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«Belle al bar» e «Con gli occhi chiusi»: commedia e dramma per il Natale targato Italia 
i 

E io lascio 
mia moglie : 
per il trans 

Belle al Bar 

• i D'accordo, nessuno è perfetto - per citare 
l'immortale battuta di A qualcuno piace caldo 
che stavolta fortunatamente ci viene risparmia
ta - ma come si fa a non perdere la testa per 
Eva Robin's? È quanto capita al restauratore 
Leo, il quale esce dalle secche del suo rapporto 
matrimoniale invaghendosi del cuginetto Giu
lio, nel frattempo trasformatosi nell'avvenente 
•trans» Giulia. Schema classico, che Alessandro 
Benvenuti trasforma in un'agrodolce ballata sul
la tolleranza sessuale. Magari si poteva, osare 
qualcosa di più nella messa a punto del perso
naggio maschile che si confronta • ' 
con l'eccentricità transessuale re
standone stregato; ma Natale è Na
tale, bisogna far ridere e cosi l'atto-
re-regista macchiettizza il suo re
stauratore senza andare tanto per 
il sottile. Ecco quindi questo Leo 
gran consumatore di Ventolin e di 
Aulin, perbenista d'altri tempi or
mai allergico ai rapporti sessuali 
con la moglie spagnola ultra-fru
strata. Barbetta ben curata, occhia
li tondi, aria da professore, l'uomo 
sfugge alle pene matrimoniali ac
cettando un lavoro a Piacenza. C'è 
da restaurare un quadro antico per 
conto di un amico puttaniere, ma 
l'irrompere sulla scena della pro
vocante Giulia, persa di vista da an
ni, movimenterà la sua esistenza. -

Racchiuso tra un prologo ed un 
epilogo alquanto scalcinati, Belle 
al Bar azzecca il tono nella parte 
centrale, quando la comicità un 
po' banalotta cede il campo a una 
sensibilità più viva sulla condizione 
umana di Giulia. «L'ormone scac
cia l'omone», scherza un giovane travestito, e 
potete immaginare la faccia che fa Leo quando ' 
deve accompagnare quel poveretto in ospedale • 
perché ha ingurgitato troppe pillole. Uno shock -
che prelude ad una specie di «presa di coscien- * 
za» da far maturare nel rapporto sempre più 
stretto con Giulia. La quale serba, dietro le mini- " : 

gonne vertiginose e le parrucche colorate alla ' 
Louise Brooks, una vulnerabilità offesa e rasse- • 
gnatacheè forse la cosa-più bella del film. • • 

Rinunciando a'certc invenzioni di stile del ' 
passato, Benvenuti orchestra una commedia 
tradizionale che soffre di una certa vaghezza di • 
scrittura, specialmente nel disegno dei perso
naggi minori (la guardia giurata calabrese, le ' 
amiche della moglie); altrove, invece, il rappor
to tra Leo e Giulia sfonda i limiti del eliche mali
zioso per aprirsi a uno sguardo più inconsueto 
sui temi della condotta sessuale. Introdotta dal
le note di Pensiero stupendo di Party Pravo, Eva * 
Robin's porta nel personaggio di Giulia qualco- ' 
sa delta propria scorticata biografia, sfoderando 
una naturalezza che sorprende e commuove. •• -

' . ? " . , • . " • •• [Michele Anselml] 

Regia Alessandro Benvenuti 
Sceneggiatura A. Benvenuti, 

• Ugo Chili, Nicola Za vagli 
Musiche Patrizio Farisei» 
Fotografia Blasco Giurato 
Nazionalità Italia, 1994 
Durata 90 minuti • 
Personaggi ed Interpreti 
Leo Alessandro Benvenuti 
Giulia Eva Robin's 
Simona Assumpta Sema 
Milano: Odeon 6, Colosseo Chaplln, 
Brera 1 . • 

