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Caìindri riceve 
un'onorificenza 
dal presidente 
della Repubblica 

• • Ernesto Calindn ha festeggiato ieri sera al 
Quirino di Roma i suoi 65 anni ai leatro offren
do un bnndisi al pubblico e informando di a/cr 
ricevuto 1 onorificenza di Grande ufficiale al me- < 
nto della Repubblica Durante l'intervallo del -
«Pensaci Giacomino» di Pirandello, 1 attore ha ; 
fatto leggere il telegramma di Scalfaro e un se
condo telegramma di augun del presidente del 
Senato Spadolini 

Mitterrand 
dà la «Legion 
d'onore» 
allaLollo 

(SS 

Rese note ieri le candidature 
agli Oscar. Nelle categorie 
principali trionfa il regista 
e attore americano, che deve 
vedersela con lvory e Jordan 
Non passa il film di Amelio 
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• • -Gina Lollobngida ha ricevuto ieri -la legion 
d onore» Il riconoscimento le e stato consegna 
to dal presidente 'rancese in persona Francois 
Mitterrand, nel corso di una prestigiosa cerimo
nia. Per 1 occasione I attnee ha ncordato di es
sere stata nominata anche «avaliere della re- • 
pubblica» dai! ex presidente italiano Francesco ' 
Cossiga madiaverncevuto 11 tolo per posta 

A «HIV « i l 

Eastwood pi 
tm II West del 1880. l'Inghil
terra del primo Novecento e 
l'Irlanda dei giorni nostn Ov-. 
vero di spietati di Clint East
wood, Casa Howard di James 
Ivory e La moglie del soldato di 
Neil Jordan Le nomination 
agli Oscar hanno rispettato, so
stanzialmente, le previsioni 
della vigilia, intonandosi, co
m'è consuetudine, al verdetto 
dei Globi d'oro Due i grandi 
assenu Makolm X di Spike 
Lee e Charlot (coprodotto dal
la Rcs) di Richard Attenborou-
gh. presi in considerazione, 
nelle persone del vibrante 
Denzel Washington e"del fu-,-"1 

nambolSco Robert Downey Stt 
solo alla voce «Miglior attore 
protagonista». E una delusione 
per l'Italia, che ha visto esclu
dere dalla cinquina del film 
stranieri, piuttosto toma a dire 
il vero, il lodatissimo // ladro di 
bambini di Gianni Amelio. Ma 
il cineasta calabrese non è for-
tunatocon gli Oscar U suo Por
te aperte fu candidato l'anno 
dopo Nuovo cinema Paradiso 
di Tomatore„e la circostanza ; 
sfavorevole rischiava di ripeter
si ad un anno dalla vittoria di 
Safvalorescon Mediterraneo, 

Anche se Casa Howard, con -
le sue nove candidature, batte 
Gli spietati, a quota sette, è 
Clini Eastwood il vincitore mo
rale di questo antipasto di ' 
Oscar cineasta lungamente 
snobbato dall'Accademia del
le Arti e delle Scienze, il divo 
solitario riceve cosi a sessanta
due anni il risarcimento men
talo. Che cosa c'è di più amen-
cario di un western, a due anni 
da quel Balla coi lupi che ave
va nportato alla nbalta un ge
nere dato per estinto? Ma Gli . 
spieiati non è solo un lllm per
sonale e atipico, che rinverdi
sce la grande tradizione holly
woodiana senza timore di con
traddirla; può essere letto an
che come una metafora allar
mata sulla diffusione della vio
lenza, e forse non è un caso 
che nella figura del sadico sce
riffo interpretato da Gene 
Hackman molti abbiano visto 
un riferimento ai poliziotti che 

pestarono Rodney King 
È molto americana anche la 

doppia candidatura di Al Paci
no nelle categorie «Miglior at
tore protagonista» con Scent or 
a woman e «Miglior attore non 
protagonista» con Americani 
Nominato in passato sei volte, 
e sempre nmasto a bocca 
asciutta, l'ex Serpico dovrebbe 
finalmente rifarsi della diffi
denza dei giurati; mentre sul 
versante femminile emerge a 
sorpresa, nel contesto anglofo
no, la francese Cathenne De-
neuvedi/ndbcina - . 

