
CULTURA E SPETTACOLI 

Marco Risi prepara «Ragazzi 
fuori», seguito del suo film 
sui giovani reclusi 
del carcere minorile Malaspina 

«Seguirò i miei personaggi 
per le vie di Palermo 
Sarà una storia dura, 
sgangherata, senza speranza» 

«Pedinerò Mery, per sempre» 
Mery per sempre, l'ormai famoso film sul carcere 
minorile Malaspina, si accinge a rappresentare l'I
talia in concorso al festival di Montreal. Intanto, 
Marco Risi e Aurelio Grimaldi annunciano un se
guito. Ma non sarà Mery per sempre 2. Non ci sarà 
Michele Placido. Si chiamerà Ragazzi fuori e segui
rà i giovani del primo film nella loro vita «dopo la 
galera», per le vie di Palermo, tra mafia e violenza. 

P teglata Marco Risi 

ALBERTO CRESPI 

• ROMA. Se volete far felice 
Marco Risi, portategli di suo 
padre Dino. Nominategli un 
solo titolo: Straziami Ma di ba
ci saziami, Risi ir. comincerà a 
citare una battuta dietro l'altra 
di quel bellissimo film, in cui 
Manfredi e la Tiffin parlano 
una koiné di frasi da fotoro
manzo e versi delle canzonet
te di Sanremo. Si metterà a 
cantare L'immensitàdi Dorelli, 
che il Manfredi del film amava 
tanto, E ricorderà con una ri
sata che una delie battute 
(quando Manfredi chiede, ri
ferendosi a un personaggio 
dalla chioma arruffata: «Ma 11 
porta cosi o è arrivato in mo
tocicletta?») fu involontaria
mente •creata* da lui, che al
lora era ragazzo, girava in mo
torino e arrivava sempre a ca
sa con il capello scomposto.., 

Insomma, Marco Risi è fi
glio d'arte, ed è felice di esser
lo. Forse per questo è uno dei 
rarissimi figli d'arte dei cine
ma italiano che stiano facen
do una camera vera, e forse 
non è un caso che il successo 
e la considerazione della criti
ca siano arrivati con un film, 
Mery per sempre, completa
mente diverso dalle famose 
commedie del padre. Un 
dramma durissimo, ambienta
lo nel carcere minorile Mala-
spina di Palermo e ispirato al
la vera vicenda di Aurelio Gri
maldi, insegnante che al Mala-
spina ha trascorso anni di 
scuola che valgono come se
coli, per poi esseme brutal
mente cacciato per i suol me
lodi troppo •moderni» (oggi 

insegna In una quarta elemen
tare, a Palermo). Un film nato 
fra l'indifferenza delle tv di sta
to e non, fortissimamente vo
luto solo da Risi, Grimaldi e 
dal produttore Claudio Boni-
vento, che si è poi trasformato 
nel vero caso» cinematografi
co dell'89. Tra parentesi: Mery 
per sempre sia per rappresen
tare in concorso l'Italia al festi
val di Montreal, giusto (anche 
se parziale) risarcimento do
po essere stato snobbato da 
Cannes. 

Ora, potremmo proporvi un 
gioco: se avete visto Mery per 
sempre, provate a immaginare 
un possibile seguito. Un Mery 
per sempre 2. Ragionando in 
una logica «di mercato», per
ché non insistere nel raccon
tare la vita coraggiosa di Gri
maldi (nel film si chiamava 
Terzi), tra l'altro interpretato 
da un attore ormai consacrato 
come Michele Placido? Ebbe
ne, risposta sbagliata. La noti
zia è che Mery per sempre avrà 
un seguito, ma che Placido 
non ci sarà, come non ci sarà 
l'unico altro professionista del 
cast (Claudio Amendola) per
ché il suo personaggio è mor
to nel primo film, e come non 
ci saranno Sandro Petragiia e 
Stefano Rulli alla sceneggiatu
ra. Nessun problema tra loro e 
Risi. Molto semplicemente, il 
nuovo film si chiamerà Ragaz
zi fuon e racconterà te vite 
spericolate dei ragazzi, non 
del loro professore. E Risi lo 
scriverà Insieme a Grimaldi; 
«Non certo perché il lavoro di 
Petragiia e Rulli non mi sia 

piaciuto - racconta Risi - ma 
perché voglio che questo se
condo film sia sporco, «sba
gliato», pieno di errori, senza 
nulla di professionale». 

