NAZI PULP FUCK OFF

Quentin Tarantino
e Diane Kruger
si riposano
lontano da occhi
indiscreti.

Bastardi senza gloria,
presentato a
Cannes 2009, esce
nelle sale italiane
il 2 ottobre

un
bastardo
aisuoi
piedi
Diane Kruger, la nuova
musa-Cenerentola
di Quentin Tarantino
(scoprirete il perché
nella prossima pagina),
racconta come è diventata
la sua spia. Intanto
Bastardi senza gloria
divide l’America...

JEAN-BAPTISTE MONDINO

di Roberto Croci aka La Bestia
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Suite dell’Hotel Four
Seasons a Los Angeles,
interno giorno.
Una mano apre la porta,
seguita da una voce divertente, quasi
stridula. «Come in». Appunti
ovunque, un secchiello con dentro
una bottiglia di vino rosso
e sul tavolino la sceneggiatura
del suo ultimo film Bastardi senza
gloria. Che ha sbancato i botteghini
americani (37 milioni di dollari solo
nel primo weekend: mai un film
di Tarantino aveva incassato tanto)
ma ha scatenato violente polemiche.
Molti intellettuali ebrei hanno
parlato con stizza di «rovesciamento
della storia»: «il sogno proibito
degli ebrei», lo ha definito un altro
giornale. Tarantino sembra assai
soddisfatto. Sorride e mi abbraccia.
«Bongiorno», mi dice con pesante
accento italoamericano, identico
a quello di Aldo Raine
aka Antonio
Margheriti, ovvero
Tarantino
l’apache-ammazzaha voluto rendere
nazisti Brad Pitt.
omaggio al film
Quel maledetto Proprio Pitt mi aveva
treno blindato spiegato che
di Enzo G.
«Tarantino è Dio
Castellari e i suoi script sono
(1978),
La Bibbia»; gli era
il cui titolo inglese
andato a ruota Eli
era Inglorious
Bastards Roth sostenendo che
Quentin è «il migliore
attore della sua
generazione»; mentre
l’avvenente Diane
Kruger è protagonista
dell’immancabile scena feticista
contenuta anche in questo film
(vedrete, vedrete: è un omaggio stile
Tarantino alla Cenerentola
di Disney: in pratica si scopre che
Diane è una spia grazie a... una
scarpa!). E sostiene che «dialoghi
e intelligenza dialettica di Quentin
sono il frutto della sua capacità
di sapere esattamente non solo dov’è
un personaggio nel film, ma anche
di sapere dov’è stato, cos’ha fatto
e, soprattutto, dove andrà».
Quentin, la Kruger sostiene che sei
un po’ feticista. Come dire, Fellini
aveva le tette, Rossellini i volti,
Hitchcock le bionde e tu... i piedi.
Come dimenticare i piedi nudi
di Uma Thurman in Pulp Fiction,
o quelli di Bridget Fonda
in Jackie Brown, o ancora quelli
di Rosario Dawson stuzzicati
da Kurt Russel in A prova di morte?
«Non solo piedi, ma alluci,
mignoli, caviglie e polpaccio,
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Diane Kruger

