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INTRODUZIONE

Il testo affronta l�analisi dei dodici lungometraggi finora diretti da Peter
Weir nell�intento di dimostrare come il suo lavoro sia unito non solo
da uno stile unico e accattivante, ma anche da una continuità di temi e
figure che attraversano, come una sottile linea rossa, tutte le sue opere.
Weir è un regista eclettico che ama attingere a diverse fonti, cambiare i
generi di riferimento da film a film e spesso anche nel medesimo film,
attuando quella che oggi viene da tutti chiamata la contaminazione di
generi: attraverso di essa prima reinventa il cinema australiano, che ne-
gli Anni Settanta tenta di rinascere dalle ceneri di un passato glorioso,
poi apporta una ventata di freschezza al cinema hollywoodiano, sem-
pre più in cerca di storie da raccontare ma sempre meno capace di tro-
varle. Ne esce il ritratto di un uomo, come i suoi personaggi, diviso tra
diverse culture e diverse realtà: l�Australia, sua terra d�origine, e l�Eu-
ropa, la patria dei suoi antenati; l�Australia, suo abituale luogo di resi-
denza, e gli Stati Uniti d�America, dove ormai lavora da anni; infine, sul
piano più strettamente professionale, la dimensione di una ricerca au-
torale di storie da raccontare e la realtà del box office.

Prima di introdurre la figura del regista si è effettuato un rapido
excursus volto a delineare le origini del cinema australiano, la sua evolu-
zione/involuzione, la sua rinascita con la New Wave degli anni Settanta
e le tendenze attuali. Questo perché Weir, pur lavorando a Hollywood
da quindici anni, non ha mai perso il contatto con la cinematografia
australiana e ne segue sempre con interesse la sue evoluzioni. Si è poi
pensato di fornire alcuni cenni sulla vita artistica del regista per facili-
tarne l�inquadramento nell�ambito della cinematografia contempora-
nea.

Il capitolo II affronta i film diretti da Weir optando per una di-
scussione trasversale dei temi e delle figure di maggiore interesse con-
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tenuti nelle sue opere (il viaggio e la soglia, la donna, l�acqua, il tempo e
l�orologio, la natura). Si è cercato di offrire nuovi spunti di riflessione,
rimanendo il più possibile fedeli alle immagini, visto che esse sono il
mezzo di espressione preferito da Weir.

Il capitolo III è dedicato all�analisi di alcuni elementi tecnici (l�uso
del primo piano unito al flashback/flash forward, gli inizi dei film) nel-
l�intento di attirare l�attenzione sul modo in cui Weir costruisce le sue
pellicole. L�approccio scelto può forse risultare meno esaustivo (per
quanto un testo lo possa essere) di un�analisi in ordine cronologico dei
lungometraggi. Quello che si spera di aver evidenziato è l�unità del cor-
pus delle opere weiriane nelle scelte tematiche e stilistiche pur nella di-
versità delle storie narrate. Seguono nell�ordine la filmografia e una bi-
bliografia.

Si noterà inoltre che i titoli dei film sono stati citati in lingua ori-
ginale (nella filmografia se ne indicano le rispettive traduzioni) perché,
nell�ambito della fedeltà al testo di cui si parlava prima, spesso le tradu-
zioni sono fuorvianti quando non addirittura contraddittorie rispetto al
testo filmico.


