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Nei cinema esce «Maurice» Il tema dell'omosessualità 
Dal romanzo di Forster Una storia ambientata 
un film vibrante, non solo ai primi del Novecento, tra 
un esercizio di stile frustrazioni e passioni 

Ivory, basta che sia amore 
S A U R O SORELLI 

i Wllby • Maurice nel film di James Ivory 

Maurice 
Regia: James Ivory. Sceneg
giatura: Kit Hesketh-Harvey, 

J James Ivoiy dal libro omoni-
i mo di E.M. Forster. Fotogra

fia: Pierre Lhomme. Musica: 
Richard Robbins. Interpreti: 
James Wllby, Hugh Grani, Ru-

1.7" pert Qraves, Denholm Ellioit, 
Simon Callow, Billle White-
low, Ben Kingsley, Judy Par-
flit, Phoebe Nlcholls. Gran 
Bretagna. 1987 
Roma: Oulrlnetta 
Milano: Cavour 

tata La recente, meritata for
tuna del cinema di James Ivo
ry (Calore e polvere, Cantera 
con Disia) sembra abbia indi
spettito certi tipi un po' ipo
condriaci, evidentemente de
siderosi di tenersi tutti per sé 
chicche e gioielli come i pre

cedenti lavori dell'autore 
americano, Quartet, GII euro
pei, I bostoniani, ecc. Tale fe
nomeno, benché un po' bi
slacco, si può anche capire. 
Non al punto, però, da giustifi
care ad esempio preconcette, 
denigratorie valutazioni della 
nuova fatica dello stesso Ivo
ry, appunto questo Maurice. 

A noi pare, infatti, che il 
film in questione sia una gran 
cosa. Non soltanto perché è 
fatto benissimo, interpretato 
meglio, rigorosamente dislo
cato in uno scorcio preciso 
dell'Inghilterra edoardiana 
del primo Novecento, ma an
che e soprattutto per la buona 
ragione che James Ivory, pur 
maneggiando con sostanziale 
rispetto il testo originario, rie
sce a caricarlo sottilmente di 
tanti e tali segni, emozioni, ri-
frangenze, sino ad offrire una 
sorta di trattazione organica 

delle morbose interdizioni 
psicologiche-sociologiche 
che inquinavano la realtà del 
tempo. 

Non solo. L'elemento di 
maggior interesse è dato, nel 
libro di Forster come nel film 
di Ivory, dalla evocazione, an
che con implicazioni autobio
grafiche sia per lo scrittore sia 
per il cineasta, di una vicenda 
incentrata sul rapporto omo
sessuale tra due ragazzi di fa
coltosa condizione borghese. 
Ma nel film di Ivory quel che 
prende risalto più significativo 
ci sembra proprio il contesto, 
anziché 11 testo. 

Per notazioni marginali, 
progressive, il cineasta ameri
cano, mentre ripercorre con 
apparente refrattarietà forma
le la traccia narrativa di For
ster, ispessisce ben altrimenti 
il racconto di dati comporta
mentali, accenni e allusioni 
particolari che si consolidano 

gradualmente in una critica 
circostanziata, spesso, impie
tosa dell'Inghilterra edoardia
na quando già si stava profi
lando lo sconvolgente catacli
sma della prima guerra mon
diale. 

In questo senso, dunque, 
Maurice di Ivory supera di 
slancio ogni sospetto di ana
cronismo mettendo in cam
po, pur con riferimenti e ri
mandi tutti mediati attraverso 
sapienti caratterizzazioni e 
precise indicazioni epocali, 
una energica, risoluta polemi
ca antiborghese e, implicita
mente, libertaria. Tutto ciò 
senza ostentare minimamente 
alcun intento predicatorio. 

Décor, ambientazione cro-
noligica, resa espressiva fan
no poi il resto in questo nuovo 
film di Ivory che segna, con 
buona pace di tutti i possibili 
detrattori animati soltanto da 
ripulse snobistiche o da con

formistica pruderie, un ulte
riore, più alto traguardo tanto 
della sua innegabile sensibili
tà, quanto della sua maestria 
stilistica. A tale importante 
esito contribuiscono, certo, in 
modo rilevante tanto i giova
ni, bravissimi interpreti James 
Wilby (Maurice), Hugh Grani 
(Clive), Rupert Graves (Alee), 
quanto sperimentati, abili pro
fessionisti come Denholm El-
liott (doti. Barry) e Ben Kin
gsley (Lasker-Jones). 