Com è tradizione nella mes
sa a punto delle nomination, 
non sempre la cinquina dei 
migliori film coincide con la 
cinquina dei migliori registi Lo 
sfalsamento, minimo, riguarda 
quest'anno Codice d'onore la 
giuna lo inserisce nella pnma 
categona ma nega poi a Rob 
Reiner, sostituito dal Robert 
Altman dei Protagonisti, l'In
gresso nella seconda Coinci
de invece, la doppia afferma
zione dell'americano ali bntish 
James lvory e dell'irlandese 
Neil Jordan Caso Howard, dal 
romanzo di Forster, è il classi
co film europeo capace di 
mettere d'accordo tutti per la 
nobiltà delle ascendenze lette
rarie e l'eleganza della messa 
inscena La moglie del soldato, 
appena uscito anche in Italia. 
è «il film caso» dell'anno, alme
no negli Usa, dove, anche gra
zie al piccolo mistero legato al 
sesso di uno degli interpreti (e 
inlatti Jave Davidson è candi
dato nella categoria «Miglior 
attore non protagonista»), ha 
potuto trasformarsi in un feno
meno alla moda A dimostra-

, zione della vitalità dei cinema 
: nazionali quando provo a fare 
l'americano, con U remake 
hollywoodiano di Non siamo 
angeli, Jordan fece un buco 
nell'acqua, oggi con il suo film 
più originale e irlandese po
trebbe salire sul palco planeta
rio del Pavùiion per ricevere 
l'ambita statuetta Appunta
mento al 29 marzo, a pilotare 
la serata sarà nuovamente Billy 
Crystal UMtAn 

Gassman felice: 
«Al Pacino è 
un ottimo erede» 

ROBERTA C H I T I 

• I ROMA. «SI mi fa piacere E 
poi Al Pacino è uno dei miei 
attori preferiti» Sorride a tele
fono Vittorio Gassman Le 
agenzie hanno appena «battu
to» la notizia sulle nomination 
piovute sul Profumo di donna 
di Martin Brest e il Mattatore 
già lo sa O almeno se lo aspet
tava Ed è pronto a commenta
re il quasi tnonfo di Al Pacino, 
suo «successore» nell'Interpre
tazione del remake «Vedrò il 
film il 22 Mamihannoraccon- ' 
tato che è sensibilmente diver
so dal nostro che ha un'impo
stazione più, diciamo cosi, , 
realistico-patologtca, ma tutti 
erano concordi su una cosa 
che, se Al Pacino è bravissimo, 
il film nel suo complesso è in
vece meno riuscito del nostro» f 

Una cosa è certa dopo l'e
sclusione del Ladro di bambini 
dalla cinquina, Scenl ol a wo
man Profumo di donna, rilacì- ' 

mento del film dì Dino Risi con 
uno stupendo Gassman nei 
panni del fiero militare diven
tato cieco, è davvero l'unico 
«pezzo» d Italia nmasto in gara 
nella corsa per l'Oscar» Anche 
se indirettamente,' anche se 
con tutte le distinzioni del ca
so Datato 1974, con una sce
neggiatura firmata dallo stesso 
Rjsìinsieme a Ruggero Macca-
ri e ispirata al romanzo di Gio
vanni Arpino // buio e il miele, 
il film aveva avuto a suo tempo 
una doppia nomination, per la 
miglior sceneggiatura "è per il 
miglior film straniero E dun
que oggi le muftì-candidature 
per il nfacimento di 'Martin 
Brest suonano un po' come un 
risarcimento per quell'occa
sione mancata. Nonostante Di
no Risi dica compiaciuto «si
gnifica che la "radice" era buo
na e che l'albero dà ancora ì 
suoi frutti» Vittono Gassman 

