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lo sappiamo: il true crime è uno dei generi principali dell'intratteni-

mento contemporaneo. Solo su Netflix ci sono 42 serie documentarie

etichettate sotto questo genere. Se ne è accorto anche il cinema: nella

trama del reboot di Halloween firmato David Gordon Green è proprio l'i-

dea di ripercorrere la storia dell'assassino seriale attraverso un podcast

a liberare Jason, fare ripartire gli omicidi, rifondare la saga. È un film in

cui il racconto di una tragedia passata ne modifica il presente e il futuro.

In Crimine, colpa e testimonianza - Sulla performatività documentaria

(Mimesis, pp. 360, € 28), Giulia Scomazzon scrive: «Il true crime come

parte integrante dell'infotainment televisivo trasforma la realtà più sca-

brosa in un'informazione da consumare e da cui, al contempo, trarre pia-

cere. Lo spettacolo della sofferenza, che è uno dei fenomeni più diffusi e

problematici dell'universo mediale contemporaneo, ci viene mostrato

tramite un dispositivo narrativo che fa coincidere l'elemento dell'estetiz-

zazione superficiale (l'eccitazione spettacolare) con un'anestetizzazione

di fondo (indifferenza referenziale)». Ma non è solo questo. Progenitore

di questo genere, per esempio, è La sottile linea blu di Errol Morris,

uno dei massimi documentaristi della storia del cinema, con un passato

da investigatore privato (su Netflix trovate il suo Wormwood): il film del

1988, tramite interviste e re-enactment stilizzati come un film noir (poco

amate dai puristi del tempo), ricostruisce le dinamiche di un omicidio, si

documenta e testimonia, e, tramite l'inchiesta cinematografica, riesce a

cambiare il corso della legge, sottraendo il condannato al braccio della

morte. II cinema riesce a rivoluzionare l'ordine delle cose. Lo stesso

succede a Joe Berlinger (oggi punto di riferimento del genere) e Bruce

Sinofsky con la serie di tre film documentari Paradise Lost (1996-2011, a

destra, al centro, una scena), testi fondativi (per strumenti e filosofia)

del true crime, ma soltanto oggi trasmessi in Italia, dal 16 agosto su Sky

Documentaries: partiti con l'idea di ritrarre giovani satanisti di provincia

dediti all'omicidio di minori, i due allievi dei fratelli Maysies finiscono per

non credere alle indagini che condannano i facili, naturali, impotenti im-

putati. Cercano prove, testano, verificano, ragionano, smuovono l'opinio-

ne pubblica (è alto il supporto di intellettuali e artisti liberal: i Metallica

concedono la propria musiche per il film) e, infine, contribuiscono a ri-

baltare la sentenza che pesa sui tre innocenti. Il documentario agisce nel

mondo. Postilla: della stessa storia si occupa un film di fiction di un regi-

sta che riflette da sempre, teoricamente, sulla costruzione del vero,

Atom Egoyan (Devil's Knot - Fino a prova contraria, su Sky e Now; a

destra, in alto, una scena), mentre in West of Memphis Amy Berg (così

come fece nel doc d'esordio sui sacerdoti pedofili coperti dalla chiesa,

Deliver Us from Evil) cerca di performare nella realtà come Berlinger e

Sinofsky, indicando - vanamente - un possibile colpevole. Ammonimento:

si legga Ilaria Feole sui due Staircase (su Film Tv n. 24/2022), un true cri-

me e una crito-miniserie di fiction (a destra, una scena), per verificare i

rischi del genere in questione. www.nowtv.it GIULIO SANGIORGIO
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SANDITON