No, Marco Risi non è impaz
zito, li film cosi é nato e cosi 
dovrà crescere. «Non è stato il 
successo di Mery per sempre, 
tra l'altro piuttosto esagerato 
(sul serio, non lo dico per fal
sa modestia: io che J'ho fatto 
so che è un film riuscito al 
massimo a! 70 per cento), a 
darmi l'idea del seguito. È sta
to piuttosto il giro promozio
nale fatto per l'uscita del film 
ad aprirmi gli occhi. Negli in
contri, nelle conferenze stam
pa, tutti mi chiedevano inva
riabilmente che fine avessero 
fatto i ragazzi del film. I veri ra
gazzi, ovviamente, non stava
no al Malaspina (solo un paio 
di loro c'erano stati, ma erano 
usciti), eppure fo mi trovavo 
costretto ugualmente a rac
contare storie di dolore, di 
emarginazione. Poi c'è stata la 
proiezione per ii sindaco di 
Palermo, Orlando. I ragazzi 
erano ti. E Natale, quello che 
nei film è il più incattivito, Il 
capobanda, ha raccontato al 
sindaco che con i soldi del 
film lui si era comprato un fur
goncino Ape, e lo usava per 
vendere patate al mercato, e 
siccome non aveva la licenza i 
carabinieri gliel'avevano se
questrato, ma per avere la li
cenza avrebbe dovuto pagare 
del soldi al racket e guadagna
re molto meno, e chiedeva, 
«signor sindaco, io che debbo 
fare?», e Orlando (con il qua-

Un'inquadratura di «Mery per sempre». Il film di Risi (in concorso al festival di Montreal) avrà un seguito particolare 

le, ci tengo a dirlo, abbiamo 
avuto un incontro bellissimo) 
scuoteva la testa, e non sape
va che dire. Allora, siccome 
Mery per sempre è la storia di 
questi ragazzi dentro, fra le 
mura del carcere, ho capito 
che dovevo seguirli fuori, in 
quella che dovrebbe essere la 
libertà». 

Ragazzi fuori, quindi, sarà 
in buona misura costruito sul
le vere vite dei ragazzi che 
hanno recitato in Mery per 
sempre. «Certo. E saranno sto
rie non collegate fra loro. 
Mery, Il giovane travestito, avrà 
uno sviluppo tutto suo, Natale 
un altre, Antonio -che nel pri
mo film veniva spedito al Fi-

langeri di Napoli per aver pic
chiato un recluso che voleva 
violentarlo - un altro ancora. 
Ripeto: sarà un film sganghe
rato. Senza trama. Senza al
cun filo conduttore. Il vero ti
tolo potrebbe essere Opera
zione pedinamento, È come se 
una troupe aspettasse i ragazzi 
all'uscita del Malaspina e li 
pedinasse per le vie di Paler
mo. Del resto «pedinamento» 
è un termine caro a Zavattini e 
al neorealismo. Ora, io non so 
- non sta a me dirlo - se que
sti due film sono neorealisti, 
so però che Ragazzi fuori non 
avrà nemmeno quei piccoli 
germi di speranza che c'erano 
in Mery, Sara un film durissi-

Da Wìllisau a La Batie, da Roccella Jonica a Roma, le rassegne di fine estate 

Jazz, a settembre suona «meglio» 
FILIPPO BIANCHI 

• I Già da alcuni anni, la 
«tarda estate* è diventata per il 
Jazz un importante segmento 
di programmazione. La strut
tura delle manifestazioni e in 
targa misura festivaliera, ma i 
contenuti culturali assai più 
espliciti in confronto ai lesti-
val-vetrins del mese scorso. 
Se In luglio, quindi, prevale la 
vocazione «commerciale» di 
Nizza, Umbria e l'Ala, questa 
parte di stagione attinge i suoi 
indirizzi da Amsterdam. Edim
burgo, Willisau, Ginevra, tutte 
situazioni che di norma privi
legiano i contenuti rispetto al 
botteghino e la musica rispet
to alnmmagine. 

