
Esce «Portrait of a serial 
killer» di John McNaughton 
un film del 1985 oggetto 
di culto negli Stati Uniti 

La storia vera di Lee Lucas 
colpevole di 300 omicidi 
raccontata alcuni anni prima 
del «Silenzio degli innocenti» 

Lunedìrock 

Stlng s Trudle Styler ali uscita della chiesa di St Andrew 

Per Sting e Trudie 
un matrimonio 
da mille e una notte 
MI WILTSHIRE. Doveva essere 
un «tranquillo matrimonio in 
campagna» Cosi almeno ave
va promesso lo sposo, abituato 
a schivare mondanità e calrno-
ri di ogni tipo E Invece nella 
contrada di Wlltshire inlnghll 
terra, a festeggiare Stlng e la 
sua compagna 1 attrice Truie 
Styler (In Italia fu la protagoni
sta di Mamba di Mano Orimi), 
c'era la folla delle grandi occa
sioni Tutto del resto, la chie
setta di St Andrew, gli abiti de
gli invitati la semplicità del nto 
religioso, alludeva, a giudicare 
dalle cromache locali, ad 
un'atmosfera da fiaba La spo
sa, legata alla rockstar dacirca 
dieci anni e madre del suol tre 
figli, indossava un abbagliante 
abito nuziale In satin, color 
avorio, firmato dallo stilista 
(ed amico) Gianni Versace 
Costato sempre secondo le in
discrezioni dei giornali locali, 
non meno di 20 000 sterline, 
equivalente di 45 milioni di li
re Abito di Verscae, un frac 
nero di stile edwardlano, an
che per lo sposo Entrambi 
avrebbero dovuto raggiungere 
lo spazio antistante la chiesa a 
cavallo ma 11 maltempo glielo 
ha lo ha Impedito, solo dopo 
ore di maltempo e una pioggia 
torrenziale, Il sole ha Illumina
to l'ultima parte della cerimo
nia nuziale 

Duecento erano gli Invitati, 
celebri e meno celebri accorsi 
a festeggiare la coppia, appe
na tre giorni dopo la celebra
zione del rito civile Gordon 

Rimiti! 
Successo 
diCarreras 
al Meeting 
••RIMIMI Un trionfo e tan
ta emozione per il concerto 
che 11 tenore Jose Carreras 
ha tenuto sabato sera in oc
casione delia tredicesima 
edizione del Meeting per l'a
micizia fra i popoli. Il can
tante è parso molto emozio
nato dopo gli applausi di cir
ca 15mlla persone, «una se
rata difficile da dimenticare» 
è stato il suo commento 
Carreras ha eseguito alcuni 
brani del compositore ar
gentino Ariel Ramlrez e la 
Missa criolla con gli arran
giamenti corali del maestro, 
padre Jesus Gabriel Segade 
Tra numerosi bls,-ll cantante 
ha proposto El nascimento e 
Il Gloria della Missa criolla e 
due brani fuori programma 
dell'argentino Catanacho, 
accompagnato dal maestro 
Lorenzo Savals «Sono trop
po emozionato, ha aggiunto 
Carreras, per l'opportunità 
di cantare questi pezzi, que
sta Messa di Ramlrez Sono 
molto grato di questa calo
rosa accoglienza non sol
tanto a me, ma a tutto il 
complesso». 

rV"na di Carreras si è esi
bito il gruppo gospel «The 
zlon harmonizer's» di New 
Orleans, che riscaldato II 
pubblico a ritmo di soul 

Matthew in arte Sting (che 
vuol dire -pungiglione») e Tru 
dy Styler vivevano insieme da 
molti anni e hanno tre bambi
ni Mickeydi8annl, Jakedi7e 
Elliot di 2 Tutti e tre erano pre
senti alla cenmonia I due ma
schietti vestiti alla stessa ma
niera del padre la bambina 
come la madre Putti con fun
zione da paggetti, intenti a so
stenere il velo della sposa No
nostante si sia trattato di un 
matrimonio non canonico gli 
sposi non hanno rinunciato al 
la tradì/ione La sposa ha rag 
giunto l'altare al braccio dcl-
I anziano padre, la musiche 
suonate dall organo In chiesa 
erano di Bach. Hendel nel fi
nale di Alblnonl Solo alcune 
ore più tardi, nel pieno di una 
festa consumata nel castello 
dove vive la famigliola Sting si 
è passati al ben più amato rock 
suonato da Sting insieme con 
due vecchi compagni del Poli-
ce, Andy Summers e Stewart 
Copcland Molti altri gli ospiti 
eccellenti dela giornata Tra I 
più fotografati Peter Gabriel 
poi I atrlce Charlotte Rampllng 
accompagnata dal figlio ado
lescente Mancavano Eric Cla-
pton, Elton John, regolarmen
te Invitati ma lontani per motivi 
di lavoro hanno spedito un te
legramma di auguri C'erano 
In compenso, Zucchero e na
turalmente, Gianni Versace 
Per lui si fi trattato dela conclu
sione di un duro lavoro All'a
bito di trudy Infatti, assistito da 
due ricamatrici, pare lavorasse 
fin dal mese di aprile 

