agli attori è il maestro del minimalismo. Che è assurdo se pensi che ha
che li interpreteranno».
iniziato la sua carriera facendo film comici, non penseresti mai
Il modo migliore per intervistarlo sarebbe... non intervi- che abbia la sensibilità necessaria per fare questo tipo di ruostarlo affatto. La situazione ideale: dargli un appuntamento in li. Subito dopo Lost In Translation me ne sono innamorato».
un caffè e parlare di quello che capita, dai piaceri della vita alSpegne la sigaretta, una Indian Spirit americana, ne tira fuola musica, importantissima nei suoi film. Anche perché nelle ri un’altra e con un sorriso da marpione mi congeda sussurinterviste mette dei paletti, per esempio niente vita privata o randomi: «C’è una frase fondamentale in Broken Flowers, che
dichiarazioni sugli amici. Ovvero, Benigni, Tom Waits, Wu esprime tutta la mia filosofia: “Il passato se n’è andato. Il fuTang, Iggy Pop, Johnny Depp, Forrest Whitaker, Neil Young... turo non è ancora qui, e non sappiamo cosa ci aspetta. Tutto
«Come è importante il silenzio dei miei personaggi, lo è an- quello che ci rimane è il presente”».
che la musica, perché non ha bisogno di alcuna spiegazione,
Roberto Croci
sottolinea un determinato momento e racconta
ciò che succede. Scelgo esattamente il pezzo che mi
piace per quel momento specifico. Ascolto tutto, dal“ANZICHÈ TROVARE UNA STORIA E
la classica al rap, anche se il mio pedigree è punk.
I miei due album preferiti sono Fun House di Iggy
ARRICCHIRLA COI DETTAGLI, FACCIO IL
& the Stooges e What’s Going On di Marvin Gaye.
Se morissi e potessi reincarnarmi in un musicista,
sceglierei di essere Robert Johnson oppure
CONTRARIO: PARTO DA UNA LISTA DI DETTAGLI
Thelonious Monk. Quando mi alzo al mattino, la
prima cosa che faccio è ascoltare musica. Sempre».
E POI CI COSTRUISCO SOPRA LA STORIA”
Tra i suoi film preferiti: L’Atlante di Jean Vigo,
I sette samurai di Akira Kurosawa e Roma città aperta di Roberto Rossellini. Broken Flowers? L’ha scritto per Bill Murray. L’idea gli è venuta dopo aver sentito una storia simile successa a degli amici: un tizio riceve una lettera anonima da una delle sue tante amanti che lo informa dell’esistenza di un figlio,

