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L'UNIONE SARDA

I cineasti compromessi
con il nazionalsocialismo

Diavolo di un Quentin! La immagine-
reste nei panni di storico e fine ese-
geta di certi caratteri del fenome-

no nazista? It saggio omaggio lo straorc:i-
nario e profondo genio creativo di Taranti-
no e si muove D gìlmente e con attitudini
psicoanalitiche tra la teoria del linguaggio
cinematografico e l analisi storica.
Agostiei tende a dimostrare che la grande
tragedia de'. secolo XX che determina it
disfacimento materiale e di senso del cor-
po umano scaturisca dai fantasmi interiori
che albergano nell'animo de. nazista e del
fascista Il cinema tedesco definito "di
montagna" di ciò fornisce, secondo l'auto-
re, chiavi di lettura. IL libro prende le mos-
se da alcune dette scene di uno dei più riu-
sciti Lungometraggi tarantiniani. quel "Ba-
stardi senza gloria" del 2009 che porta
L'attenzione detto spettatore verso scenari
di guerra e di prevaricazione nazista nei
confronti degli ebrei e delle popolazioni
delle nazioni invase. l r a te opere cinema-
tografiche citate nel libro "La tragedia di
Pizzo Paid", film del 1929 diretto da Ar-
nold Fanck e Georg Withelrn Pabst che
vide protagonista Lehi R,aefenstahi, costi-
tuisce preziosa testimonianza ritmica Mu-
ta che accosta al sublime dette riprese
paesatgistiche te categorie che rappresen-
tano la particolare visione del mondo (che
si nutre di un immaginario anche monta-
no) del fascista-nazista . Frnrnrl Fanck,
Luis Tretker, Lene Riefenstahl sono tra i
cineasti compmnressi con il nazismo "non
interessa sapere quanto consapevolmen-
te, nemmeno se in cambio di qualcosa, e
di cosa. [...1" che intendono la montagna
come un luogo di combattimenti esteriori
e interiori. (Giovanni Graziano Manca)

lA MONTAGNA
DI QuENTfN
MELTEMI
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