In definitiva, però, ciò che 
ha determinato la felice con
giuntura di tulle queste com
ponenti positive i l'idea domi
nante, in Forster come in Ivo
ry, di ripristinare, almeno in 
parte, diritti e dignità di ogni 
passione d'amore, clero od 
omosessuale che essa possa 
essere. Ancor più per il fatto 
che quella stessa idea risulta 
nel fllm Maurice esaltata, at
tuata al miglior grado. 

«Europa Cinema», il festival delle polemiche 
Che sta succedendo a «Europa Cinema», il (estivai 
rimlnese Ideato e pilotato da Felice Laudatilo? Svi
luppatasi la sordina sulle pagine locali dei giornali, 
la polemica tra il direttore e l'amministrazione co
munale di sinistra ha raggiunto nel giorni scorsi 
toni da «caso politico», con preoccupati appelli da 
un lato e lettere di licenziamento dall'altro. Chi ha 
ragione? Chi torto? Cerchiamo di capire meglio. 

M I C H I U A N t l L N U 

• • R O M A Per Felice Lauda-
dio, comunista, giornalista e 
organizzatore culturale, le co
se stanno coti: «Non avrei mal 
aperto le ostilità se non (ossi 
•fato offeso nella mia onorabi
lità professionale. Alcuni par
lili locali mi hanno rimprove
rato di aver compiuto scelte 
artistiche sbagliate e di aver 

diretto un festival di basso 
profilo culturale. Non accetto 
slmili accuse da chi non sa 
cos'è il cinema. Il problema é 
un altra é In atto una lottizza
zione politica, vogliono farmi 
fuori perché ha detto no ai 
giochi dell'assessore alla cui-' 
tura. SI, un comunista. Pur
troppo, gli imbecilli ci sono 

anche In famiglia...». 
Raggiunto per telefono, 

l'assessore, Ennio Grassi, ri
sponde per le rime: «Mi di
splace dirlo, ma Laudadlo 
mente in maniera scientifica. 
Nessuno di noi ha boicottato 
alcunché: vi pare possibile 
che un Comune che tira fuori 
250 milioni all'anno per un fe
stival possa sabotare quella 
stessa iniziativa, col rischio, 
peraltro, di offrire il destro al-
ie opposizioni? Sarebbe ma
sochismo puro. E per cortesia 
non parliamo di lottizzazione. 
Il direttore gode di un contrat
to annuale, rinnovabile, che 
gli è assolutamente favorevo
le: é libero di fare tutto quello 
che vuole, anche l'ultimo 
usciere é nominato da lui- I 
veri problemi sono nati quan
do, a fronte di una gestione 

non sempre rigorosa del tondi 
comunali, ho chiesto ad un 
mio collaboratore di control
lare con più attenzione le spe
se decise dal direttore». 

Lo scontro la notizia. Con
ferenze stampa a ripetizione, 
documenti della Federazione 
rimlnese del Pel, finanche II 
rischio di uno strascico giudi
ziario. Laudadio, esuberante 
ed eclettico direttore (a lui si 
debbono II MysIFest di Catto
lica e il Premio Sollnas di sce
neggiatura), è pronto ad an
dare lino in fondo. Si sente 
sostenuto da un piccolo ma 
autorevole esercito di uomini 
di cultura (da Ripa di Meana a 
Felllni, da Lang ad Antonioni, 
da Monicelfl a Mastrolanni. 
l'elenco e1 runghtetmo) che 
hanno sottoscritto l'appello in 

rinforzo del quale è giunta an
che una dichiarazione dello 
sceneggiatore e poeta Tonino 
Guerra che recita cosi: «Posso 
avere dubbi sui festival e natu
ralmente sul lestival di Rimi-
ni... Con questo non mi sento 
di scaricare delle colpe su Fe
lice Laudadio, persona di alta 
professionalità capace di ra
dunare attorno a sé le più 
grandi personalità del cine
ma». 

Ma anche in questo caso 
l'assessore non vuole farsi im
pressionare dal clamore gior
nalistico: «Proprio l'altra sera, 
Tonino (Guerra, ndf) ha tele
fonato per avvertirmi che 
quella dichiarazione non vole
va essere In alcun modo un 
attacco al mio operato. Felice 
Laudadlo ha ragione soltanto 
su una cosa, quando se la 

prende con il Pei riminese 
perché gli ha dato del matto. 
Certe cose non si dicono. Ma 
personalmente non ho niente 
da rimproverarmi. In questi ul
timi anni Laudadio ha fatto 
terra bruciata attorno a sé, ac
creditando l'immagine di una 
città incolta, crassa, che non 
meriterebbe il suo festival. E 
poi non ho mai detto che bi
sogna "riminesizzare" il festi
val, ho sostenuto invece che 
un festival, per vivere, deve ra
dicarsi nella città, altrimento 
non dura». 