Palermo 
Stop al film 
sulla strage 
di Capaci 
M PALERMO Un secco «no» 
al progetto del film sulla strage 
di Capaci, in cui furono am
mazzati Il giudice Giovanni 
Falcone, la moglie e la sua 
scorta, e arrivato ieri da Paler
mo all'indirizzo del regista Giu
seppe Ferrara, lo stesso autore 
della pellicola Cento giorni a 
Palermo, che ricostruisce gli 
ultimi giorni della vita del ge
nerale Alberto Dalla Chiesa, 
anchegli ucciso dalla mafia 
Insieme alla moglie 

L'associazione «Antonio 
Mortlnaro», che prende il no
me da uno del tre agenti della 
scorta del giudice ucciso sul
l'autostrada, ha stilato la se
guente dichiarazione: «Non 
possiamo permettere che ven
ga sceneggiata una nuova 
sconfitta dello Stato» A nome 
dell'associazione, formata da 
ex poliziotti, ex carabinieri e 
familiari delle vittime della ma
fia, ha parlato Roberto Campe-
si, ex carabiniere «Non abbia
mo nulla contro II regista, ma 
non possiamo permettere che 
si continui a dare la stessa Im
magine di Palermo Inerme sot
to Il giogo mafioso» L'associa
zione ha anche annunciato 
una prossima raccolta di firme 
e ha anche sottolineato la spe
culazione del produttori che 
guadagnerebbero denaro sul 
dolore e sulle tragedie delle fa
miglie delle vittime 

A proposito di «Henry » 
Esce in sordina (a Roma al cinema Fiamma) Henry 
di John McNaughton. Un vecchio film del 1985 il cui 
titolo originale è Portrait of a serial killer, molto cita
to in questi ultimi anni, visto però da pochissimi. È la 
trasposizione in immagini della storia Henry Lee Lu
cas, omicida confesso di alcune centinaia di perso
ne Uno dei tanti mostn partoriti in questi ultimi anni 
dalla cronaca e dalla letteratura. 

ALBIRTOCRUPI 

• I Se vi consigliassimo di 
andare a vedere Henry Pioggia 
di sangue dicendovi che è bel
lo saremmo del pazzi Henry è 
un film orrendo, per molti mo
tivi Però 6 anche un film da ve
dere per altri motivi anche più 
numerosi 

Il primo motivo fi se voglia
mo stonografico Henry è sta
to girato nel 1985 ed fi quindi 
un film sui senal-klllers molto 
in anticipo sull esplosione 
multimediale che il fenomeno 
serial-killer ha conosciuto 
Esplosione che coincide in so
stanza con il 1991 e l'inizio del 
1992 prima il successo del 
film di Jonathan Demmc // si 
lenzio degli innocenti, poi il ca
so del romanzo American Psy-
cho di Bret Easton Ellis rifiutato 
da numerosi editori americani 
per la sua eccessiva violenza 
pnma di diventare un best-sel
ler quasi contemporanea
mente, I enorme sensazione 
suscitata in Amenca dall'arre
sto di Jeffrcy Dahmer, il «mo
stro di Milwaukee» beccato 
dalla polizia con i resti di 12 
cadaveri nel fngorifero Infine 
a perfetta chiusura del cerchio, 
i 5 Oscar al Silenzio degli inno
centi, con la consacrazione di 
un genere sempre considerato 
•minore» come l'horror nel-
I empireo di Hollywood 

Tutto ciò avveniva mentre 
Henry Portrait ola Serial Killer 
diretto nell 85 da John McNau
ghton girava per i festival negli 
Usa senza trovare una vera di
stribuzione Il Village Voice lo 
recensiva In modo entusiasta, 
il film era però citato da tutti 
senza che nessuno o quasi, 
I avesse visto Ora che esce 
quasi clandestinamente In Ita
lia pur distribuito dalla Penta 
con un titolo assurdo, vederlo 
significa ricostruire un capitolo 
rimosso di storia del cinema 
americano 

