
LE ANTEPRIME. De Sica presenta «Uomini, uomini, uomini», Zwick «Vento di passioni» 

«I miei gay 
non sono 
macchiette» 

CHMTtftMA M T M M 
• ROMA "Inunmomentolncuii 
comltatl Famiglia c civiila stanno 
raccogllendo llrme contra il "mo-
derno abomlnio". non possiamo 
che essere soddlsfarti di uri film co
me Uomini, uomini, uomini che 
mette in scena, senza retoriche e 
tuolii comuni. quatlro gay risolti-. 
Christian De Sica & soci possono ti-
rare un bel sospiro di sollievo. Alia 
vlgilla dell'iiscita in 200 copie nei 
cinema italiani. arriva dall'Arci gay. 
lior bocca del suo prestdenle Fran
co Grillini, un, atlestatodi gararttia: 
II lilm t polilicolfy correct Chi le-
meva che questo Amki miei in ver-
stonc omosessunle avrebbe scon-
lentalo gll intcressati S invilaloari-
eredersi. 

Scritto Insieme a Sandro Vero-
nesi e at collaudatissimo Enrico 
Vanzina. Uomini & una commedia 
inalin-toriii'cti che mescola bathite 
risapule, skelch ridanciani e buoni 
sentimenli allonlanandosi dallo sli-
\eS.P.QJi. Cerlamente sla molto a 
cuare allattore-regista: ci ha lavo-
rato da ire anni sopportando Insi-
nuazloni c maldicenze (durante le 
riprese fece scalpare un'intervista-
confessione al mensile gay Babilo-
nia poi smemila). Non 6 staio faci
le. par esenlpio. convincere 11 pro-
dultorc Aurelio De Latirenliis, all'i-
nizio scettku poi conqulstato dalla 
dlsponibilila dl lutto il cast a rldurre 
icosll. 

-E la mia cosa piii bella e s^nti-
ra". dlchiara Christian. -Certo. non 
mi considero un espeito deil'argo-
merilo, ma frequenlo lanti oraoses-
suali e sono sicuro che abbiamo 
allmnlalo il icma con ironia. senza 
cadere nella solita caricalura delle 
checchc sculetlanli con le piume 
in testa". 

E veto. I quatlro personaggi di 
De Sica non hanno molto in comu-
necon le star di Priscilla. Massimo 
Ghini e Sandro, nn produtlorc del-
to -il rilardato" [lercliC ha scopcrto 
ili eiscre Say quando era gia spo-
saiu con un figlin. Alcssandro Ha-
fier 0 Dado, {a I'orlopedico e na-
scraidc Icsscssione dell'infarto 
dletro un cinismo ai lirniti dello fe-
roclH. Inn Gullotla e Tony, cami-
cluio isclusivo con tnailre sk'iliana 
a inrlcoe una |*sslone |>eri mlii-
laridi leva. Christian, inline, e Vitlo-
rio. anchilelto di gndo con lelto a 
baldarcltino o fklanzalo stabile 

(che to lascera per sposare una 
donna). Insomma, una squadra di 
quaranrenni professionaliriente 
realiziati ma sentimentalmenle so
li, cu i si aggiunge i'am ica-complice 
Monica Scallini. 

La Vila va avanti tra body buil
ding, lest Hiv, discoteche gay e 
squallldi amori a pagamenlo. E 
ogni tanfo ci scappa qualche botta 
di misoginia o qualche scherzetto 
crudele: "La caltivena. il guslo pa 
la lingarata, serve a esordzzare 
sensi di colpa e paure, ma credo di 
averci messo anche molla bonta». 
spiega De Sica. Che, a questo pro-
posito. cila «papai' come fonte di 
ispirazione. Del resto, al genitore 
sono dedrcati due omaggi. lino 
eq>licito (i qualtro ascoltano lo-
dovico so dolce conie un fira can-
tala da Vitlorio) e uno piu cinelilo 
(lascenadiCullotlachepiangein 
taxi replica ((iiella delta Cnxian in 
cui Sophia Loren piange nel ca-
mbnl. Aoltobre, da 1'allro. il film 
saia presentato negli Usa accop-
piato aildirilfuia a Ladri di bicktel-
le. 