«TARANTINO FETICISTA? LUI NEGA, MA IO SO CHE SCEGLIE
LE SUE ATTRICI ANCHE PER LA QUALITÀ DEI LORO... ARTI».
PAROLA DI UNA EX BALLERINA CON DUE GAMBE DA SBALLO
Diane Kruger ha sempre avuto qualche problema con le sue pur bellissime gambe. Un ginocchio rotto
a quattordici anni ha infranto per sempre i sogni della giovane di Algermissen, Germania nord, chiamata
dal Royal Ballet di Londra. Una caviglia slogata (e un’elegante scarpetta smarrita) nel film Bastardi senza
gloria costeranno davvero molto caro al suo personaggio, Bridget von Hammersmark, una diva tedesca
in stile Marlene Dietrich (spia per gli Alleati).
Nell’incontro l’attrice sfoggia le famose gambe in
tutta la loro lunghezza e perfezione, indossando
Quentin e alla fine l’ho convinto almeno
una salopette nera pantaloncino, con due
a chiamarmi a Berlino per fare una prova. Appena
deliziose bretelle. Un look da frequentatrice d’alta
mi ha visto all’opera si è subito reso conto
moda. Del resto, archiviata la passione danzerina,
che avevo ragione...».
Diane ha lavorato qualche anno come modella,
A proposito delle bizzarrie tarantiniane sul set,
prima di approdare alla professione di attrice.
l’attrice minimizza: «Tutti i registi sono un po’
Quindi, si è trasferita a Los Angeles, dove ha
matti, a modo loro. Ma Quentin è il più
trovato ruoli in blockbuster come Il mistero
sinceramente cinefilo ed entusiasta che conosca.
dei templari e Troy, e da un paio d’anni anche
È un libro di citazioni cinematografiche che
un fidanzato adeguato: Joshua Jackson, l’ex Pacey
cammina. Ci invitava a sessioni casalinghe
di Dawson’s Creek, con il quale non progetta di
in cui ci mostrava i suoi film preferiti spiegandoci
sposarsi (è divorziata dall’attore francese
il perché in un vero Tarantino show. È un patito
Guillaume Canet, e non crede nel matrimonio)
di Sergio Leone, mi ha fatto vedere Il buono,
ma di fare molti bambini, almeno in futuro.
il brutto e il cattivo, C’era una volta in America
Diane si è talmente adeguata allo stile di vita
e almeno un altro paio di titoli». A proposito
americano che per lei, dice, la gioia di essere stata
della fama di pignolo del regista, dice: «Quentin
scelta da Tarantino è stata superata solo
è molto esigente sul set, e non gliene frega
dall’elezione di Obama presidente. In realtà
niente se sei una star alla Brad Pitt o alla George
però, proprio questa sua aria fin troppo americana
Clooney. Se non gli sta bene una cosa te la fa
le ha reso difficile il primo approccio con il regista
rifare fino a che non è convinto». A proposito
per un ruolo inizialmente pensato per la divina
della cinematografica passione per i piedi
Isabelle Huppert. Quando la diva francese ha
femminili del regista di Pulp Fiction, Diane rivela:
rifiutato, ritenendo la parte non adeguatamente
«Dopo aver letto la famosa scena in cui è
ampia, la bellissima 33enne si è fatta sotto,
protagonista il mio piede, gli ho chiesto se fosse
con estrema determinazione. «All’inizio Quentin
vero di questo suo debole, ma lui ha negato.
nemmeno me lo voleva fare il provino, anche se
Poi, mentre giravamo, mi sono accorta di quanta
io sono proprio tedesca. Invece io, dopo aver letto
più attenzione dedicasse nelle inquadrature
la sceneggiatura, ero convinta di potermi
del mio arto rispetto a quelle della mia faccia.
identificare in modo assoluto in questa donna.
Allora gli ho detto: ma siamo davvero sicuri
Sono innamorata del cinema anni Quaranta.
che non sei feticista?».
Così, lo ammetto, ho tempestato il povero
Arianna Finos
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Mélanie Laurent

Eli Roth

La 26enne francesina Mélanie Laurent
sostiene di essere «una di quelle donne
che piangono per un nonnulla». Eppure
il coraggio e una dose di faccia tosta
non le mancano, come dimostra
lo show sul tappeto rosso alla première
di Bastardi senza gloria a Cannes. È stata lei
a trascinare il regista in un ballo scatenato
alla Pulp Fiction, con grande gioia dei fotografi.
Del resto a lei spetta nel film un ruolo simile
a quello della Sposa di Kill Bill incarnata da Uma
Thurman: unica sopravvissuta di una famiglia
ebrea sterminata, si ritrova a ospitare nel cinema
parigino che gestisce sotto falso nome
la première di film di propaganda nazista
alla presenza di Hitler e dello stato maggiore
del Terzo Reich. Una ghiotta occasione
di vendetta. Mélanie è figlia di intellettuali e ha
iniziato a recitare a 14 anni grazie a Gerard
Depardieu (nel film Un pont entre deux rives).
Ha al suo attivo un cortometraggio da regista
(selezionato a Cannes nel 2008) e un album
di canzoni rock da lei stessa scritto e cantato.
E ha convinto Tarantino che la parte doveva
essere sua al termine di una cena in un lussuoso
ristorante parigino: «Ho ordinato una marea
di formaggi e vini, abbiamo giocato a capire
che tipo di ballo ogni singolo pezzo di formaggio
avrebbe fatto incontrando quel certo vino.
Una serata talmente fantastica che ho detto
a Quentin: se domani mi dici che non mi dai
la parte, giuro che ti uccido». Durante la tappa
promozionale a Parigi, Mélanie, insoddisfatta
del catering della produzione, ha organizzato
una festa raffinatissima con tanto di gigantesca
Torre Eiffel di cioccolato. «Ho dato a questi
americani un assaggio dell’ospitalità francese
– scherza - sono rimasti senza fiato. Ma so bene
che se stai preparando una festa per Brad Pitt
non c’è bisogno di sfoggiare chissà quale
carisma per essere presa sul serio». (a.fi.)