Qui accanto 
A! Pacino 
In «Profumo 
di donna» 
In alto, 
Eastwood 
sul set degli 
«Spietati» 
e una scena 
di «Casa 
Howard» 

commenta che «certo, a quei 
tempi i produttori decisero per 
un lancio tutto europeo del 
film, ma forse potevano muo
versi meglio» E ricorda come 
«sia Profumo di donna che // 
sorpasso partirono in sordina 
ed ebbero poi un successo 
strepitoso, ma solo grazie alle 
loro forze» 

Vittorio Gassman non ha 
ancora visto il remake dì Brest, 
«ma so comunque che molte 
cose sono state eliminate non 
c'è più la stona d'amore con la 
donna, interpretata da Agosti
na Belli, e non c'è il tentativo di 
suicidio, anche se pare che lo 
sceneggiatore americano Bo 
Goldman abbia forse recupe
rato li-finale amaro ideato da 
Arpino» E Al Pacino' «È un at
tore che ammiro molto Anche 
se - ricorda Gassman - crede
vo che il film sarete stato inter
pretato da Jack Nicholson co
me sembrava Negli Stati Uniti 
vidi il film insieme a lui Ni
cholson impazzi, era entusia
sta, voleva comprare i dintu. E 
anch'io forse avrei giudicato 

- Nicholson più vicino al perso
naggio del protagonista, un ti
po a suo modo divertente e un 
po' matto Ma Pacino sicura
mente sarà bravissimo» Ultima 
cosa sulla brossure che ac
compagna il film americano 
non si fa parola dell'«ongina-
le» «E che importa? Tanto lo 
sanno tutti!» 

E da domani nelle sale il favorito: quasi una rilettura antieroica della mitologia western 
< 

«Gli spietati» faticano a morire 
MICHELE ANSBLMI 

• * «È una cosa arossa ucci
dere un uomo -Gli levi tutto 
quello che ha e che sperava di 
avere» Il senso morale degli 
Spietati (da domani nelle sale 
italiane) sta tutto in questa fra
se, e la un certo effetto sentirla 
pronunciare propno da Clint 
Eastwood, il pistolero senza 
nome dei western dì Leone il 
furente ispettore Callaghandei 
polizieschi di Siege! insomma, 
il divo hollywoodiano che, più 
di altri, risulta difficile immagi
nare senza una Colt 45 o una 
44 Magnum al fianco. 

Ma forse è sbagliato sor
prendersi Questo sessanta-
duenne atletico appassionato 
di )azz, cui l'età ha regalato 
una faccia che sembra scolpita 
nel cuoio, è un regista con il 
gusto del rischio, un artista so
litario che. ogni volta che ha 
voluto, ha spiazzato ì suoi fans, 
conquistandosi una solida re
putazione d'autore (Honky-

tonkMan, Bird) anche tra ì ne
mici della pnma ora Chiaro 
che Gli spietati, accolto in pa
tria come «l'ultimo di tutti i we
stern» e già mitizzato in Fran
cia dai Cahiers du anima, è 
destinato a nnverdire anche da 
noi la fama di Eastwood, e ma
gari anche il suo declinante 
successo commerciale 

Già nell'85, l'attore-regista 
californiano aveva provato a ri
fondare 11 genere western, con
siderato defunto, con lo sfortu
nato // cavaliere pallido titolo , 
che naturalmente alludeva alla 
Morte Sette anni dopo il colpo 
va a segno con un film dolente, 
iperrealistico, malinconico, 
che perfino un critico di solito ' 

% poco tenero con Eastwood co
me Tullio Kexich ha definito 

, «la parola definitiva sul mito 
della Frontiera» 

Chi sono «gli spietati» del ti
tolo italiano (in originale il 

film si chiama più ambigua
mente Unforguxn che vuol di
re anche «i non perdonati»)7 