Come andrà a finire l'ingar
bugliata querelle è ancora 
presto per saperlo. E vero, in 
agni caso, che Laudadlo è sta
to formalmente sollevato 
(con una lettera firmata dal 
sindaco socialista Massimo 
Conti) dall'incarico di diretto

re. «Per favore non usiamo eu
femismi, è un vero e proprio 
licenziamento su due piedi», 
precisa. Mentre Grassi preferi
sce parlare di scadenza natu
rale di una convenzione rin
novabile di anno in anno: 
•Quella lettera significa sem
plicemente che intendiamo 
prendere tempo per discutere 
direzione, temi e organizza
zione del festival». Un festival 
che, anche se allestito da un 
nuovo comitato di esperti (si 
sono fatti i nomi di Magrelli, 
Boarim, Farassino e Silvestri), 
non potrà più avere l'intesta
zione «Europa Cinema», poi
ché il marchio, depositalo, 
appartiene a Laudadio. Il qua
le, amareggiato ma combatti
vo, promette che organizzerà 
«Europa Cinema» comunque: 
«A Rimini o altrove». 

Il cantante del Mecche Mode durante il concerto 

Il concerto. I Depeche Mode 

LeUatizie 
del «rcricrochip» 
•JJJ MILANO. Una serie di ta
stiere impressionante che in
gombra Il palco, suoni cam
pionati dal computer, base re
gistrata in sottofondo. I Depe
che Mode hanno portato in 
Italia quella musica che sosti
tuisce all'emozione una gelida 
pianificazione di suoni. Da
vanti a loro, un pubblico in
spiegabilmente conquistato, 
numeroso, vivace: a Roma co
me a Milano la platea ha mo
strato di gradire quella musica 
che va per grafici, costruita su 
successioni algebriche, quella 
musica che sembra un dise
gno tecnico, tutto spigoli e 
proporzioni, angoli perfetti e 
geometrie prevedibili. 

Sono solo loro, I Depeche 
Mode, che oggi tengono viva 
la tradizione dell'eiettropop 
Inglese, quel genere che qual
che anno fa sembrava inten
zionato a colonizzare il rock, 
forte di qualche idea e di tanta 
tecnologia. Si, gli elettrotecni
ci della musica tentarono II 
golpe, e il momento era propi
zio: Il punk si rivelava soltanto 
un sogno nichilista, la new 
wave si guardava in giro in 
cerca di spunti nuovi. Gli elet
tronici sono durati poco, lutti 
scomparsi o dispersi su chissà 
quali strade musicali. I Depe
che Mode no. Imperterriti, se
guitano a tesserei loro compi
imi di suoni algidi e asettici. 
La moda è passata da un pez
zo, insomma, ma i quattro ra
gazzi inglesi continuano ad 
aver buoni risultali al botteghi
no e vendono parecchi dischi, 
come l'ultimo appena uscito, 
che si Intitola MUSIC far ine 
Moses. 

Le masse c'erano, dunque: 
il Palatrussardl ha riservato al 
gruppo l'accoglienza delle 
grandi occasioni. Non più sol
tanto il pubblico Mfovestko. 
esistenzialista per dovere ge
nerazionale, scapiglialo itt i 
senso più glamour. No: c'era
no a Milano, ad applaudile I 
Depeche Mode, anche I ra
gazzi delle discoteche, gii 
amanti della dance più proter
va, attratti dalla auccesataM 
della ritmica campionati 4*1 
computer. La voce a g i t a t e 
una nota scura, ma regge * 
gioco: su e giù per quelle t o > , 
Imbelle di ritmo sema fanta
sia. 