Il festival svizzero di Willi
sau, In questo senso, ha fatto 
davvero scuola, e si mantiene 
sorprendentemente all'altezza 
della propria prestigiosa tradi
zione, documentata, oltretut
to, dalla pubblicazione di 
molle opere discografiche che 
proprio 11 sono state registrate, 

Sitando costituivano fattualità 
1 questa musica (ora ne co

stituiscono la storia). Que
st'anno Willisau propone, co
me d'abitudine, un cartellone 
ripartito In diversi e stimolanti 
spunti tematici, variamente in
trecciati fra loro. Il 31 agosto si 

apre con un'intelligente inda
gine dei rapporti fra Jazz & 
Pop, affidata all'ottimo quar
tetto svizzero Doran/Studer/ 
Burri/Magnenat e a quell'Off 
Abbey Road Di Mike West-
brook che è rilettura quasi filo
logica, ma assai intrigante, del 
•testamento musicale» di Len-
non/McCartney, Si prosegue il 
1 settembre con Improvised 
Dance <£ Music, incentrato su 
tre formazioni: Music & Move-
ment tmprovisation (coreo
grafie danza di Cheryl Banks e 
Amette De Mille, musica di Pe
ter Kowald e Muneer Abdul 
Fatha), David Pleasant/Pat 
Hall Smith, e l'intramontabile 
Arkestra di Sun Ra. Il 2 settem
bre si affrontano due argo
menti: Creai Trios con la 
Chick Corea Akoustic Band e 
l'Arcado Stnng Trio, e Latin <£ 
Black Music, con Christoph 
Baumann & Mentalities e il 
John Carter Octet, organico di 
estremo interesse che mal ca
pita di vedere da queste parti. 
Accoppiata tematica anche il 
3: A Funny Aftemoon, che giu
stamente documenta il ver
sante ludico della musica im
provvisata coi Melody Four in 
Shopping for Mebdtes e la 
Vienna Art Orchestra in Inno-
canee ofClichèsi e ancora Cu

ba «fi New York con Gonzalo 
Rublacada y Quinteto Cubano 
e Colà Sweat plays James 
Brown dei trombonista Craig 
Harris. 

Altrettante attenzioni menta 
il festival ginevrino de la Batie, 
che in un ricco programma di 
danza, teatro, poesia e cine
ma, include un cartellone jaz
zistico di prìm'ordine. Il 1 set
tembre si inaugura con l'A* 
koustic Band di Chick Corea, 
mentre la sera seguente si esi
birà quel magnifico esempio 
di musica teatrale al femmini
le che è Canaille Woman (Ire
ne Schweizer, Maggie Nichols, 
Co Streif, Joelle Leandre, Lind-
say Cooper, Marilyn Mazur, 
Anne-Marie Roellofs). Ci sa
ranno ancora (dal 6 al 9 set
tembre) una co-produzione 
italo-svizzera con il festival di 
Roccella Jonica diretta da 
Maurice Maglioni, un promet
tente duo di percussioni fra 
due maestri come Nana Va-
sconcelos e Tnlok Gurtu, il 
Willem Breuker Koilektief, e la 
M.o b. di Sean Bergin. L'ultima 
porzione di rassegna è tutta 
dedicata agli artisti svizzeri, e 
precisamente Francois Che
vrolet, Bbfc, Kutteldaddledoo 
e Christy Doran il 13, Il piani
sta Jacques Demierre in una 
rivisitazione di Kurt Weill il 14 

e un nonetto guidato da Jac
ques Siron ti 15. 

In Italia mentano di essere 
menzionate almeno quattro 
iniziative assimilabili, per in
tenzioni ed esiti, a quelle fino
ra descritte. Il festival di Roc
cella Jonica, giunto alla nona 
edizione, inizterà il 30 agosto. 
con un inedito progetto di 
Maunzio Giammarco e l'A-
koustic Band di Chick Corea. Il 
giorno successivo il duo Dave 
Holland/Evan Parker promet
te grande ngore e linsmo, e 
condividerà la serata con la 
Vienna Art Orchestra, Mentre 
il I settembre si potranno 
ascoltare un progetto di Paolo 
Damiani e il Toscana Jazz 
Pool Tentet diretto da Hol-
land Due formazioni orche
strali per la chiusura, e cioè 
quella del grande George Rus
sell (altra band che si vorreb
be ascoltare più di frequente) 
e la co-produzione commis
sionata a Maurice Magnoni di 
cui s'è detto. La rassegna di 
Sant'Anna Arresi presenterà 
anch'essa l'Akoustic Band di 
Corea (31 agosto), e la sera 
seguente i gruppi di Craig Har
ris ed Ennco Fazio (vincitore 
di un concorso promosso da 
festival). Si ascolteranno poi 
Keith & Julfe Tlppett con An
tonello Salis il 2, l'Arkestra di 

Sun Ra e la band di Battista 
Zumi il 4, e Toure Kounda il 5. 

