A FAVORE DEL RILASCIO DEL " NULLA- OSTA " PER LA
LIBERA RAPPRESENTAZIONE IN PUBBLICO DEL FILM
CHAMALEON ( CAMALEONTE ) DI JON JOST
NELLA SUA VERSIONE ORIGINALE.
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T.101"ClINA -- La edile: no,
ormai :atta n dover scop:lre. oi;n1 tanto Un genio ine.anapreso, ina il piabillco del
Teatro Greco dl finorrnina ha
un sussulto: i;hl è mal, cosa
vuole, queato Jon Jost nato a
Chicago nel '43 (ventisett me•
2i di galera per renitenza alla
leva), :tutore di un Angel C1,04/
presentato al ••Ircrutn. dl 13er•
lino e di nt:e cperine tslbitein
questi Giorni nel filinciub di
Roma e Milano ma che solin n•
io il Festival delle Nazioni fa
finalmente conoscere alla
crande platea?
E un furbo non privo d'ingegno, il quale'riflota quasi tutte
le coneen,toni cellae1vllt holb•r•- oodiana perehe
che- questo è Il inig‘tior modo per cmt:arnc a far parte da quando
Pur.derground le ha
Un p•S del .suo sangue. Jost non
si off:e come un inventore dl
r,utezi contenuti. Sul suo bi,
gilet,to da visite. è scritto
'Pato stilista.. Eccone
Eccnnc la
l rinro' va in Camoiconle, che eail ha
scritto, diretto e fotograLlto In
California per darci un emie5inio ritratto dl nmerlea.:lo sehlzof.enico, ITVI compiuto con
ari ein -presa
a s:cssa tentata
qual a voler sizirii.;ire che la terrien
;è qu3i:to a i:eaJe. al,
Morcitit deve i
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zoni dl peilsir—o e di canzoni
con cui si fa co:
':111 inent re
guida l'amorri•-l., omoitud-ii
cI blit-bla degli
lu•
• niti per fe.steggitze l'avvento
del «fetore alismo.. Scprattut•
to vi provvede lino cho:c duran,...? il quatte. nudo dinanzi
alla macchina da preca, e sporcandosi di rossO e blu, i,i aociisa
di disumanità, protesta dl voler cambiar pelle e ci fissa con'
occhi da matto.
Che cosa ne esce? Un film
pe molti Versi nuovo e c17:777
so,
—
costrutto con una . e qprturon7ino d el rn. Fr.t,-: lect rendo
spesso a blocchi :11 pi i n !sequenza in tere.:, reale, a incp:acirature fili-tuonai' e rove.•
salate, alla presa diretta, a oligir.nli effetti s ,-not•- i e cromatici. Jost non nasce dal nulla:
alle sue spnile ci cono i teatrini
d'avcrtgba.:. :lia e l'arte cinetic a.
tieU
a-veiltà e il
Paso in .
àda 'le due iattute-0 Ire c
tEnt (•1.1novi o
guprda ti
attorno, non perdare mal le
pa'pehret, , «Non ti preoccupare, l'arte cori cc
è questa
stupida wl•n• •
a::•olleate a
ora ricerc. , \•:r, a e di costume
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_tempo d'America, tempo di coca
dal nostro inviato TULLIO KEZICH

Una inquadratura di ir li camaleonte
in alto. due immagini di • la signora dal cagnolino • di tosti Khejfiz
Il regista sovietico che ha presentato e Taormina • Assia.