Il secondo motivo 6 crona
chistico A differenza del Silen
zio, tratto com'è noto da uno 
splendido romanzo di Thomas 
Harris Henry si Ispira alle con-
'esslonl di Henry Lee Lucas, un 
tizio che dopo esser stato arre
stato ha confessato l'enormità 
di 300 omicidi commessi un 
po'dovunque negli Usa La co
sa che ha colpito McNaugh
ton Il regista 6 stata la «di
scontinuità» del racconti di Lu
cas A differenza ad esemplo, 
del «mostro di Rostov», Il russo 

Balletto 
Scomparso 
il coreografo 
Mario Pistoni 
• • VARESE È morto ieri ad 
Arolo, In provincia di Vare
se, Il coreografo Mario Pisto
ni, in seguito a un ictus Ave
va 59 anni Ad assisterlo c'e
rano la moglie Fiorella Cova 
e 11 figlio Ella 

Nato a Roma, a vcnt'annl 
era diventato primo balleri
no della Scala e poi étolle, 
La prima coreografia, // fi
glio/prodigo, è datata 1962, 
creata su musiche di Proto-
flev, ma si affermò a cavallo 
degli anni Settanta con Fran
cesca da Rimini, Concerto 
dell'albatros, con musiche di 
Ghedlnl, llmanadrlno mera-
uiglioso di Bela Bartok, La 
strada di Nino Rota, tratto 
dall'omonimo film di Federi
co Fellinl, Spiritual di Mor-
ton Gould. Con lui hanno la
vorato le stelle più famose 
del firmamento del balletto 
italiano Carla Frecci, Lucia
na Savignano, Orlella Dorel
la. Negli ultimi anni aveva 
ampliato lo spazio dei pro
pri Interventi, non disde
gnando occasionali collabo
razioni con la televisione. 
Aveva Infatti prestato la sua 
opera, nella stagione '81-82, 
firmando alcune coreografie 
per Fantastico 2, al tempo af
fidato alla regia di Enzo Tra
pani 

Andrei Cikatllo che dopo l'ar
resto ha raccontato alla polizia 
1 dettagli di 55 omicidi con as
soluta precisione, dimostran
do di possedere una memoria 
e una meticolosità Impresslo-
nanU, Lucas raccontava ogni 
volta la stessa stona In modo 
diverso Questo e è, nel film 
ed fi una delle scene più ag
ghiaccianti perchè anche se 
abbiamo già visto Henry ucci
dere, solo 11 ci accorgiamo di 
essere di fronte a un uomo che 
non controlla 11 funzionamen
to di una parte del proprio cer
vello Quando Henry racconta 
a Debbie, la ragazza di cui si 
sta goffamente Innamorando, 
di aver ucciso la madre, fi per 
lui un momento di apertura, 
quasi - seguiteci nel parados
s o - d i tenerezza svelando 
questo episodio decisivo della 
sua infanzia, Henry si apre for
se per la prima volta con un al
tro essere umano Racconta 
che la madre faceva la prosti
tuta, che si portava i clienti in 
casa, che costringeva Henry ad 
assistere e che I clienti rideva
no di lui «Allora l'ho accoltel
lata», dice E un minuto dopo 
ripete «Allora le ho sparato» E 
Debbio «Ma non avevi detto 
che l'avevi uccisa con una 
mazza da baseball?» «SI si, 
forse è stato con una mazza da 
baseball» La scena si ispira 
agli autentici interrogatori di 
Lucas, ed fi sconvolgente il to-

* no piano, assolutamente quo
tidiano con cui i due parlano 
di slmili orrori 

E qui arriviamo al terzo mo
tivo per cui vedere Henry è 
un'espenenza, come minimo, 
insolita ed è un motivo del tut
to stilistico. John McNaughton 
dà al film un tono piatto, pede
stre, documentaristico, con 
una fotografia volutamente 
•brutta» a cui contribuisce cer
to lo scarsissimo budget a di
sposizione (100.000 dollari) e 
il fatto di aver girato In 16 milli
metri, poi «gonfiati» a 35 Non a 
caso Henry è stato paragonato 
a uno snuff movie, vale a dire a 
quei tremendi film pomo-vio
lenti In cui le vittime vengono 
davvero stuprate e uccise (esi
stono, purtroppo, e in America 
- forse anche In Europa - han
no un loro mercato del tutto 
clandestino) McNaughton, In 
un certo senso, li «cita» quando 
Henry e il suo complice Otls, 
fratello maggiore di Debble, 
cominciano la propria carriera 