Debora Caprlogllo e Fabio Modesti nel film «Con gli occhi chiusi-, di Francesca Archibugi 

L'Archibugi crudele 
ALBERTO CRESPI 

Stefania 
Sandrelll ' 
e, sopra, 
Eva Robin's 

• • Presentando Con gli occhi chiu
si nel materiale distribuito alla 
stampa, Francesca Archibugi ci 
fornisce una chiave d'interpreta
zione molto curiosa e molto vera: 
«Ho fatto una cosa anomala: ho 
preso una trama, piuttosto fedel
mente, e dei personaggi, ma non 
la visione del mondo e la sua tra
sposizione espressiva. Si potrà fa
re? In genere si dice il contrario: ho 
cambiato la trama per non tradire 
lo spirito. Invece è stato necessario, 
per me, entrare nella visione della 
cosa tozziana, comprenderla per 
poi dame una lettura personale». 

Tutto vero: a chi, come noi, è 
uscito fresco fresco dalla lettura -
ubriacante, è bellissimo! - del ro
manzo di Federigo Tozzi, il film di 
Francesca Archibugi fa una stranis
sima impressione. Il romanzo è tut-

"Il BOOTLEG dal vivo che fa 
«BALLARE» i l G o v e r n o " 

Paolo Rossi 

CONTIENE 
" H A M M A M E T " . . . 

"ERA MEGLIO MORIRE DA PICCOLI' 
E ALTRE STORIE 

COMPACT DISC & CASSETTE A PREZZO SPECIALE 

to lì. sullo schermo, senza nulla di 
meno (e, anzi, qualcosa di più), 
se non altro dal punto di vista dei 
fatti, della trama nuda e cruda. Ma 
ne manca, totalmente, lo spirito. Il 
che non è un problema, sia chiaro; 
ne un elemento di giudizio. Sem
plicemente perche- la Archibugi, 
come ogni regista, aveva lutto il di
ritto di «assumere» il libro per rea
lizzare un'opera autonoma. Ma e 
comunque interessante esaminare 
queste differenze per capire, poi, 
che cos'dil film Con gli occhi chiusi. 

Quando parliamo dello spirito 
assente di Tozzi, non ci riferiamo 
naturalmente alla sua lingua così 
aspra, che mai e poi mai sarebbe 
stata riproducibile sullo schermo 
(non è un semplice vernacolo, tut-
t'altro: ma un italiano ellittico, ruvi
do, visionario, solo qua e là «spor
cato» di dialetto senese). Ci riferia
mo alla dimensione fortemente 
autobiografica < di Con gii occhi 
chiusi; e a quel suo scavare rude
mente nell'inconscio, facendo 
esplodere di tanto in tanto i sogni, 
gli incubi e le visioni che persegui
tano il difficile passaggio dall'ado
lescenza alla maturità di Pietro, il 
protagonista dietro il quale si na
sconde lo stesso Tozzi. Sia il film 
che il libro, come si sa, narrano l'a
more impossibile e tutto mentale 
del giovane Pietro per la bella, sel
vaggia Ghfsola. Pietro e rampollo 
di ricchi (il padre, ex contadino, 
gestisce un'osteria). Ghfsola e in
vece povera, figlia di servi. Ma Ghi-
sola, oltre che bella, e vitale, una 
forza della natura, con una sensua
lità forte e rampante; mentre Pietro 
è un giovane oppresso dalla perso
nalità patema, timido, incapace di 
vivere, e deciso a non sfiorare la ra
gazza nemmeno con un dito se 
non dopo averla sposata. Di qui 
l'equivoco che condiziona la se
conda parte del film: abbandonata 
la casa avfta, Ghlsola finisce a Fi
renze, mantenuta di un ricco si
gnore che la mette incinta. La mez
zana che la «gestisce» la consiglia 
di concedersi a Pietro, e di farsi 
sposare al più presto, prima che la 
gravidanza sia scoperta. Ma Pietro, 
continua a trattare Ghlsola come 
se fosse la Madonna, e quando fi
nalmente la ritroverà, ormai in un 
bordello, e con il pancione, non 