procurarsi altra droga da venTAORMINA — Un russo e un
dere alla riccona, Terry vola con
americano, un regista N'eocitio e
un aereo privato nel deserto douno giovane, una trasposizione
ve abita un grossista, ammira il
letteraria e un film d'avanguartelescopio militare che costui si
dia: non si poteva immaginare
è comperato, esamina la merce
contrasto più stridente dell'abbie lo uccide. Di ritorno a L.A. il
namento fra Assia di losif l(hejcamaleonte partecipa a un verfiz e Il camaleonte di Jon Jost.
nissage di fotorealismo, chiacEppure un festivai vive anche dl
chiera con l'uno e con l'altro menqueste comparazioni impossibili,
buio del
tre dentro gli cresce
che danno dl senso del cinema cosuo
viaggiò
al
termine
della
notte
me campo dai cento fiori. E se
e la paura di veder arrivare
avviene che i film siano buoni,
« l'uomo che borbotta » ,(cioè la
può prodursi un doppio effetto
morte). Nudo. le mani e 31 volto
benefico: i fautori dell'avanguarsporchi di vernice. Terry ci fa
dia si mostreranno meno impapartecipi. del bilancio di un'esizientii nei riguardi del < cinema di
stenza inutile in un monologo tipapà », i tradizionaltisti comincepo Living Theatre, dove inveisce
ranno a sospettare che non tutto
contro
la realtà americana in una
ii nuovo viene per nuocere.
puntigliosa enumerazione delle
A ben vedere, tra i due titoli
brutture consumistiche. Nell'ultidella serata di ieri la distanza
ma scena Terry scopre che il pitnon è poi supersonica. Se la lettore non ha voluto fabbricargli i
tura di Assia tira in ballo certi
falsi e uccide anche lui.
nomi, Il camaleonte deriva da CéPiù che per la narrazione, ovline il tema dell'eroe disperato e
viamente degradata a pretesto,
da Joyce la tecnica del monologo
11 camaleonte colpisce perla-01a=
interiore. 4on Jost (ne ha parlato
11.k. clel suo stile letterario: Jost
assai bene-11~,Farassino nel
sembra allineato con la più renumero del 25 luglio) è l'ultimo
cente poesia americana ed è un
grido dell'undergrouncl"
peccato che non cti sia qui ferIfr
ii
etT
U—a-' -13-~rW"
nanda Invano per collocarlo con
ironica di Warhol sulle scansioesattezza. Ma anche l'immagine
ni nevrasteniche di Godard. Nel
scansa la strafottenza e d'improfilm visto a Taormina é di scena
babilità tecnica dell'underground
un certo Terry (lo impersona
per tendere a un risultato rigoroBob Gaudini), un uomo di sfiduso. Il camaleonte einn ritratta_
cia che corre freneticamente da
dello spacciatore_ _come dannato
una parte all'altra per mettere
precoce » e rischia di confermainsieme quattro soldi. Lo vediare. sul piano sociologico e per le
mo mentre convince un amico arvie della droga l'identità fra botista a fabbricare delle serigrahème e malavita. Cioè proprio la
fie false: e poi in una lunga corvisione della critica borghese,
sa in macchina attraverso Los
Angeles, mentre ascolta una regi- — che vorrebbe criminalizzare l'.
avanguardia, allineare gli hippies
strazione che ha fatto come proai gangsters: l'esatto contrario
memoria della giornata. Seguono
della tesi libertaria di « Easv
l'incontro agro-dolce, sulle colline di Hollywood, con un'ex moroRider ».
sa che Terry non vede da dieci
anni. e la visita a una collezionista da infinocchiare che, ai bordi della piscina, gli offre mondanamente una presa di coca. Per

Pochissimi lo conoscono,
ma qualcuno lo ha definito
il Godard americano.
E' il regista Jon Jost;
tutti i suoi film da oggi
al Filmstudio di Roma

"Fra i piedi di Hollywood" è nata una stella
ERA ORMAI qualche tempo che li eineclub, 'intesi come forrnt, operativa di
critica cinematografica, 'non scoprivano
un nuovo autore. Negli ultimi anni quasi tutte Ile energie erano state dedicate
'a scrutare allindietro più che a guardare avanti e lontano. Gen la personale

di Jon Jost, la scorse settimana al
Brera di Milano e da oggi di 'Filmstudio
dl fionna, si riprende e si riannoda un
filo che sembrava essersi interrotto,
quello che era passato per il Godard
post-sessantottesco, per Garrel, Straube, Snow, Oshirna. I registi Cioè che ave-

vano contribuito a definire ila nozione di
• nuovo cinema », l'avanguardia degli
anni 60-70. Jost è l'autore che ila Mostra del nuovo cinema di Pesaro si è
lasciata sfuggire quest'anno, è pii nuovo cinema che ancora c'è,