Lontano da New York 
I suoni d'America 
ricominciano a Seattle 

di serlal-killers In coppia ri
prendendo I propri crimini con 
la videocamera 

E qui arriviamo al quarto 
motivo Che è squisitamente 
psicologico E che fa di Henry 
un film agghiacciante, terribile, 
sconsigliatile agli stomaci (e 
al cervelli) deboli. DI solito I 
serial-klllcrs sono Individui so
litari Henry Invece ha un com
plice, Otis, anch'cgli ex galeot
to con II quale divide un appar
tamento nelle zone più sordi
do di Chicago Per Otis, Henry 
diventa una sorta di maestro 
del crimine Insieme, uccido
no per divertirsi Ma mentre 
Henry è un folle con un suo 
metodo, una sua logica del tut
to disumana, Otls è solo un po
vero fesso che per Imitazione 

diventa un criminale E questo 
ci fa capire, per similitudine, 
come la personalità del serial-
killer possa essere «affascinan
te» In qualche modo, indiret
tamente, lo sapevamo già al
trimenti non si spiegherebbero 
li successo e, attenzione, la 
qualità artistica di certi prodotti 
(perchè // silenzio degli inno
centi è un grande libro e un 
bellissimo filmi. Ma vederlo 
funzionare In diretta, attraver
so Il plagio di una mente luci
da su una mento bacata, è 
sconvolgente 

Il film non ha nemmeno una 
progressione drammatica E 
una serie di quadri pervasi da 
un senso di morte Irrefrenabi
le Giustamente è stato parago
nato a Toro scatenato e ad altri 

film di Scorsese (e non è un 
caso che Scorsese abbia In se
guito prodotto Mad Dog and 
Qlory, il terzo film di McNaugh
ton) Otis e Debble entrano 
nella vita di Henry Henry di
venta amico di lui, e amante di 
lei Poi li ammazza senza sus
sulti perchè uccidere è l'unico 
modo che conosce di avere 
rapporti con 11 prossimo Dice 
McNaughton «Spesso mi han
no accusato di non dare spie
gazioni al pubblico lo non 
credo che si possa spiegare 
perché un individuo come Lu
cas ha commesso tutti quegli 
omicidi Al contarlo, riuscendo 
a spingere lo spettatore a riflet
tere seriamente e a paragonar
si a Henry, lo hai alutato ad ot
tenere risposte su se stesso» 

ROBERTO OIALLO 

B*a Sta male' Sta bene' Si nutre ancora soltanto di biscotti? 
Teme ancora che qualcuno lo avveleni'' Che ne dice il suo 
sponsor, la Pepsl-Cola se lui beve soltanto acqua minerale' 
Michael Jackson (nela foto), nel bene e nel male, più 
spesso nel malissimo resta la più grande fucina di pettego
lezzi dell estate A Londra muovendosi verso Wemblev con 
il suo corteo di lussureggianti limousine nella calca ha per
sino investito una ragazza Ma si è rifatto due giorno dopo 
quando in una clinica londinese Deane Mays otto anni, in 
coma profondo da due mesi si fi risvegliato miracolosa
mente Grazie alla terapia delia madre, che gli ha latto senti
re, ininterrottamente propno lo canzoni di Michael 

Intanto però, Michael sembra sottotono in questa stagio
ne e il suo Dangerous non figura tra i dischi più venduU in 
America I dati di Bilboard parlano chiaro e assegnano la 
palma delle hit parade a un musicista country del sud, Gar-
thBrooka otto milioni di copie per il suo Ropm thewinde 
•appena» sette per No Fences In totdlc fa quindici milioni di 
copie vendute 

I Metallica idolatrati metallari hanno venduto invece 
cinque milioni di copie del loro album (che si intitola guar
da che fantasia Metallica) un exploit più che lusinghiero se 
si pensa che il disco va cosi a finire al terzo posto di sempre 
nella categoria heavy metal, dopo Hystena dei D«*f Lep-
pard ( 10 milioni) e Appetite tor distruaion dei Guns n'Ito-
•ea (8 milioni) 

C fi poco da fare comunque U sorpresu dell anno sono I 
Nirvana quattro milioni e merco di copie per il loro Never-
mmd, disco bello e iratissimo rivelazione dell anno 