Certamente non sembra tale, 
all'inizio, l'ex aunfighter Wil
liam Munny, ridottosi ad alle
vare maiali nella pratena del 
Kansas a due passi dalla tom
ba dell'amatissima e pia mo- *' 
glie Pistolero pentito, luomo 
ha appeso al chiodo il cinturo
ne e scacciato ì demoni del 
whisky, ma la fattona cade a 
pezzi e non ha di che nutrire i 
due figli L unica risorsa a di
sposizione è il suo nome, an
cora leggendano nelle contee 
del West ma l'aspirante killer 
Schofield Kid che lo ingaggia 
per far fuori due cowboy del 
Wyoming che hanno sfregiato 
orribilmente una puttana da 
saloon (e sui quali pende una 
taglia) si ritrova di fronte un 
vecchio uomo arrugginito Per 
centrare un barattolo a cinque 
metn Munny deve ricorrere al
la doppietta e la scena ironi
co-crepuscolare si intona alla 

chiave «revisionista» sce'ta da 
Eastwood altro che cappelli e 
monete centrate al volo nel 
vecchio West la mira era scar
sa e si sparava preferibilmente 
alle spalle 

È molto suggestivo il tono da 
rmcrostona girata a 70 mm 
che Gli spietati sfodera nei suoi 
131 minuti di proiezione, quasi 
a far risaltare il contrasto tra la 
maestosità del paesaggi e la 
sostanza minimalista, per 
niente eroica, della vicenda 
Che s affolla via via di perso
naggi, in un'impaginazione 
estrosa che conferma e smen
tisce insieme la «classicità» dei 
tipi C'è 1 ex compagno d>rmi 
di Munny, il nero Ned Logan, 
aneti egli reclutato per spedire 
sottoterra i due cowboy; c'è lo 
scenffo-padronc di Big Whis-
key. il brutale Little Bill Dag-
gett, pronto a commettere le 
peggion nefandezze pur di 
mantenere l'ordine in paese 
c'è il cacciatore di taglie Engli-
sh Bob, un inglese azzimato 

Ecco le nominations per le pnncipali categone degli Oscar 
annunciate ieri dal presidente dell'Academy of Aris and 
Sciences Robert Rehme e dall'attrice Mercedes Ruehl. 

Miglior film: Gli spietati. Casa Howard, La moglie dei solda
to. Codice d'onore. Scent afa Woman - Profumo di donna. 

Miglior regista. Robert Altman per I protagonisti Clint East
wood per Gli spietati, James lvory per Cosa Howard, Neil 
Jordan per La moglie del soldato, Martin Brest per Scent of 
a Woman-Profumodi donna. . ^ 

Miglior attore. Clint Eastwood per Gli spieiati. Al Pacino per 
Saent ofa Woman - Profumo di donna, Stephen Rea per 
La moglie del soldato, Denzel Washington per Maloolm X, 
Robert Downey jr per Charlot. 

Miglior attrice. Emma Thompson per Casa Howard, Susan 
Sarandon per Atto d amore-Lorenzo'sOiI, Michelle Pfeif-
fer per Love Field, Mary McDonnel pexPassion Fisti, Cathe
nne Deneuve per Indocina. 

Miglior attore non protagonista. Al Pacino per Americani, 
Jaye Davidson per La moglie del soldato. Gene Hackman 
per Gli spietati, Jack Nicholson per Codice d'onore, David 
Paymer per Mr Saturday Night 

Miglior attrice non protagonista. Marisa Tomesi per My 
Cousm Winny, Judy Davis per Manti e mogli, Joan Plown-
ght per Enchanted Aprii, Vanessa Redgrave per Caso Ho
ward Miranda Richardson per II danno 

Migliore sceneggiatura originale. Neil Jordan per La mo
glie del soldato, Woody Alien per Manti e mogli. Geoorge 
Miller e Nick Ennght per Atto d'amore - lorenzo's Oli, 
John Sayles per Pession Fìsh, David Webb Peoptes per Gli 
spietati <• •-