Interamente incentrate su 
musicisti italiani sono le rasse
gne che si terranno a Roma e 
Berchidda (Sassan), ambe
due affidate alla direzione arti
stica di musicisti Per la prima, 
organizzata dalla Scuola Po
polare di Musica di Villa Gor
diani nella Festa de l'Unità, 
Antonio Apuzzo ha scelto lo 
Space Jazz Tno di Ennco Pie-
ranunzi, l'Electnc Dream, il 
Quartetto Fortuna, il Tno di 
Maurizio Giammarco, un se
stetto con Schiano/Ricci/Maz-
zon/ Tramontana/ Orselli/ 
Lalla, e un Fauve Project dedi
cato alla musica di Omette 
Coleman. Le date vanno dall'S 
al 13 settembre. Dal 12 al 14, 
invece. Paolo Fresu ha invitato 
a Berchidda (sua città natale) 
il Tno di Billy Sechi (ospite 
Pietro Tonolo), il Nonetto di 
Bruno Tommaso, il gruppo 
Metrò, il Six Mobiles di Rober
to Ottaviano, il Roberto Gatto 
Group e il Quartetto di Enzo 
Favata. Ambedue le iniziative 
sono contornate di proiezioni 
cinematografiche, dibattiti e 
altre attività collaterali, fra le 
quali va citato almeno l'incon
tro che l'Ami (l'associazione 
dei musicisti) terrà a Roma il 
10 settembre. 

mo, scostante, con qualche 
momento di assurda allegria, 
ma senza indulgenze». 

Se il film sarà disperato, Risi 
non lo è. «Vedendo all'opera 
un uomo come Leoluca Or
lando, conoscendo dal di 
dentro la realtà palermitana, 
oso affermare che una speran
za c'è, anche se la guerra è 
dura, sanguinosa A livello 
personale posso solo dire che 
questa «immersione» in Sicilia, 
per me che sono nato a Mila* 
no e cresciuto a Roma, è stata 
immensamente saiutare. Vi
vendo nelle nostre città «civili», 
si ha la sensazione che tutto 
sia mediato dalia televisione, 
e che nulla accada davvero, li 

mondo si trasforma in una gi
gantesca messinscena... A Pa
lermo, invece, la realtà ti som
merge, ti prende a schiaffi, ti 
dà la sensazione che verità e 
realtà coincidano, che la mor
te, la violenza, incidano dav
vero nella vita della gente. E 
questo vale anche per il lin
guaggio, per le parole. Certe 
frasi del copione di Mery per 
sempre, lette sulla carta, mi 
sembravano orrende, retori
che. Sentite sui set, pronuncia
te da quelle voci vere, con 
quelle facce vere, la retorica 
spariva, quasi sempre. Ecco, 
spero che in Ragazzi fuori la 
retorica non ci sia mai. Nem
meno per un istante». 

Primecinema 

Avventure 
da bibliotecario 

MICHELE ANSELMI 

Melante 
Regia. Terrei Tanner Interpre
ti: Ned Beatty, Mia Sara, Mi
chael Madsen, James Wid-
does. Fotografia: John J. Con-
nor. Usa, 1988. 
Roma: Aliatoli 2 

• I Non date retta ai manife
sti, Melante non è un horror al 
chiaro di luna. È semplice
mente la storia di un idiota in
tristito dalla vita, una specie di 
Chance il giardiniere, che si 
innamora di una fanciulla 
spennapolli. film mediocre, 
scombinato e scritto maluc
cio, ma stranamente interpre
tato da uno dei migliori carat
teristi della Hollywood anni 
Settanta: quel Ned Beatty che 
ricorderete nei panni del gras
sone sodomizzato in Un tran
quillo week-end di paura 

In Melante, Beatty è un bi
bliotecario californiano in età 
pensionabile, soave, distratto, 
bottiglia facile, una moglie più 
giovane che lo accudisce con 
affetto filiale. Quando il princi
pale gli suggerisce di smette
re, Theo ritira ì soldi della 
pensione, si fa prestare dall'a
zienda una vecchia Jaguar e 
se ne va all'avventura. Alla 
premurosa consorte dice di 
volersi prendere una vacanza 
nel deserto, ma in realtà l'uo
mo si nntana In un bosco di 
sequoia dove affittano dei cot
tage: per leggere le poesie del 
suo prediletto John Donne e 
sognare la fanciulla della sua 
vita Che gli appare sotto for
ma di Melarne, una ragazza ti
mida e stuzzicante che ha 
sentito urlare nella notte (dice 
che il marito manesco ha l'a
bitudine di picchiarla). 