! Nirvana che fino ali anno scorso erano poco più di una 
banda underground sotto contratto con la piccola Sub Pop 
Records, vengono da Seattle stato di Washington famosa 
per I industria spaziale per dver visto nascere Jlml Hen-
drix e per una legisla/ione assai restnttiva sui prodotti rock 
canzoni e album con contenuti -erotici» (parola elastica e 
Indefinita) non possono essere venduti ai minorenni 

Sarà 1 eredità del grande limi, sarà che i censon fanno di 
tutto per tirarsi la zappa sui piedi 'atto sta che propi io Seatt
le sta diventando - a sorpresa - una delle città culto del rock 
americano II meglio va. in gran parte propno alla Sub Pop 
che nel giro di un palo d'anni ha lanciato ì Nirvana (ora 
con la Geffen etichetta collegata alla Wea) ed fi sempre da 
Seattle che partono oggi alcune delle voci più interessanti 
del panorama rock Usa Qualche nome Alice in Chalns, 
Pearl Jam, Suondgarden, Mudhoey, Streaming 
Treea, tutti capaci di far gndare al suono nuovo, alla scuola 
La scuola appunto, di Seattle Forse fi presto per fame un fe
nomeno di massa anche qui, alla penfena dell'impero, ma è 
solanto questione di tempi e si può scommettere che i suoni 
di Seattle arriveranno in modo massiccio una volta passata 
1 estate, quando, per esempio arriverà sui nostri schermi 
Singles, film con Man DUIon diretto da Cameron Crotve. 
passato al cinema dopo aver fatto per anni il giornalista al 
RollingStone Pare che sia stato proprio lui a scegliere la mu
sica della colonna sonora, dove trovano posto molti del ra
gazzetti ribelli di Seattle In più nel disco (Sony 1992) trova 
posto un tributo doverono proprio •> quell'I Icndrix cnc «in
ventò» la chitarra elettrica, {May Ihn he luuc) ma che dallo 
Stato di Washington scappò presto, pnma a Londra, poi a 
New York 

Corsi e ricorsi della storia del rock Londra era quando ci 
andò Hendrix, la mecca della musica più Innovativa New 
York una tappa obbligata un posto dove la musica si respira 
insieme ali aria e allo smog Ora te band che nascono a 
Seattle non se ne vanno, se ne stanno al calduccio coccola
te dalle grandi malor, oppure spronate dalle piccole etichet
te come la Sub Pop Chissà che non sia un bene, un decen
tramento positivo Chissà che anzi non siano 1 nuovi gruppi 
della Grande Mela a far rotta verso I Interno, ad andare a re
spirare aria nuova nello Stato di Washington 

rUIMITA 

MILANO - Viale Fulvio Testi, 68 
Tel (02)64 40.361 
ROMA-Via del Taurini, 19 
Tel. (06) 44 490 345 
Informazioni: 
anche presso le Federazioni del Pds 

TOUR DELLA SARDEGNA 
E SOGGIORNO AL MARE 
(min. 20 partecipanti) 

Partenza: 30 settenbre da Milano Bologna e Roma 
Trasporto, volo di linea 
Durata: 11 giorni (10 notti) 
Quota di partecipazione: L. 1.190.000 
La quota comprende: volo a/r, la sistemazione In camere doppie presso II club hotel 
«Baia delle Ginestre» - Capo Teulada - (4 stelle), la mezza pensione, le escursioni 
a Carloforte, Pani Lorlga e Nora. Sono previste, Inoltre, escursioni in barca lungo le 
calette della costa e serate con cene tipiche. Il club è situato a 1S0 metri dal mare 
con la spiaggia privata. A disposizione degli ospiti una grande piscina e lo staff di 
animazione serale. 

MESSICO, GUATEMALA E HONDURAS 
(min. 18 partecipanti) 

Partenza 27 ottobre da Milano 
Trasporto: volo di linea 
Durata: 18 giorni (16 notti) 
Quota di partecipazione: L. 4.600 000 

Itinerario: Italia/Mexico City • Teotlhuancan - Oaxca - Marida - Chlchen Itza' • VII-
laharmosa - Palenque - Crìstobal De Lad Casas - Chlchlcaatenango -
AtWan - Antigua • Guatemala City - Rio Ondo - Tlkal - Messico City/Italia 

La quota comprende: volo a/r, assistenze aeroportuali, la sistemazione In camere 
doppie In alberghi di prima categoria, la mezza pensione - due giorni In pensione 
completa - tutte le escursioni previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia 