Mlgliore sceneggiatura non originale. Peter Barnes per 
Enchanted Aprii, Ruth Prawer Jhabvala per Casa Howard, 
Michael Tolkin per Iprotagonisti, Richard Fnedenberg per 
A Riverruns through it, Bo Goldman petSaentofa Woman 
-Profumo di donna. , 

Miglior film straniero. Urga di Nikita Michalkov. (Russia), 
Daens di Sbin Coninx (Belgio), Indocina di Regis War-
gnier (Francia), Un lugaren el mundo di Adolfo-Arìstarain 
(Uruguay),Sc/HonftdiHelmutDietl (Germania), e 

Migliore colonna sonora. Aladin di Alan Menken, Basic 
Isttnct di Jerry Goldsmith, Charlot di John Barry, Casa Ho
ward di Richard Robbins,/4 Rtuer runs through it di Mark 
Isham 

Miglior montaggio. Basic Istinct, Casa Howard, La moglie 
del soldato. Codice d'onore. Scento ofa Woman-Profumo 
di donna 

Miglior fotografia. Hoffa, Thelouer, A Riuerthrough il. Casa 
Howard, Gli spieiati 

Migliore canzone originale. Beautiful Maria ofmy Soul in 
77ie Mambo Kings, Friend Uke Me e Whole New World in 
Ataddm, IHaveNothinge Run toyou in Guardia dei corpo 

Migliori scenografie. Draaila diBramStoker, Charlot. Casa 
Howard, Gli spietati, Toys. 

Migliori costumi Draaila di Bram Stoker, Enchanted Apnl, 
Casa Howard; MalcolmX, Toys. , 

E Spike l'escluso 
contrattacca: 
«Penso ad altro» 

••BERLINO Spike Lee alla vi
gilia (risposta a un buontem
pone che lo aveva accusato di 
essersi venduto a Hollywood) 
«lo venduto' Aspettate di vede
re le candidature agli Oscar» 
Spike Lee il giorno dopo (cioè, 
ien pomeriggio) «Se credessi 
agli Oscar non farei il cinema 
che faccio II mio unico com
mento è forza Denzel, spero 
che ce la faccia e veda cosi n-
compensata la < sua bravura 
d'attore» 

Niente da fare tra Spike Lee 
e i premi non c'è feeling, e se 
altre volte è stata questione di 
gusto o di disgusto (la manca
ta Palma d'oro di Cannes a Fa' 
la cosa giusta nmane uno 

scandalo) stavolta il sospetto 
di una vendetta trasversale è 
forte Malcolm X non sarà un 
capolavoro cristallino e perfet
to {Gli spietati di Eastwood è 
più bello) ma è un film di 
grande forza e di grande im
patto, che inizia con la bandie
ra Usa in fiamme e la voce di 
Malcolm/Denzel Washington 
che accusa l'uomo bianco di 
essere «il più grande assassino 
e stupratore sulla terra» Parole 
dure E la vendetta è anche nei 
risvolti produttivi Spike - dal 
punto di vista delle majors -

- e l'ha fatta grossa, ha finito il film 
grazie alle donazioni di afroa
mericani famosi (dal cestista 
Michael Jordan in giù), ha im-

dalla mira implacabile troppo 
sicuro di sé e e è soprattutto il 
cronista da quattro soldi W W 
Beauchamp, alla perenne ri
cerca di sparatone da ingigan
tire e magnificare per la gioia 
dei letton 

Come insegna Luomo che 
uccise Liberty Valance di Ford, »• 
la verità si piegava volentieri al
la leggenda nel vecchio West ' 