Con gli occhi chiusi 
Regia Francesca Archibugi 
Sceneggiatura F. Archibugi 
Fotografia Giuseppe Lanci 
Nazionalità Italia, 1994 
Personaggi ed Interpreti - • 
Anna Stefania Sandrelll 
Domenico Marco Messeri 
Ghisola adulta Debora Caprlogllo 
Ghlsola bambina Alessia Fugardl 
Pietro adulto Fabio Modesti 
Pietro bambino..Gabriele Bocclarelll 
Milano: Arlston • v , 
Roma: Eden, Alcazar 

potrà che svenirle davanti, colpito 
irrimediabilmente dalla concretez
za della vita. . . . . .• • • -, 

Questa trama, dunque, arriva 
sullo schermo con un punto di vi
sta inedito. È come se la Archibugi 
si identificasse a tratti con la sensi
bilità esasperata di Pietro, metten
do a fuoco un personaggio terro
rizzato dal sesso, dalla figura fem
minile, dall'idea stessa di materni
tà; e a tratti con la spontaneità «ani
male» di Ghisola, ma in modo lie
vemente più forzato. Alla fine, il 
film lascia in bocca uno strano sa
pore la sensazione che Francesca 
Archibugi abbia cercato in Tozzi il 
viatico per fare un film più «crude
le", più forte e più duro dei prece
denti, per uscire dai salotti borghe
si di Mignon e partila e di Verso se
ra, o dalle nevrosi contemporanee 
e metropolitane del Grande coco
mero. Se lo scopo è questo, l'ope
razione riesce solo in parte: perché 
la natura anti-narrativa del roman
zo costringe il film a procedere un 
po' a sbalzi, con momenti di forte 
emozione visiva (alcune sequenze 
sono girate in modo maestoso) e 
parentesi meno riuscite; soprattut
to quelle in cui campeggia un per
sonaggio inventato rispetto al libro 
e un po' di maniera, la mezzana 
Beatrice interpretata da Laura Betti. 
Inoltre il finale, che ovviamente 
non vi sveliamo, ha una sottolinea
tura simbolica veramente eccessi
va. Funziona assai bene, invece, il 
parco attori, soprattutto sul versan
te femminile: Ghisola ha il doppio 
volto di Alessia Fugardi (da bam
bina; e di Debora Capidoglio (da 
ragazza;, entrambe con il giusto, 
ruvido broncio; e sia Stefania San-
drelli che Angela Molina sono ri
tratti che non si dimenticano. 

Virna Lisi & Margherita Buy, nonne 
in «Va' dove ti porta il cuore» 

È pronto II cast di «Va' dove ti porta il cuore», il nuovo film di 
Cristina Comencinl tratto dal best-seller di Susanna Tamaro. 
È un cast, ovviamente, quasi tutto al femminile, in cui 
spiccano Vlrna Usi e Margherita Buy. La prima, reduce da un 
bellissimo ruolo nella «Regina Margot» che le è valso II -
premio per.l'interpretazlone a Cannes, sarà Olga, la nonna 
combattiva Intorno a cui ruota tutta la narrazione. Mentre 
Margherita Buy reciterà lo stesso personaggio da giovane. 
Un bel salto dopo la manager ninfomane di «Prestazione 
straordinaria». Nel panni di Ilaria, la figlia sessantottina di 
Olga che lascia alla madre la sua bambina piccola, vedremo 
Invece Galatea Ranzl, rivelata al cinema da «Fiorile» del • 
Taviani. Le riprese del film, scritto da Cristina Comencinl 
insieme a Roberto Mazzone, inlzieranno a marzo. Interni a 
Roma, esterni a Trieste e sul Carso. 