Theo accetta l'appunta
mento in riva al fiume con 
Melarne, fa delicatamente l'a
more con lei dopo averle de
clamato un paio di poesie e si 
prepara a vivere il sogno più 
bello- ma il manto lo assale 
minaccioso e la cosa finireb
be male se la ragazza non 
sparasse tre colpi. Che fare a 
questo punto? Non resta che 
sbarazzarsi del corpo dell'uo-

Ni F il 

mo e fuggire, insieme, lontani 
da sguardi indiscreti. Sembra 
una «fuga d'amore» in piena 
regola, ma sotto c'è la fregatu
ra Chi è quel ricattatore che 
chiede 200mila dollan per 
non rivelare il fattaccio? E co
me fa a sapere tutto7 

In bilico tra commedia e th
riller, Melanie si lascia vedere 
volentien nella prima mezz'o
ra, fino a quando lo sprovve
duto ometto cade nella trap
pola di Venere, poi la storiella 
si incanala sui binari classici 
del «road movie» per risolle
varsi nel! epilogo beffardo e 
inatteso che dovrebbe piacere 
ai tenen di cuore. Mia Sara 
(che potete vedere propno in 
questi giorni accanto a Do
nald Suttierland nel film La 
notte dello sciamano) è miste-
nosa, indifesa e sensuale co
me previsto dal personaggio; 
Ned Beatty gigioneggia nel 
ruolo del tenerone fregato 
dalla poesia ma pronto a rifar
si una vita appena il destino 
g!t farà incontrare la bibliote
caria che ha sempre sognato. 
Cunoso per cinefili estivi a 
corto dì «pnme», noioso per il 
pubblico, che infatti protesta e 
invoca la stroncatura del enti-

Jack Lemmon iMff«Appartarnentr>, fotografato da U Snelle 

Muore La Shelle 
Il cinema 
in bianco e nero 
MHOLLYWOOD. Il cinema. 
americano perde uno dei suoi 
grandi creatori di immagini, 
un direttore della fotografia 15 
volte candidato all'Oscar Jo
seph W. La Shelle, 89 anni, è 
mono ieri a San Diego Era 
nato a Los Angeles nel 1900. 
Studiò ingegneria elettronica e 
cominciò a lavorare nel cine
ma nel 1923, come assistente 
cameraman. Assunto dalla 
20th Century Fox, divenne di
rettore della fotografia nel 
1943. 

Negli anni Quaranta, a 
Hollywood si lavorava ancora 
in prevalenza sul bianco e ne
ro, nonostante il Technicolor 
(soprattutto da Via col vento 
in poi) avesse I suoi tifosi. Do
po Furore e Quarto podere. Il 
massimo maestro del bianco 
e nero era considerato Gregg 
Toland, autore di una fotogra
fia molto contrastata, memore 
del cinema espressionista. Fin 
dai suoi primi film, La Shelle 
si inserì In questa tradizione. 
Vinse l'Oscar quasi al primo 
colpo, con laura (1944), uno 
splendido «noir» di Otto Pre
minger che in Italia si chiamò 

Vertigine. Prodotto da Zanuck 
per la Fox e interpretalo da 
una stupenda Gene Tiemey, 
laura era un film Inquietante, 
una storia di reincarnazione a 
cui la fotografia di La Shelle 
regalava magia e mistero. 

Altri titoli della sua carriera 
furono l'appartamento di Billy 
Wilder, del 1960 (ricorderete 
forse la luce livida, Impersona* 
le che avvolgeva Jack Lem
mon nell'immenso ufficio, con 
decine e decine di scrivanie, 
in cui era costretto a lavora
re), e Marty di Delbert Mann 
(1955), pellicola di Impianto 
quasi neorealista con un gran
de Ernest Borgnlne. Ben pre
sto La Shelle si cimentò anche 
con II colore, rivelandosi ca
pace di evocare atmosfere cal
de, barocche, dai colori turgi
di e violenti: basti ricordare il 
film .sudista* £a lunga estate 
calda di Martin Riti (1958), la 
magnifica preda ancora di Pre
minger (1954) con Mltchum e 
la Monroe, e // oùdo e II morto 
di Raoul Walsh (1953) dal ro
manzo di Mailer. L'ultimo film 
di La Shelle tu 80 Steps lo Jo-
noA, del 1969, 

