OTHON
Regia di Danièle Huillet, Jean-Marie Straub
I giochi di potere e gli intrighi di una cricca che si contende l’Impero romano nel 96
A.C. Tra verità e falsità, ricatti, crimini, matrimoni concordati e amori passionali, i
contendenti assassinano Servius Sulpicius Galba, Ottone prende il potere, ma per poco.
Con Othon/Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer ou Peut-être qu’un jour
Rome se permettra de choisir à son tour (1970), dalla tragedia di Corneille del 1664, Fuori
Orario chiude la retrospettiva integrale dedicata a Jean-Marie Straub-Danièle Huillet. Il film, a colori e in
costume, costo 29 milioni di lire, rispetta i cinque atti originali. È stato girato, in un francese poco aulico,
nell’agosto-settembre 1969 a Roma, sulla terrazza di Settimio Severo, tra le rovine del Palatino e il traffico
d'auto attorno a Caracalla, e a villa Doria Pamphili. È la prima regia italiana della coppia francese (che
vivrà poi a Roma per 40 anni) affiancata da Renato Berta (immagini), Louis Hochet (suoni) e, nel cast, da
cineasti e critici: Adriano Aprà, Olimpia Carlisi, Jean-Claude Biette, Leo Mingrone e Sergio Rossi. Il film
centra in pieno, però, lo spirito del 68. Il messaggio, secondo gli autori, è: «Inventate voi spettatori un potere
differente, che viene da voi stessi, dal basso, e non dalle terrazze dei potenti: prendete in mano i vostri
destini». La grotta inquadrata a inizio film era quella dove i partigiani romani nascondevano le
armi. Othon (o in filigrana Pompidou e Andreotti?) è «dedicato agli operai francesi», oltre che a Moravia e
Laura Betti (senza i quali niente permesso di girare sul Palatino). Secondo Rivette è «film leninista»: strappa
un classico dalle mani dei privilegiati e lo regala a chi non può accostarsi a Corneille.
Salvato in Il CiottaSilvestri da Roberto Silvestri
su FilmTv 01/2023
Titolo originale: Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer, ou Peut-être
qu'un jour Rome se permettra de choisir à son tour
Regia: Danièle Huillet, Jean-Marie Straub
Genere: Drammatico - Prod.: Germania ovest, 1970 - Durata: 88'
Cast: Adriano Aprà, Anne Brumagne, Ennio Lauricella
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