Eli Roth non è solo discepolo prediletto
di Tarantino, ma anche il più grande
estimatore del maestro, del quale tesse
le lodi in continuazione. Il regista
di Bastardi senza gloria gli ha fatto
un magnifico regalo: «Ha permesso
a un giovane ebreo come me di uccidere Aldolf
Hitler, ed è stata in assoluto la cosa più
emozionante della mia vita», ride eccitato
il 37enne attore e cineasta di Boston,
specializzato nella saga sadica Hostel.
Qui interpreta il sergente Donny Donovitz,
uno dei più feroci uomini del capitano Brad Pitt,
inviati nella Francia occupata a seminare
il terrore tra i nazisti. Il suo personaggio s’occupa
di rompere con la mazza da baseball le teste
dei tedeschi. Roth rivela di aver scippato la parte
ad Adam Sandler: «Nel 2004 ero spesso a casa
di Quentin per fargli leggere la sceneggiatura di
Hostel. Molte chiacchiere, film, molti margarita,
e lui mi ha iniziato a leggere alcuni capitoli
del film. Esilarante, perché recita tutte le parti
benissimo compresa quella di Hitler. Poi siamo
arrivati al personaggio del sergente Donovitz,
in cui immaginava appunto Sandler, che però
non ha l’accento di Boston. Allora mi sono fatto
avanti: dopotutto sono un ebreo di Boston e per
anni ho tenuto una mazza da baseball nel cofano
della macchina per motivi, diciamo, di sicurezza.
Da allora mi ha detto che ogni volta che scriveva
del personaggio, lo sentiva parlare con la mia
voce». Oltre a recitare, Roth firma anche la regia
del cortometraggio di propaganda nazista
che in Bastardi senza gloria viene mostrato
alla première parigina alla presenza di Hitler
e dello stato maggiore: Nation’s Pride, ispirato
direttamente a Triumph Of The Will
di Leni Riefenstahl. «È davvero ben riuscito,
se pensiamo che l’ha realizzato un ebreo.
Mi piacerebbe sapere che ne
pensano i neonazisti!». (a.fi.)

PER AVERE LA PARTE
HA SEDOTTO IL REGISTA
CON VINO E FORMAGGI

calze e biancheria intima. The
whole package! Non mi sono mai
dichiarato feticista», dice Quentin,
«ma è vero che ci sono parecchie
scene dove i piedi hanno un ruolo
importante. Il mio è un puro
omaggio alla bellezza femminile,
una sorta di celebrazione totale del
gentil sesso. Nei miei film le donne,
oltre ad essere diverse tra loro, sono
sexy, ma mai stereotipate. Non sono
mai considerate oggetti sessuali,
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anche perché potrebbero farci il culo
in qualsiasi momento!».
I dialoghi dei tuoi film sono come
micromondi, pieni di dettagli
inutili per la storia ma necessari
a descrivere i personaggi. Come
nasce il tuo processo di scrittura?
«Non lo so. Scrivere i dialoghi
per me è la parte più facile, non so
dirti come nascono, ma so
che quando servono li ho già
in testa, in una memoria a cui

L’EBREO CHE UCCISE
ADOLF HITLER (ALMENO
SECONDO QUENTIN)

rare con Brad
ho sempre voluto lavono
“l’ho convinto dopo una tte a fumare
passata a bere vino e
”
Brad Pitt
è il malato tenente
Aldo Raine,
che comanda
un gruppo di ebrei
incaricati di
spargere terrore
tra i nazisti anche
levandogli lo scalpo

attingo quando ne ho bisogno.
Quello che faccio è, in sostanza,
il vero lavoro dello scrittore:
io “divento” i miei personaggi
e a quel punto sono in grado
di recitare tutte le parti, anche
per capire chi sono e cosa devono
rappresentare. Ho quaderni pieni
di appunti e dialoghi immaginari,
cose che voglio dire e che non sono
scritte per un film in particolare ma
che inserisco quando sono convinto

che hanno trovato il loro spazio.
Quando scrivo una pagina di film
deve essere perfetta, un documento
letterario assoluto. E non mi
riferisco solo ai dialoghi o alla
trama: dev’essere un capolavoro
anche visivamente. Ecco perché
scrivo con una Smith Corona
del 1987 e stampo ogni pagina dopo
che l’ho scritta. Se mi piace
la soddisfazione è immensa. Ti dico
di più: ci sono delle pagine

che aggiungo agli script che non ho
nessuna voglia di girare, le scrivo
solo perché il film ne ha bisogno.
Se sono lì, la storia scorre meglio».
Bastardi senza gloria è pieno
di riferimenti a molti film di guerra
(Quella sporca dozzina, La grande
fuga, Dove osano le aquile):
hai fatto una lista precisa?
«Più che da film, sono stato
influenzato dal tono di certe
pellicole. La scena iniziale con Pitt