dl ALBERTO FARASSINO
MA C'E' ancora tempo perché qualcuno — festival o
cineteca — si faccia a -anti
acquisti i suoi film, li 5ottotitoli: Jon Jost è troppe importante perché debbano conoscerlo solo i pochi s'r ettatori estivi di Roma e alano
E' uno nei cui confronti bisogna schierarsi, forse dividersi: 'finalmente, dopo gli
unanimismi per Nanni Moretti o per i nuovi regis'i tedeschi .
Jost ha tutte le carie in
regola per essere un personaggio. Una fuga in Europa
a vent'anni per sottrarsi al
servizio militare, ventisette
mesi di prigione coscientemente accettati ail suo rientro negli Usa, una decisione di dedicarsi al cinema del
tutto spontanea e "inspiegabile". E poi la partecipazione alla fondazione del "Newsreel", il cinema militante e
il suo superamento critico in
nome della sperimentazione
continua e delle esigenze
del linguaggio, < Detesto
Kramer perché è un marxista dottrinario e un cattivo
regista. Non sa esporre un
film. Nel Newsreel c'era il
principio di fare tutto il contrario di Hollywood e si finiva per fare i fuochi e de
esposizioni sbagliate solo
perché a Hollywood le facevano giuste ». E lei, si considera marxista? « Dicono
che lo sia, ma io non voglio
etichette. Il marxismo ì una
teoria col fuoco corto. Il Capitale non è la Bibbia. Neanche da Bibbia è la Bibbia.
La Bibbia è la vita ».
La filmografia di Jost
comprende una ventina di
shorts sperimentali e quattro lungometraggi, tutti girati a costi bassissimi 'anche
il mio autobiografismo è
connesso al basso costo. Infatti io sono l'attore più economico che la piazza mi offre »). Vive a Santa Moni-

il noi, anticipa molti elernen
ti dell'ultimo Gorlard, soprat
tutto quello di "Ici et ail
leurs". « La somiglianza fra
i nostri film sta soprattutto
nel fatto che sono film po
veri», minimizza .Jost, ma
poi ammette « entrambi cer-

Robert Glaudini (il detective privato Frank Gore)
in una scena dl v Angel City
sopra, una inquathatura di • Charnaleon

ca, ai piedi o, come egli preferisce dire, fra i piedi di
Hollywood. Ma non è californiano anche se id suo gusto per le armonie strutturali e le immagini splendidamente "vuote" sembrerebbero collegarlo a tutta una
tradizione dell'arte d'avanguardia della West Coast.
Di lui si dice che, prima
di mettersi a 'girare, non sia
mai andato al cinema. E'
vero? « Naturalmente no, è
vero però che ill cinema non
mi interessava e ci andavo
pochissimo ma quando ho deciso di fare del cinema per
alcuni mesi mi sono visto
due o tre film al 'giorno ».
Di che tipo, «Soprattutto
film europei e underground».
E i vecchi film hollywoodiani? «Quelli non li ho mai
visti per davvero-». Se è proprio cosi bisogna dire che in
quei mesi Jost ha imparato
tutto e benissimo. La sua
tecnica di ripresa, illuminazione, montaggio è perfetta.
Rende classici i più scomposti movimenti di macchina a mano, sa perfettamente cosa inquadrare e in che
preciso momento. E gli stéreotipi hollywoodiani che nei
suoi film riprende, ironizza,
traduce in pure matrici strutturali li avrà forse eredita-

ti coi cromosomi.
Il suo film più noto, Angel
City, è imperniato infatti sulla classica figura del "private eye", ma, un Pihil Marlowe armato di Polaroid che
diventa un detective sociale.
l'occhio che scruta una ritta,
Los Angeles, colpevole di capitalismo. Last Chants far a
Slow danee è un "road movie" che, ambientato nell
Montana e commentato da
musiche western, finisce per
diventare il ritratto di un
moderno cowboy, un vagabondo fra i mass-media alla
maniera dei personaggi di
Wim Wenders. Ma sarebbe
limitativo fare di Jost solo
un "decostruttore" dei generi cinematografici classici;
c'è un'altra etichetta che do
definisce, quella di "Godard
americano". 'Tutto risale a
quando Godard, visti i suoi
film, sentenzò «Jost, a differenza di quasi tutti i registi americani, non è uno che
tradisce il cinema Onevies),
ma è vero che lo fa muovere
(move) ».
Un film come Speaking dlrectly, autoritratto filmato
del 173, costruito su luna dialettica fra il qui (Oregon) e
l'altrove (Vietnam), fra il
privato e il pubblico, il maschile e il femminile, rio e