— — primecinema 

Verginità 
adesso ti lascio 

SAURO BORILU ~ 

Vergine taglia 36 
Regia. Catherine Breillat. Sce
neggiatura: Catherine Breillat, 
Roger Saloch, dal romanzo 
omonimo della stessa Breillat. 
Fotografia: Laurent Dailland. 
Interpreti Délphlne Zentout, 
Etienne Chicot, Olivier Pamiè-
re, Jean-Pierre Léaud. Francia, 
1988. 
Milano: Medlolanum 
Roma: Hollday 

M In Francia 36 dilette 
(questo li titolo originale cui, 
da noi, si è voluto aggiungere 
quel non necessario «vergi
ne*) ha suscitato, a suo tem
po, contrastantì accoglienze. 
Si tratta di un film brusco, spi
goloso e interpretato, gover
nato con un piglio tra la pro
tervia e la desolazione. E pro
prio in questa sua «cifra* poco 
allettante alcuni hanno voluto 
cogliere connotazioni, scelte 
morali ben precise, mentre al
tri hanno nlevato invece impli
cazioni, segnali determinati 
soltanto ed esclusivamente da 
una approssimata, insicura re
gia 

Riassumendo i termini della 
riflessione su 36 fillette, cre
diamo che il criterio migliore 
sia attenersi ai dati di fatto e 
da quelli, semmai, dedurre 
considerazioni, giudizi via via 
più argomentati Per comin
ciare, i precedenti culturali-
professtonali della poco più 
che quarantenne Catherine 
Breillat non sembrano, certo, 
granché accattivanti. Dopo 
l'esordio come scrittrice di 
moderato successo, la signora 
in questione ha collaborato 
con David Hamilton per il suo 
famigerato fumettone cinema
tografico Bilitis e, quindi, di
rottando verso più corposi in
teressi, ha dato una mano al
l'ispido Maurice Pialat per im
prese come Poltce e cose affi
ni. Questo equivoco, contrad
dittorio apprendistato sembra 
pesare avvertibilmente in mo
do pregiudizievole anche sul
l'impianto e sul dispiegarsi te
tro di 36 fillette. Tanto, cioè, 
da «fare corpo» con esso, da 
diventare infine parte sostan
ziale ed elemento paradigma* 

tico di una vicenda per sé sola 
neanche troppo infrequente, 
né soverchiamente drammati
ca. 

Dunque, Liti (Délphlne 
Zentout) sta trascorrendo coi 
noiosi, mediocri genitori una 
vacanza in un camping dalle 
parti di Biarritz. La ragazzina 
(ha tra i 14 e i 15 anni) appa
re palesemente scontenta, in
quieta. Di 11 a poco infatti si 
avventura, all'insaputa dei gè-
niton, verso la città, in cerca 
di svaghi, fors'anche dì un in
contro estemporaneo che ri
solva le sue smanie sessuali. 
In effetti, incrocia prima Boris, 
un pianista col quale si intrat
tiene a lungo partando dei 
suoi problemi, e poi Maurice, 
maturo signore da cui sì brente 
al contempo attratta e impau
rita, cui finirà per confessare, 
nell'inoltrarsi delta notte verso 
le prime luci dell'alba, tutte le 
sue inquietudini, gli irrisolti ro
velli deila sua tipica condizio
ne di adolescente sbandata, 
sola. 

È proprio, pero, questo pre
meditato, livido ntratto di una 
antieroma dai lineamenti e 
dai sentimenti ottusi a deter
minare una certa aria tutta 
squallida, disperante, dell'in
tera realizzazione di Catherine 
Breillat. L'iperrealìstica, post
moderna rappresentazione 
del supposto dramma di una 
bambinaccia che della sua os
sessiva iniziazione al sesso fa 
un problema capitale, per 
gran parte pretestuoso, tra
sforma presto il racconto in 
una monotona, abusata perlu
strazione di ambienti e situa
zioni laidi. Sarà anche vero, 
magari, che 36 fillette coglie di 
riflesso uno scorcio sintomati
co e comunque rivelatore del 
malessere, del disorientamen
to attuale dei giovani come 
degli adulti. Ciò che ci sembra 
ampiamente opinabile, però, 
è che una raffigurazione cosi 
meccanica, cosi strumentale 
di sindromi, di squilìbri esl-
stenztali-cornportamem'a.i og
gi ricorrenti possa costituire, 
in fondo, alcunché di produ
c e t e sul piano espressivo e 
su quello stilistico. 

l'Unità 
Mercoledì 
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