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P L AY L I S T

CLINT EASTWOOD, 
EROE CHE NON INVECCHIA

3 / C I N E M A

visto da Mattia Carzaniga

2 / T E A T R O

Alla Scala
La bayadère
di Nureyev

Amore e tradimento, 
romanticismo ed esotismo. 
Il 15 dicembre La bayadère di 
Rudolf Nureyev debutta alla 
Scala di Milano inaugurando 
la stagione del balletto 
con un appuntamento che 
sarà replicato fino all’8 
gennaio 2022 e ripreso dalla 
Rai (biglietti e orari su www.
teatroallascala.org). Sul 
palco uno spettacolo finora 
rappresentato solo dal 
Balletto dell’Opéra di Parigi, 
per cui fu creato in quella che 
si rivelò l’ultima riproduzione 
classica di Nureyev prima 
della morte, ma rivisto con 
costumi e scenografie 
realizzati per la Scala da 
Luisa Spinatelli. A portare in 
scena un tragico triangolo 
amoroso  ci sarà l’intera 
compagnia di ballo: 4 cast si 
alterneranno in 3 atti nei ruoli 
principali di Nikiya, una delle 
baiadere, le danzatrici del 
tempio che custodiscono il 
fuoco sacro, di Solor, guerriero 
innamorato di Nikiya, e di 
Gamzatti, la figlia del Rajah 
che vuole sposare Solor.   G.F.

Lo stile. Sospeso tra precedenti capo-
lavori come Un mondo perfetto e Gran 
Torino, per il confronto che mette in 
scena tra maschi tutti d’un pezzo e 
“piccoli uomini” che cercano il modo 
di diventare grandi, Cry Macho (tratto 
dal romanzo omonimo di N. Richard 
Nash, edito in Italia da Libreria Pie-
nogiorno) vive delle eco di frontiera 
del cinema del suo attore protagoni-
sta. E nella poetica del suo autore: da 
Il texano dagli occhi di ghiaccio al re-
cente Il corriere - The mule, sembra di 
ripercorrere la sua intera filmografia. 
«Eastwood fa un cinema sempre più 
crepuscolare e ridotto all’essenziale: e 
per questo funziona» ha commentato 
il New York Magazine.

La battuta cult. «È come per tutto nella 
vita: pensi di avere le risposte, poi in-
vecchiando ti rendi conto che non ne 
hai nessuna. Ma quando te ne accorgi 
è troppo tardi» recita il “maestro” Mi-
ke/Clint di fronte al suo “allievo” Rafo.

Come si fa a restare un’icona “giova-
ne” a 91 anni? Citofonare Eastwood, 
che sforna un altro ritratto di eroe che 
sembra non sentire il peso del tempo 
che passa. Cry Macho - Ritorno a casa, 
adesso nelle sale italiane, è un Clint in 
purezza. Ecco perché.

La trama. Mike Milo (lo stesso East-
wood, anche qui nella doppia veste di 
interprete e regista), un tempo idolo dei 
rodeo oggi diventato un allevatore di 
cavalli nel profondo Texas, viene incari-
cato dal suo capo di riportare negli Stati 
Uniti il figlio che vive in Messico con 
l’ex moglie. Mike è un anziano piuttosto 
burbero che non ha dimestichezza con i 
ragazzini, “Rafo” (l’emergente Eduardo 
Minett) un adolescente che si è messo 
ad allevare galli da combattimento (co-
me il Macho del titolo). Non serve dire 
che, lungo la strada, i due troveranno 
più affinità che punti d’attrito. E, per 
quanto riguarda il vecchio Clint, per-
sino un “giovane” amore.
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