e il suo gruppo indubbiamente si
ispira a Sergio Leone, il mio regista
preferito in assoluto, ma potremmo
parlare di Il mucchio selvaggio
e La spia di Damasco con George
Sanders, di cui ho cercato
di ricreare suspense e atmosfera.
Diciamo che ho fatto la mia
versione di La brigata del diavolo,
e di tutti quei film di registi come
Lubitsch, Fritz Lang, Pabst,
che giravano in America dove
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molto al mio patrigno... Immagina
la scena: io cinque anni, lui trenta,
io con bicchiere di latte e lui birra,
entrambi sul divano, davanti alla tv.
Entra in scena un attore
e lui: “Hey, quello è lo stesso che
abbiamo visto in quell’altro film...”,
e snocciolava tutta la filmografia
e i ruoli che aveva fatto. Non era
un grande esperto, anzi, ma
per un bambino come me era Dio.
E così sono cresciuto pensando che
da grande anch’io sarei diventato
un esperto di cinema, anche se poi,
arrivato a una certa età mi sono
reso conto che non era un lavoro
e che in realtà poca gente aveva
una conoscenza
davvero così
approfondita».
Perché Brad Pitt?
«Ho sempre voluto
lavorare
con Brad. E lui
con me. Ogni
volta che ci
incontravamo
recitavamo una
serie di “cagate
verbali molto cool”
che erano una
A sinistra,
sorta di promessa.
momento Ed Wood
Quando ho
per mr Pulp Fiction.
iniziato a scrivere
E Diane dov’è
Bastardi, mi sono
finita? Sopra,
l’attore austriaco
reso conto quasi
Christoph
subito che avevo
Waltz: nel film
una parte per lui,
è lo spietato
e che non potevo
colonnello tedesco
farla fare a nessun
Hans Landa,
cacciatore di ebrei
altro. Per cui sono
andato a trovarlo
dove viveva
in quel momento:
un castello del ’400
in Francia.
Entro. Stanza
rinascimentale,
camino e mobili
antichi, e noi lì,
in pieno trip
decadente, a bere
vino, bottiglia
non amavo disegnare. Ma adoravo
dopo bottiglia... lo produce lui!
James Bond (da qui gli abiti de Le
So che a un certo punto sono
iene), Robert Mitchum, Hitchcock, collassato, erano le 4 del mattino
Steve McQueen, il look “cool”
e c’erano 6/7 bottiglie sul tavolo
di un genio soul come Isaac Hayes
e una specie di bong (una pipa
e quando andavo al cinema sapevo
ad acqua usata per fumare hashish,
tutto: attori, nomi, ruoli che
ndr) ricavata dall’unica lattina
avevano già interpretato. Amavo
di Coca. Però mi ha detto sì.
leggere ed ero appassionato
Una fortuna inestimabile, no?».
dalla Storia, perché sui libri di testo
raccontavano sempre episodi di vita
Roberto Croci aka
accaduti realmente. E poi devo
La Bestia

vivevano in esilio proprio a causa
della guerra, e nonostante tutto
riuscivano a intrattenere
il pubblico con dei capolavori
di classe, persino divertenti.
Bastardi senza gloria non è un film
storico, anche se ho fatto molta
ricerca che a volte mi ha portato
un po’ lontano dal mio modo
di scrivere classico, ma un film
sulla Seconda Guerra Mondiale.
Molti riferimenti vengono
semplicemente dall’amore
che nutro per il cinema. Fuck it,
scrivi: ho voluto fare uno spaghetti
western ma con un’iconografia
da Seconda Guerra Mondiale! È
Sergio Leone, spaghetti western
e Lubitsch per i primi due capitoli,
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poi diventa un noir alla francese
e poi si ispira ai film della metà
degli anni 60. Il finale è machosanguinolento-tarantiniano.
Quel conflitto è stato segnato
dal razzismo: non parlo solo
di ebrei e nazisti, ma anche
degli americani che combattevano
per l’uguaglianza con un esercito
che discriminava i neri. Ho fatto
un film di propaganda parlando
dei film di propaganda!».
Com’è nata questa tua delirante
ossessione per il cinema?
«Da una combinazione di fattori.
Da bambino non andavo troppo
bene a scuola, l’ortografia
non era certo il mio punto forte,
non mi interessavano le auto,

non mi sento un feticisnttai.,
“ma i piedi sono importa
E poi amo anche
la biancheria intima... ”