"Certo, ai lempi di papa, i'omo-
sessualita era una cosa da nascon-
dere", dice Christian. E rievoca un 
aneddoto: n^entre girava Stazfanc 
Termini. andO a trovarlo Fellini. 
ehe ancora noil era nessuno, per 
proporgli ii ruolo dell'omosessuaie 
nei Vildloni. Federico era imbaiaz-
zalo, faceva lunghi gin di parole, e 
allaa papa, per lagliare corio, gli 
disse; vabbe, ho capilo, Pederosla 
si, ma umano». 

Queslo nei piimi anni Cinquan-
ta. Eoggi?Non mancanogliepiso-
dl dl disciiminazione. magari in 
lomie piu sottili. Ouando si * sa-
pulo che Uomini pariava di gay. i 
proprielari di due appartamenti e 
di una palestra dovo dovcvamo gi-
rare hanno stracciato il contratlo». 
racconla Christian. Nossun proble-
mn, invece. con la Rai. che recen-
lemenle aveva rifiutato di ospitare 
ilcastdiStffco/ftof -llnostrolilm 
non e vietato ai minori. slamo gia 
stati alia finale di Sanicmo e a Da-
nieiwro «K conleima De Lauren-
tiis. Echiudecon la solila mitraglia-
ta polemta, rispondendo a chl gli 
chiede se ha pcnsalo di proporio a 
Cannes: -I selif?ionalori sono genie 
yecchia n poi anclie II ci sono le 
clienlekx 

Brad PHtlnmtMn«i-VMito« mrionK. AtoteChiWw DtStel i 

Arriva un cavaliere selvag^o 
E Brad Pitt, nuovo sex-symbol 

MICMUMMMUMI 
• ROMA. AmVa un cavaliere libe
ra e selvaggio, Biondissimo. (accla 
d'angeto perverso. busto ben (omi-
to, grima contemporanea. In una 
parota: Brad Pin. Ormai star accla-
mata. capace di Insidiaie il ptima-
1o di Tom Cruise e il cartsma di 
Keanu Reeves, il giovane allore 
dcH'Oklahoma appare come un 
dio guerriero In Venlo di passionr. 
ed e probablte che le ragazzlne fa-
ranno la 61a per vederto appena il 
film usciia del cinema italiani, a li
ne marzo. Trattasi di un romanzo-
ne a tort nnt« (da un libro dl Jim 
Hamson) anibientato net Monta-
na del primo Novecento. Quasi un 
western, pieno di cavalli, Winche
ster, corse a penriflatoesparalorie, 
anche se la pubWIclla evita accu-
ratamenle dl proporlo come tale. 
puntando semmai sul fascino ul-
tiaa!»' del piotagonista. siuTlntri-
co di passkuii, sulfa dimensions 
m itka della vicenda. 

II reglsta Edwaid ZWKM non di-
sdegns I'idea della "Saga», e in el-
felti la storia della famiglia Ludlow 
ha un respiro disteso e melodram-
matico, all'antica hollywoodiana. 
Succede di tutto nelle due ore e un 
quarto di proiezione, anche se il 
motore dell'azione testa sempre il 
Trislan Interpietato da Brad Pitt, t 
lui. il tormentalo westerner senza 
regole cresciulo nel cuflo dello 
scout indiano amlco del padre, ad 
animare il tutto: imtomabile e sel
vaggio, il giovanotlo rilhita lacosid-
detta eMia. vede morlie il Iratello 
minore nella prima guerra mon-

diale, si splnge fui nella Nuova Gui
nea per placave la >voce dell'orso 
che gli ruggisce dentro, rompe con 
II fratello maggloie per via di una 
donna, diventa conlrabbaildiere 
d'alcool, perde la moglte mezzo-
sangue, fmisce in galera, ecceteia 
etcetera. Moma motii anni dopo, 
nel 1963, lottando contro un enor-
me otso grizzly. 