Il gruppo, dunque, ita al 
gioco: 1 quattro Si definiscono 
«futuristi» e condiscono la to
ro piccola trulla tecnologie* 
con qualche Impencnttabile 
alibi fflosoltco. Il che U rende 
ancora più Irritanti. Arrivano 
puntuali «Peonie ani Peopk» 
e «Shake the diaeaae», Insième 
a tutto l'ultimo album. Eppur» 
Il sotto, a qualche metro dalla 
intermlinablle esposizione di 
materiale elettronico, c'è un 
popolo di adolescenU consu
matori di musica che si sbrac
cia e si acalda al suono di un 
rumore ordinatamente p i o 
sentito. Fono, Il dubbio é te-
gillimo, unto freddi non so
no, questi Depeche Mode e I 
fatto di essere I sopravvlasutf 
di un'Intera corrente musicale 
consegna k m qualche dignità 
di carattere «storico», Ma poi, 
olire alle «masse», ci vuole la 
musica e qui B gruppo mano* 
aH'appwtaflMHffi 11 fulcro-
chip non «ridere né piange 
re, né emozionare. Però fun
ziona. tanto « furbo. DROL 
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18 .00 IL SOLE NELLA STANZA 
Ragia di Harry Kaliar. con Sandra D a * • Palar 
Fonda. Usa (19631 
Adesso, In plana crisi darlo Stato sodalo, sì chiama
no «badanti» a assistono a pagamento I malati di cui 
gli Infermieri non possono occuparsi. Nei floridi anni 

assenta la biondina Sandra Ose assisteva un'anzia
ne maiala di cuora e aveva tempo di far Innamorare 
un bel medico. Commedia frreele: per tutto il film 
non ai vede neppure una «padellasi 
CANALE 8 

2 0 . 3 0 MARY POPPINS 
Regia di Robert Stevenson, con Julie Andrews. 
Dick Van Oyke. Use 11904) 
Film carico di Oscar e di gloria, che mette abiti quasi 
moderni alla Fata Turchina, Grazie al suo arrivo dal 
cielo tornare la felicita in una famiglia composta da 
due ragazzini rompiscatole e un padre troppo burbe
ro. 
RAIUNO 

2 0 . 3 0 ALIEN 
Regia di RWlev Scott, con Slgournoy Weever . 
Tom Skerrltt , Harry Dean Stenton. Usa (1979 ) 
Variante m fentasclenza del noto binomio della Bella 
e la Bestie con l'inserimento di un getto (lo atesso 
micione rosso, attore in f Harry e Tonto»). Un mo
stro sconosciuto invade un'astronave di ritorno sulla 
Terra. Fa strage di tutto l'equipaggio. Solo la Belle si 
aalva, evendo rischiato la vite per difendere II gatto: 

«iusto premio, 
IDEOS T V 

2 0 . 3 0 JOHN E MARY 
Regia di Peter Yatea. con Quattri Hoffmen • Mia 
Farrow. Usa (1968) 
Tra John e Mary lutto comincia come somme di due 
solitudini nelle tentacolare New York: si incontrano 
in un bar e possano una notte insieme. Solo la matti
na dopo cominciano a non sentirsi pio eoli e ad 
amarsi: qualche volta capita davvero. Bravissimi 
Hotfman e la Farrow. 
R I T E QUATTRO 

2 0 . 3 0 E ARRIVATO MIO FRATELLO 
Regia di Cestelleno e Pipalo, con Renato Poz
zetto e Pamela Prati. I tal i* (19BS) 
Il povero professor Ovidio, felice nel suo tran tran, 
deva ospitare N fratello gemello Rat. La sua vita verrà 
sconvolte e il suo letto sarà sempre sfatto. Non 
mente certo 7 + , 
CANALE B 

2 0 . 3 0 UOMINI VERI 
Regia di Philip Kantman. oon Sem Sheperd. Usa 
(1984) 
Storia di quel temerari che, sin del 1946, si prepara
rono per diventare astronauti e tra i quali tu scelto il 
primo americano da mandare nello spazio. Il film è 
costruito come ee i (magnifici sei» fossero cow boy 
e lo spezio il nuovo Far West. La traduzione italiana 
dal titolo, poi, euggerlsce un dubbio indegno: che chi 
non 9 disposto e rischiare la pelle ogni 5 minuti per 
la fama non aio un uomo vero... 
ITALIA 1 

2 4 . 0 0 IL MISTERO DI OBERWALD 
Regie di Michelangelo Antonioni. con Monica 
Vitt i • Franco Branclaroli. Italia (1980 ) 
Antonioni rilegge Cocteau per il prima faro girato 
Interamente con le telecamere. Alla fine d o f 8 0 0 
una bella regina rimane vedova il giorno atesso dalle 
nozze per l'assassinio dal merito. 
za confini. 
RAIDUE 
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