- spesso addinttura alla menzo
gna Anche Eastwood. confi
dando sulla vigorosa scencg- ' 

t giatura di David Webb Peoples 
(già opzionata da Coppola) 
dice la sua sull'argomento 
mostrando i meccanismi di 
una falsificazione involontaria 
che si riversa funestamente sui 
personaggi per convincere ' 
Munny a partire il giovane kil
ler (non a caso miope) dipin
ge i due cowboy come dei sa- •-
dici che hanno letteralmente . 
fatto a pezzi la puttana, e alla 
fine nessuno sa più qual è la 
venta Solo il pubblico la cono
sce, ma a che gli serve' Perché -• 

nel frattempo Eastwood, quasi 
smentendo se stesso ha mo
strato come pochi al cinema la 
fatica del morire in una pro
gressione di pestaggi selvaggi e 
pistolettate a tradimento ago
nie prolungate e fustigazioni a 
sangue che rimbombano co
me moniti nella coscienza del
lo spettatore 

E se lo showdown conclusi
vo, con Munny arso dal sacro 

fuoco della vendetta che am 
mazza tutti cedendo al nettia
mo dell'alcool, sembra smenti
re l'assunto morale del film, in 
realtà ne conferma il messag
gio a suo modo pacifista Ma 
Gli spietati è anche un sontuo
so spettacolo western, smalta
to dalla fotografia, ora epica 
ora cupa di Jack Green inter
pretato da una schiera di attori 
in palla (Gene Hackman è lo 

posto la durata di 200 minuti 
che, con tre soli spettacoli al 
giorno, sta inevitabilmente pe
nalizzando gli incassi. Ma 
quello era il suo film, era la vo
ce dell'America nera, povera e 
sfruttata. Spike ha combattuto 
una battaglia con la Wamer e 
l'ha vinta, ora gliela, stanno fa
cendo pagare 

Pazienza. Vorrà dire che 
Spike andrà a ingrossare (con 
altri grandi film, speriamo) 
quel club di talenti che l'Oscar 
ria sempre snobbato, un club 
che conta membn come Stan
ley Kubrick, Howard Hawks, 
Alfred Hitchcock e Steven 
Spielberg, ed è idealmente 
presieduto da Charlie Chaplin 
Già, se Robert Downey Jr do
vesse vincere, nei panni di 
Chaplin, il premio che il vero 
Chariie si è sempre visto rifiuta
re, sarebbe una vergogna. Stia
mo a vedere, forse il '93 è l'an
no in cui zio Oscar dovrà an
darsi a nascondere DALC 

CUnt Eastwood 
Qjustizien» 
in una scena 
degli «Spietati» 
da domani 
nei cinema 

scenffo, Richard Harris 1 ingle
se, Morgan Freeman lamico 
nero, Anna Thompson la po
vera sfregiata) e riscaldato da 
una pietas malinconica, molto 
fordiana, racchiusa nelle se
quenze d'apertura e di chiusu
ra. 

Insomma un film perfetto, 
che fa di Eastwood, anche at
tore nei panni di Munny, un re
gista ali altezza del suo status 
di divo Fece un errore il diret
tore della Mostra di Venezia, 
Gillo Pontecorvo, a non pren
derlo in concorso lo scorso set
tembre, forse temendo l'intru
sione del genere western in un 
contesto che si voleva «alto» 
Ma le sette nomination ricevu
te ien dovrebbero risarcire in 
abbondanza Eastwood, che 
amorevolmente dedica Gli 
spietati a Sergio Leone e Don 
Siegel l'italianochenenvelòil 
talento all'epoca degli «spa
ghetti western», l'americano 
che ne intuì le doti di regista. 

Berlino '93 
Per fortuna 
si ride 
con «Libera» 

DAL NOSTRO INVIATO 
ALBERTO CRESPI 

• a BERLINO Ien il concorso 
del Filmfest ha fatto un harakiri 
di dimensioni inusitate Tre 
film in competizione tre mo
struosità pretenzioso // telegra
fista ài Enk Guslavson (Norve- " 
già). stupidissimo No MoreMr 
Nice Guy di Detlev Buck (Ger
mania come se a Venezia per 
l'Italia ci fosse in concorso Pie
rino contro tutti) noiosissimo ' 
// tradito di F-siis Weisz (Olan- ' 
da) Se questi sono. campioni 
del cinema europeo di cui Ber
lino dovrebbe essere porta
bandiera siamo finiti, Holly
wood ci seppellirà con una ri
sata. Non è quindi per nazio- ' 
nalismo che dedichiamo lo <• 
spazio a disposizione a Libera, '-, 
il film italiano dell'esordiente ^ 
Pappi Corsicato che ha avuto 
sugli schermi del Forum il pro
pno battesimo 