chiamo di dare al film una
forma dialettica, di 'fare film
che facciano pensare ». La
dialettica è, per Jost, il sistema "numerologico" che
struttura Angel City in capitoli che vanno dal 12 adi'1 e
che concludano il film, come le "code" di partenza
delle pellicole, con uno
"start": inizio di un altro
film che lo spettatore dovrà
costruirsi da solo.
Ed è sempre l'offrtirecsottrarre allo spettatore immagini allettanti, ii rivelargli i
trucchi della finzione, il condurlo con da cinepresa in
fantastiche panoramiche aeree e contemporaneamente
assillarlo con cifre e dati
statistici su una certa situazione sociale. Chameleon, il
suo ultimo film che si vedrà
fra pochi giorni a Taormina,
costato "ben" trentacinque
mila dollari vuole essere per
Jost, f -ma k er solitario,
quasi sconosciuto anche negli
Usa, non ancora scoperto
nemmeno dagli informatissimi critici francesi, d'inizio di
una nuova fase, quella dell'
ingresso nelle strutture commerciali, « I miei film hanno
avuto finora forse cinquemila spettatori, io vorrei che ne
avessero cinquanta milioni,
Lavorare a Hollywood può
voler dire avere un pubbdi
co. E 'per questo non basta
avere una fama da intellettuale, occorre avere il controllo economico del proprio
lavoro. Il mio obiettivo è
perciò ora di guadagnare dei
soldi ». Per imporre le sue
idee, naturalmente? «Non
per imporle, per renderle visibili ».
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lo statunitense Jon Jost, l'unica grossa
scoperta cinematografica di questi ultimi
anni. Per molti è un nuovo Jean Luc Godarci, ma Oltreoceano lo boicottano. E allora lui viene a cercare lavoro in Italia
E

Lina Coletti
ROMA, agosto
N AMERICA e quasi sconosciuto. In Italia, tra i fedelisI
simi dei cineclubs, è imece
quasi un idolo: l'ultimo, in ordine di tempo, ritenuto degno
d'allinearsi al « nuovo cinema »
post-sessantottescu dei Gartel e
degli Straube.
Milano e Roma gli hanno appena dedicato una « personale », in atmosfera di gran sussiego e- grande ammirazione.
Critici di nome di recente hanno speso per lui elogi da trionfo. Il Festiva' di Taormina l'ha
voluto in concorso con ,, Chaineleon» (Il camaleonte), stramba storia d'un certo Terry (il
bravissimo Boll Gaudinii che al
limite della schizofrenia smacchia la sua vita inutile spacciando droga e tirando pistolettate
(a Taormina, comunque, i pareri sono stati discordi: s'è trat•
tato di un tardo epigono dell'underground, ci si e chiesti,
oppure al contrario d'una sorta
di geniale specchio sulla follia e
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l'artificiosità dei tempi?).
Lui, il regista Jon Jost, perennemente acchittato con cappellaccio di paglia, sandali alla
frate, e jeans-con-maglietta informe, la risata facile e un po'
isterica, il vezzo d'abbassarsi
l'età come le donne (dice d'aver

.1:7'•,
i ' • (

trentacinque anni, ma devono
essere almeno dieci di più): lui
non si scompone, se gli confessi
di non aver capito molto, in
quel cocktail di sparatorie, lunghi silenzi, inquadrature sottosopra. ritualistiche preparazioni di cocaina, carrellate sul
niente, soliloqui da folle, e
squallidi party grondanti cinismo, nevrosi, immoralità e barzellette sconce.
Dice: « I registi della tradizione vomitano arte rafferma e
stantia: io no ».
Dice: « Tra i miei colleghi dell'avanguardia sono pochi quelli
che si sforzano di comunicare
col pubblico: io sì ».
Dice: « lo sono tino che cerca d'applicare una lingua rinnovata a una forma che tuttavia
sfiori a sufficienza quella convenzionale ».
E se l'avv;erti che i suoi discorsi sono in fondo cervellotici
e strampalati come il film, chiarisce a modo suo. « Spettatori
e cinematografari », dice. « stanno compiendo assieme un indiscutibile processo di rinnovamento. Però evitiamo gli equivoci: la funzione dell'artista resta quella di rinverdire il linguaggio, rompere le tradizioni e
capovolgere forme troppo abu•
sate. I momenti dell'avanguardia esistono come modi paralleli di ricerca. Il mio tentativo? Applicare la ricerca alla
pratica ».

4,1*.I. dea»

Un tentativo riuscito?
« Mah... Per le mie idee politiche. Per la mia posizione morale. Per il fatto che per avere
successo devi essere pronto a
baciare molti sederi, senni" sci
sottilmente censurato ed economicamente messo k.o... Per il