SERIE TV Non era rimasto pressoché nulla, nel saccheggiatissimo univer-

so narrativo figliato dalla penna di Jane Austen, su cui cinema e tv non

avessero allungato le mani: era solo questione di tempo dunque, in questa

stagione di eccezionale fortuna dell'autrice, prima che l'occhio di qualche

broadcaster cadesse sull'incompiuto Sanditon (del romanzo, pubblicato

postumo, Austen non scrisse che una decina di capitoli). A dire il vero, con

carta e penna, ci avevano già provato in tanti a proseguire le vicende im-

bastite dalla scrittrice - il consueto carosello di intrighi e corteggiamenti,

tra alta borghesia e piccola nobiltà britanniche -, e alla serie di Andrew

Davies spetta quindi il "solo" primato del primo tentativo televisivo: un

tentativo non del tutto riuscito, a giudicare dalla complicata vicenda pro-

duttiva della serie, cancellata dopo una sola stagione da ITV e poi artifi-

cialmente resuscitata per una seconda annata da PBS. La cesura è eviden-

te (alcuni membri del cast spariscono d'improvviso, lasciando agli sceneg-

giatori l'arduo compito di metterci una pezza), ed è gestita con più mala-

grazia di quanto non si possa dire dell'altro iato che affligge la serie (che

coincide, naturalmente, con la distanza siderale che intercorre tra la ma-

no sapiente di Austen e quella dei suoi pur devoti epigoni). A ogni buon

conto, non è (solo) a queste fratture che si può ascrivere quel senso di va-

ga fiacchezza che aleggia su Sanditon: sul banco degli imputati figurano

piuttosto le concessioni apertamente soap, l'erotismo bon ton, il piattume

di toni e ambienti. Quando tutto è così accuratamente beneducato, non si

può parlare né di "guilty" né di "pleasure". MARIA SOLE COLOMBO

SKY SERIE, STAGIONI 1-2 (DISPONIBILI SU SKYGO, NOW)

TITOLO ORIGINALE Sanditon PRODUZIONE Gb 2019 CREATA DA Andrew
Davies CAST Rose Williams, Theo James, Anne Reld, Kris Marshall, Jack Fox,
Crystal Clarke, Charlotte Spencer, Kate Ashfleld, Leo Suter, Ben Uoyd-Hughes

SENTIMENTALE/STORICO STAGIONI 1-2

HUMOUR RITMO IMPEGNO TENSIONE EROTISMO VOTO 5

A QUESTO PUNTO
meglio I toni ultra pop di Bridgerton

magnifici,

O SERIE TV HOUSE OF THE DRAGON [2022-in corso]
creata da Ryan J. Condal, George R.R. Martin
A tre anni dalla conclusione di Il trono di spade, si torna a
Westeros con la serie prequel co-creata dall'autore della saga
letteraria Martin, ambientata centinaia d'anni prima e incentrata

sulla dinastia Targaryen. Replica lunedì alle 21.15 sottotitolata, il

lunedì successivo doppiata. Ne riparliamo sul prossimo numero.
DOMENICA 21/8, SKY ATLANTIC 3

O MARATONA FILM

SKY COLLECTION MEL GIBSON MANIA di AA.VV.
Quattro giorni dedicati all'australiano che ha segnato la storia di

Hollywood, davanti e dietro la macchina da presa: dalla saga di

Arma letale a Braveheart fino a La battaglia di Hacksaw Ridge.
DA LUNEDÌ 22 A GIOVEDÌ 25/B, SKY CINEMA COLLECTION

O DOPPIO DOC

RESISTENZA NATURALE [2014] di Jonathan Nossiter
RED OBSESSION [2013] di David Roach, Warwick Ross
Serata dedicata all'enologia: in Resistenza naturale, il regista

di Mondovino torna a indagare i cambiamenti del mercato
vinicolo; in Red Obsession si esplora la rotta dei vini verso l'Asia.
MARTEDÌ 23/8, SKY ARTE 21.15

O SERIE TV PARADISO [2022-in corso]
creata da Hanno Hackfort, Bob Konrad, Thomas Pletzinger
In prima visione una nuova serie tedesca - ma ambientata in giro

per il mondo - targata Sky Originai: tratta dal romanzo Funeral

for a Dog, ha per protagonista un giornalista che, in visita a un

celebre scrittore, resta coinvolto negli intrighi del suo misterioso

passato, tra la Svizzera e New York, il Brasile e la Finlandia.
MARTEDÌ 23/8, SKY ATLANTIC 21.15

O DOCUMENTARIO

KING IN THE WILDERNESS [2018] di Peter W. Kunhardt
Presentato al Sundance 2018, il doc prodotto da HBO esplora
gli ultimi:anni di vita di Martin Luther King, attraverso filmati
inediti e nuove testimonianze di suoi stretti collaboratori.
MERCOLEDÌ 24/8, SKY DOCUMENTARIES 21.15

O DOC D'ARTE L'OPERA DI PARIGI - TRA MITO E STORIA

[2020] di Patrick Cabouat, Stéphane Landowski
La vicenda della costruzione dell'Opéra Garnier è occasione

per approfondimenti architettonici, ma anche storici, artistici

e antropologici: un viaggio nella Storia di Parigi. In prima tv.
GIOVEDÌ 25/8, SKY ARTE 21.15

O DOCUMENTARIO

LA VERITÀ SUI KILLER ROBOT [2018] di Maxim Pozdorovkin
Le macchine si ribellano ai loro creatori... Solo sci-fi? Secondo

gli ingegneri e gli scienziati intervistati in questo doc, la nostra

dipendenza dai robot è più avanzata di quel che pensiamo...
VENERDÌ 26/8, SKY DOCUMENTARIES 21.15
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