u \ l l l l v V I U O U a cura di ENRICO LIVRAGHI 

Orson, il visionario 
V IENE neditato ora, a bassissimo costo. Quarto potere, accoppiato 

con La signora di Shanghai Per chi ama il cinema si tratta con tut
ta evidenza di un'occasione imperdibile Sono duei\\m di Orson 

Welles. il primo addirittura considerato uno dei più grandi mai girati. Dire 
Orson Welles significa intendere un genio: cosa ormai ben nota. Un ge
nio precoce e un uomo di altissima intelligenza (a sedici anni aveva già 
condotto uno studio su Nietzsche, e non ancora ventenne aveva già mes
so in scena Shakespeare). Il suo ingresso nel pianeta della settima arte e 
stato dirompente e clamoroso. Non solo per la giovane età (aveva 26 an
ni), non solo per le condizioni di assoluto controllo concessegli dalla Rko 
(cosa inaudita a Hollywood, e che non si sarebbe ripetuta), ma anche, e 
soprattutto, per la forza creativa e innovativa sprigionata in quello che era 
il suo primo lungometraggio. 

Che altro aggiungere su Quarto polerechc non sia già stato detto? An
dré Bazin lo colloca alla base del cinema moderno. Piano-sequenza, pro
fondità di campo, uso del grandangolo, inediti piani di ripresa: tutto il lin
guaggio dei film subisce uno scossone sussultorio. Per la prima volta, do
po il grande Eizenstejn, l'intelletto dirimente fa irruzione nel cinema. Un 
intelletto visionario, penetrante, che procede per immagini di grande po
tenza espressiva, capace di percorrere i labirinti della cultura moderna e 
di insinuarsi nelle grandi metafore del passato. Forse, dopo questo film, la 
nozione di 'capolavoro» ha cambiato natura, ha mutato la sua chiave se
mantica. ' - . . ; 

Quando giravano La signora di Shanghai Orson e Rita Hayworth, pro
tagonista femminile, erano sposati. Un matrimonio burrascoso. Forse an
che per questo la diva sex-symbol degli anni Quaranta veniva strapazzata 
da una messa in scena al limite della crudeltà, e ridotta a una sorta di cini
ca «femme fatale», divoratrice di uomini per sete di potere. Il che non le 
impediva di dare vita a una straordinaria figura di «Dark Lady» subdola e 
malsana, impegnata in una lotta all'ultimo sangue «per la peggiore delle 
passioni: il denaro», come scriveva Sadoul. Diceva Welles: «Non avevo 
neanche letto il romanzo (di Sherwood King, ndr) quando ho accettato 
di adattarlo, e non ci ho capito niente». Conoscendo il suo beffardo pia
cere nel confondere le tracce, è difficile credergli. Basta del resto pensare 
alla famosa sequenza degli specchi, in cui la Hayworth e Everett Sloane 
(ne parliamo qui sotto) si uccidono a vicenda, per cogliere quanto della 
sua inarrivabile tempra sia concentrato in questo indimenticabile film. 
QUARTO POTERE di Orson Welles ( Usa. 194 ! ), con Orson Welles, Jose
ph Cotten, Everett Sloane. San Paolo. 
LA SIGNORA DI SHANGHAI di Orson Welles (Usa. 1948). con Orson 
Welles, Rita Hayworth. San Paolo. 29.000 (in coppia). 

L'ATTORE 

Sloane, 
un cattivo 
a Shanghai: 
Orson Welles, essendo un grande 
attore, aveva occhio per gli attori. Il 
cast di «Quarto potere» è potente e 
originale quasi quanto II film: oltre ' 
allo stesso Welles-che a 26 anni -• 
è prodigioso nel mascherarsi da • 
anziano - e a Everett Sloane, di cui 
parliamo qui accanto, vi , - •. -
campeggia la figura di Joseph • • 
Cotten, un «bello» che francamente 
solo Welles ha portato a vertici di 
recitazione altissimi. Ma -
Indimenticabili anche le prove di '" 
Dorothy Comlngore, Agnes 
Moorehead, Ray Collins, William ' 
Alland... 