•Era come Vacquachegelanella 
roccfa e la spacca in due». recita 
solenne la voce nairante, Un'im-
magine die piace molto al tegista 
quaianladuenne Edwaid Zwick, di 
cui qualcuno rlcotdeta il vigoroso 
Glory. Film anch'esso atipico, In 
conuo tendenza risperto ai gusli at-
tuali, raccontando il martino di un 
ballaglione noidista di colore du
rante la Goeira di Secessione. "So
no aflascinato dalle guerre-, con-
fessa il regista, ^erche rappresert-
tano degli spartiacque delta storia: 
i comportamwili sono estremizza-
ti, le sensibilita piu acute, le ferite 
profonde». Basteiebbc vedere co
me Zwick impaglna la battaglta dl 
Ypies: una mauanza atroce in cui 
I'antico modo di combattere lascia 
il posto al moderno massacio a ba
se di gas nervino, con Tristan che 
per vendetta strappa b scalpo, do
po averli sgcezati. a una decina di 
soldati tedesdii. tna scena che 
piacerebbe al -fascists zen» John 
Milius? «Pu6 darsi. ma luiptobabil-
mente non amerebbecertisviluppi 
sentimentali della sloria», risponde 
il regista. 

Certo e che questo Tristan incar-
na al cento per cento i vakxi di 

un'Amenca mspante e individuali
sts, senza regole, legata al riti pa-
gani-lribali dei .nalive americans-. 
% un uomo che non ha scuse e 
non ceica scuse. Ml piace molto 
perche condensa un tema che 
sento molto: la dialettica tra foiza 
primordiale e obblighi socially 
confessa il regista. Ma non e stato 
iacile ntetteie insieme questo film 
da tienta milkmi di dollari. "Non 
riuscivo a spiegark) ai produttori 
con una sola immagine. Hanno 
dovuio leggere il copione prima di 
dire di sl», scherza Zwick. ricono-
scendo che i suoi film -non rientra-
no nelle categorie classiche care ai 
gusli giovanilj». Eppure, conbo 
c^ni previsione. Venlo di possioni 
ha incassato circa 60 miliom di 
dollari di incasso: un risultato che 
facilHeta il nuovo progetto del regi
sta. Un'altra storia di guena, ma 
stavolta ambientata negli anni No-
vanta, con Denzel Washington nei 
panni di un soldato americano tor-
nato dalla Guena del Golfo. 'Nes
suno parla piu di Desert Storm in 
America, come se non lossimo 
ntai andati lagglu a combattere. 
Una ragione in piu per farci sopra 
un filmii, avverte il regista. 

Quanto all'ormai lanciatisslmo 
Brad Pitt, Zwick dice di averio pre-
so -prima che girasse Inleiuisla col 
Vampiro, quando non era ancora 
un divo, perche certi ruoli non am-
mettono alternative-. E a chi gli 
rimprowra di aver fatto del film 
una specie di tnonumento alia bel-
lezza dell'attore, risponde: "Ho cer-
cato in ogni modo di imbruttirloun 
po'. Ma e stalo impossibile .̂ 

ISTITUTO GRAMSCI EMILTA-ROMAGNA 
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Lisbona senza storia 

IFILM di Wim Wenders drvemano di anno in anno seropre piu scon-
certanti. E impressionanie - soprattutto per chi ha (oUemenie anuMo 
Wenders n ^ i anni 70. come II sottoscrilto - il dlvario fra il talento 

visivo e vtsfonaib che il regista tedesco ancora possiede, e la travotgente 
banalita del •messaggk> su cui sonocostruite le sue opeie. E certo Inop-
portuno rispolverare I'arcaico dilemma tra forma econtenuto, ma un lilm 
come Lisbon Story pud veramenle indurre in tentazione: e bellissimo a 
vedersi (almeno a tram), ma into||erablle ad ascoltarsi. Fa venire una 
gran voglla di totnarc al cinema muto. 