Corsicato è un giovane na
poletano il cui cortometraggio * 
Ubera si era già conquistato 
una certa fama fra gli addetti ai 
lavori del cosiddetto, persegui-
tatissimo. -cinema italiano in
dipendente» Non contento di 
destinare 130 minuti di Libera 
al solipsistico circuito dei festi
val minori, Corsicato ha tenuto 
duro ha aggiunto-altri due cpl 

"sodi, ancrressl dedicati a una 
figura centrale di donna, e ora 
il film dura 85 minuti (il titolo ' 
completo è Libera (Libera, Au- ' 
rora e Carmela) ed è una delle " 
più cunose opere pnme italia
ne degli ultimi anni Non per 
ciò che racconta, ma per come 
lo racconta. Corsicato non sto- " 
dera un'originalità tematica, o 
narrativa (tutto sommato le tre 'j 
storielle sono tre sketch, molto 
in stile commedia all'italiana).; 

ma si segnala per uno stile vi- -
suale insolito e molto fresco •' 
Decisivo è il contnbutodei due " 
diretton della fotografia, Ro
berto Mcddi e Raftaele Mertcs. 
sicuramente i più bravi della ' 
nuova generazione destinati a 
nnverdire 1 fasU dei Rotunno. 
degli Storerò dei Delli Colli 
Anche grazie a loro, Corsicato 
mette in scena una Napoli 
postmoderna ricca di colon * 
piatti e smaltati, di luci al neon, <-
di ambienti eccentrici ENapo- v 

li in fondo è la vera protagoni- -
sta, con le sue canzoni «strap
pacuore» con la sua teatralità 
innata, una Napoli poco vista, 
dal modernissimo Centro dire
zionale ai casermoni periferici, 
fotografata con uno sguardo 
grottesco alla Almodóvar, non * 
sempre sorvegliato ma molto 
originale Ed è giusto ricordare -
che da questa città erano già 
arrivati 1 miglion esordi italiani '•• 
degli ultimi due anni, Vito egli 
altri di Antonio Capuano e 
Morte di un matematico napc-
letano di Mano Martone 

I tre episodi sono una specie 
di discesa agli ìnfer lungo la 
scala sociale. 11 pnmo Aurora 
è una giovane donna sposata a • 
un uomo ricco, e ampiamente 
cornificata, quando il manto la -
molla senza un soldo, tenta di » 
tornare al paesello dal vecchio * 
fidanzato che l'ha sempre 
amata ma resta con un palmo 
di naso 11 secondo Carmela è -
una donna piccolo-borghese 
del centro stonco. la cui vita ' 
viene «sconvolta» dal ntomo <~ 
del figlio dal riformatorio II ter- * 
zo (il migliore, di molte lun- j>, 
ghezze) Libera è una povera • 
giomalaia della penfena che 
scopre di essere tradita dal 
manto nullafacente e peren
nemente «ammalato», ma lun
gi dal fare scenate, nasconde " 
una videocamera nella stanza 
del fedifrago e da vita a un lu
croso traffico di cassette por
no vendute in edicola a prezzi * 
stratosferici Campeggia, nei * 
tre episodi, 1 attnee laia Forte 
Accompagna il film, qui al Fo
rum, la nuova avventura dei . 
Leningrad Cowboy* del finlan- „ 
dese Aki Kaunsmaki un filmi- .. 
no di 5 minuti sulle note della 
celebre canzone 77iese Boots 
Are Mode for Walkmg Diver- -
tontissimo Per ricordarci as
sieme a Libera che la vita è 
uno spasso propno quello che 
ti concorso da due otre giorni, « 
fa di tutto per farci dimentica
re 