E SEMPRE Joseph Cotten. 
presente con ruoli consi
stenti in Quarto potere e 

L'orgoglio degliAmberson, il nome 
che si accompagna quasi automa
ticamente al giovane Orson Wel
les, anche perché come attore hol
lywoodiano ha avuto una notevole 
carriera. Del resto i due erano mol
to amici. Everett Sloane, invece, i 
sfugge alla memoria dello spettato-
re medio. Eppure anche lui, men
tre calcava le scene di Broadway, 
era stato scoperto da Welles che lo 
aveva poi chiamato a far parte del 
Mercury Theater. Con Orson aveva 
esordito a Hollywood in Quarto 
potere, nel ruolo di Bernstein. dopo 
aver partecipato alla famosa tra
smissione radiofonica «La guerra 
dei mondi». Lo aveva poi seguito 
anche in La signora di Shanghai e 
in Terrore sul Mar Nero (co-diretto 
da Welles - non accreditato - e da 
Norman Foster nel '43). : 

Era un attore di intensa cifra 
drammatica, calato spesso nelle 
parti del «cattivo» di turno, che però 
rendeva dense di complessità e ca
riche di sfumature. Ha lasciato la 
sua forte impronta, pur non essen
do quasi mai protagonista, in Uo
mini di Fred Zinncmann (1950), 

Everett Sloane 

' in Lassù qualcuno mi ama di Ro
bert Wise (1956), in II grande col
tello di Robert Aldrich (1955). in 
Brama dì vivere (1956) e A casa 
dopo l'uragano (1959) di Vincen
te Minnelli. Era il ricco e diabolico 
marito di Rita Hayworth in La si
gnora di Shanghai, ambiguo avvo
cato che tenta di incastrare in una 
fosca vicenda Orson Welles, as
sunto come marinaio per una cro
ciera e destinato a diventare un ca
pro espiatorio. Qui Sloane si rivela 
un attore consumato, abilissimo 
nel mascherare un freddo cinismo 
e una feroce avidità sotto i toni 
educati ed eleganti di un esponen
te della ricca borghesia, rivaleg
giando in questo con la Hayworth, 
sfolgorante bellezza freddamente 
determinata a perseguire il suo 
scopo. In palio il denaro: una po
sta al di là del bene e del male. 11 fi
nale, come detto, è di quelli da an
tologia. In un labirinto di specchi, 
che rimanda visivamente la brutale 
doppiezza dei personaggi, i due si 
sterminano a vicenda; l'una fin
gendo la sua falsa passione verso il 
marinaio Welles, che si è sottratto 
al gioco, l'altro esibendo fino all'ul
timo la sua faccia melliflua e gli oc
chi iniettati di sangue. Ed è lui, Eve
rett Sloane, che non si dimentica. 

Da prendere 
IL GIARDINO SEGRETO di Agneszka Holland (Usa, 1993) con Kate 

Maberlv, Maggie Smith. Warner H.V., noleggio 
LA COSTA DEI BARBARI di Howard Hawks (usa, 1935) con Ed
ward G. Robinson, JoelMcCrea, Rcs, lire 24 900 
MISTER HULA HOOP di JoelCoen (Usa, 1993; con Tim Robbins, 
Jennifer Jason Lcigh, Rcs.noleggio 
LA VEDOVA NERA di Bob Rafelson (Usa, 1986) con Debra Winger, 
Theresa Russell, Fox Video, lire 22.900 

Da evitare 
HELLBOUND-ALL'INFERNO E RITORNO di Aaron Norris (Usa, 1993) 

con Chuck Norris, Kalvin Levels, Warner, noleggio 
IMPATTO IMMINENTE di Rowdy Herrington (Usa. 1993) conBrucc 
Willis, Jessica Parker, Columbia, noleggio 