E pensare che H tema, in fondo, e proprto qudk). Wenders mette in 
scena due personaggi, impersonati da due suoi attort-fetkcio, ROdiger 
Vogfor e Patrick Bauchau. II primo. Phillip Winter, t un tecnko del suono 
e in qualche modo simboleggla II cinema sonoro; il secondo, Fritz Mon
roe (il nome di Lang, il cognome di Mariryn) & un regista che si ft •perso» 
a Lisbona alia riceica di imntaginl pure che possano testilune il cinema 
all'ingenuit^ e alia semplicita di iniao secok). 11 him si apre suuna cartoB-
na che Fritz spedlsce a PhiHip: sono a Lisbona e no bisogno dite, ragglun-

gimi. Phillip parte e il 
primo quarto d'ora di 
film e bellissimo: una 
soggettiua deH'auto-
mobile che parte dal
la Germania e artra-
versa mezza Europa 
per arrivare al'estre-
ma punta del conti-
nente, in PortogaUo. 
Autostrade, autogrlH, 
pa«saggi assolan o 
ptowjsiraccompagna-
ti da spezzonidi radio 
in diverse lingua, un 
autentico pereoiso fi-
sico e mentale nel 
paesaggb euiopeo e, 
torse, nell'tdea stessa 
di Europa. Wenders al 
suomeglio, 

Anticipiamo II giu-
dizto, e <Kciamo a 
chlare letlere die se 
Lisbon Story finisse 
qui, con rarrivo alia 
frontiera portoghese, 
sarebbe il pid t » cor-
tomenag^o degli an
ni '90. Qui WemJets 
raggiunge veramenK 
quilla purezza di im-
magini che poi, nel 
seguito del lilm, riesce 
sob ad auspkare. Tra 
I'altro. Lisbon Story 

doveva essere qualcosa del geneie: nato come un corto commissionaki 
dalla cilta di Lisbona, si £ poi espanso in un lungometraggio di quasi due 
ore. La verita e che quancto Phillip arriva nella capitale kjsitana, Wenders 
non sa piu cl» faigll fare: il fonico si insedia nella vecchia casa di Mon< 
roe, il quale risulla disperse La casa e «abitatai. solo di presenze melaill-
mthe: una moviola scassata, un proiettore, videocassette sparse qua e 
la. E ragazzini ponoghesi che si indiano dovunque. armati di videocame-
ra Sony, pronti a riprendere Phillip in ogni momento della sua giomata. 
Incerto sul da farsi, Phillip comlncia a girare per Lisbona con tanto di ml-
crofono. a caccia di nimori. Visiona le cassette di Monroe, le sonorizza. 
Flnch# Monroe compare. Oimai e una specie di dorhard che piazza vi-
deocamere in tutti gli angoli della citta, lentando di catturare immagini 
non •inediate> dall'occhiodi un regista. II sogno di realizzare un film inge-
nuo e primigenio, alia Buster Keaton, si & tradotto per lui in un incubo, In 
un delirio di •video-onnipotenza> in cui la vkteocamera dovrebbe assor-
hire tulto I'esistente. Invece, per Phillip. Monroe e i suoi ragazzini sono del 
nvideo-idiotu. o dei "vidiofo che dir si voglia. II film si conclude con la vi-
deolettera che Phillip lascia a Monroe, incitandolo a necopnre comunque 
la magia del cinema, ancora capace di far sognare. 

Infatcito di owie cilazioni di Pessoa e di unhalirettanto owia compar-
sata di Manoel deOliveira (ma c% anche. nella primisslma Inquadraoira, 
un esnemo addioa Federico Felltni), LisbonStoryS percerti versi il segui
to, a distanza di 13 anni, di tosMlodWfecose, anch'esso girato in Porto
gaUo. Ma i! tempo £ passato, it tiwllodei dibatlito teortcosie di paiecchto 
abbassato. e francamente Lisbon Story, piu che un lilm-saggra. sembra 
un film-depliant su una vacanza intelligente a Lisbona. MegKo TAlpitour, 
a questo punto: i tempi di Alice netleatld, quando con Wenders scopriva-
mo I'America, sono dawero lontani. tAAwtoCrawq 
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