
Cinema Vcnerdl 17marzo1995 

PRIMEFILM. Biografia elegante (e un po' vuota) del cantante. Con Dionisi e Lo Verso 

Belli & castrati 
Triste vita di due fratelli 
nel noioso Settecento 

A PPUNTI PER un Him sui castrati le sull'opera barocca, sulla cone 
di Rlippo V, sul 'TOO...). Cavlamocelacosi, e passiamo oltre, altri-
menti sarebbe piuttosto imbarazzante giudicare questo Farinelli, 

mrivato in Italia forte del successo in Francia (gia 20 millardi e passa d'in-
casso), della nomination all'Oscar e delle mllle disquisizioni sul come, il 
perche £ il quanta e stala ricostruila la voce del cantanti casuaii, voce 
purissima e «aslra«a» di cui non si banno (quasi) testlmonianze reglslra-
le. 

Appuntl. SI, poco attic. s* trova In questo Rlmone di 105 mtnuB scritto 
dal beiga Geraid Corbiau assieme alia mogUe Andr6e, e realizzato con 
giande spieaameWo di mezzl da una coproduifone tranco-berga-italia-
na. La veritt eche ci volevano plo minutl, e un regista di ben alira possan-
za, Farinellie un film cbe. come un Bignami ben (alio, agita grandi temi 
ItmHandosi ail accennatti. VediamoB. II rapporto di odio-amore fra due 
fratelli, inprimis, il giovane Carlo dalla voce metodiosa, e quindi destina-
to aU'evirazione perche il drvenire adulio non modilkhi quel dono. e il 
plu adulto Riccardo die per lutla la vita lo sfnjtta, scrivendo per lui musi-
che virtuose ed insulse e approfittando della tama, e dell'awenenza, di 
Carlo per godersi turte le fanciulle innamorale del Iratellino: diamma (a-
miliara per il quale ci sarebbe volute un Bergman. Altto tema, I'etema lol-
la fra mediocrita e talento. con Carlo/Farinelli diviso fra la schiavilu del 
fraiello e la cone die gli fa un genio come Handel: dramma artistico, in 
stile Mozart eSalkri, per il quale ci 9arebbe volute il Forman di Amadeus. 
Inline, lo sfondo: il 'TOO dei Lumi e delle corti europee in cui tutti sono pa-
renti, in ctii Handel e il -divo» di Londra perch* 1 re d'lnghillena (gli Han
nover) sono tedeschi, e in cui la lotta per la supremazia musicale e artisti-
ca divenla una «mimesi» della lotta per 11 poiere: dramma storico per il 
quale avTemmodovuto scomodare il Kubrick di Bom-Lyndon. 

Corbiau non e ne Bergman, ne Foiman. ne Kubrick. E un signore cof-
to. amandi della musica, ma oggeriivamente inadatlo a parjronegtjiare un 
film cos) complesso. II risultato e che Farinelli e incredibilmenK fram-
mentario da un punto di vista nar-
raUvo,' seguiamo le viceode dei 
due fratelli da una corte all'arlra 
senza mai capire bene dove siano 
e cosa sliano lacendo, In una sfllza 
di tableaux uiuanls bellissimi -
grandlosa la scenografia di Gianni 
Quaranta, sfarzosi i ccstumi di CH-
ga Berlutl - ma alia lunga stucche-
voli. Del versante stretlamenle mu-
sicsle del film parla. qui accanto, II 
nostra Marco Spada: ci limttiamo a 
osservare cbe la figura di Handel e 
tralteggiata con una votgatita piul-
tosio sconcertanie. I dolori deil'ar-
tis/a Farinelli rimangorto assai suite 
sloritio, risallano maggiormente le 
sue soffererae erotlche (i castrati 
potevano far I'amore, ma senza 
mai ragglungere 1'oigasnto), dan' 
do vita terse all'untea scena intri
gante del film, quelle in cui Farinel
li ci mostia i gtochettl che e possi-
bile fare con un lenzuoio. Ma II film 
e esangue: bsllo a vederal ma priw> 
dl emozioni drammaturgiche, se 
non in due scene muslcali In cui gli 
acutl di Farinelli provocano lacri-
mee svenlmenn Ira II pubblico. 

Beaa da dire dei due atlori, gli 
flaliani Stefano Dionisi ed Enrico 
Lo Verso die potrebbero essere 
consacriiU a livello inlemazionale 
da quesla operazione. Piu convin-
cenle Dionisi, assai bravo neile 
scene dl canto e abile nel percorre-
re il film con una bellezza dolente, 
Intilstitfl; meno a suo agio Lo Ver
so, soprattutto nella dUficollA dl 
doppiarsi, lui abituato con Amelio 
a dare il meglio di se nella presa di-
retta e nelle scene -njbate» alia vita 
reale. Auguri a entrambi, comun-
que. e auguri al film per I'Oscar. 
Che notrebbe artche atrivare, per-
cbS Farinelli e proprio «l'Europa-
come se llmmaginano gli ameri-
canl:colta. eleganle, antica. polve-
rosa, perversa. E un po' noiosa. 
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Troppe voci, Fkinelli 
M A M O t f U * 

m Sono poctti mlnuti, ma valgo-
no il film. Farinelli, solo, al centra 
della scena canta Varla "in catene° 
Lasaach'io pianga dal Rinaldo<l\ 
Handel, il castrate e sconvolto. 
canta se stesso: «Lascla ch'io pian
ga / mia cruda sorte / e che sospiri 
/ la liberta». II compositoie. quasi 
nascosto nel palco del tealm nemi-
co. e soggicgato dalla torza espres-
siva cbe la sua musica acquisla dal 
nuovo stile 'largo e spianato" del 
soprano. Solo sguaidi tra i due, ma 
teroci, A un certo punto. I'imprevi-
sto: neU'aria languida (I'unica cbe 
ascoltiamo per intero nel film), la 
•puntalura» all'acuto, la nota lortis 
sima. eseguila a pieni polmoni, 
che inompe nella testa di Handel 
come it giudizto universale. La ven
detta e consumala, il divo lipreiide 
to scetlto del comando tealrale, il 
uionfoesuo. 

3e II cinema da corpo ai sogni, 
Corbiau ha slkjmalizzato con que-

sii pochi tocchi quello dell'opera 
barocca e del delirio che provoca-
va nel Sellecento. £ il momento 
migliore, perche la musica condu
ce il gioco, »coslnifa<e" la necessita 
del (iim e della vita di Farinelli stes
so. Poco importa che Rinaldo sia 
del ITU e non del 1T34. che Fari
nelli non sembra abbia mai canta-
to opere di Handel, che questi non 
avrebbe mai potuto mettere piede 
nella Opera oi Nobility, gestita dal-
laristocrazia ledele al Principe di 
Gailes, conCo il tealro di Haymai-
kel ledele alia dinasBa tedesca 
Hannover. 

Certo bisogna reprimeie anche 
qualche slupore, per scene invero-
simili come quella in cui Handel al 
cembalo icorregge- gli aborti musi-
cali del povero Riccardo Broschi, e 
per i'instslita volgarita con cui si 
tratla J'autore del Mtsshh. Anche 
questo fa parte dell'amplificazione 
retorica del barocco. Ma un po' di 

musica in piu, in un film il cui sot-
lotilolo e "Voce regina», non sareb-
be guastata. Mon piu di venti minu-
li in tutto sull'ora e quarantacin-
que, e per Irammenti. Altri sogni 
aviemmo voluto fare. Vedere, che 
so, il Cusanino (voluto da Han
del). cbe Farinelli definiva -male-
detlo castrato penrhe era piu bello 
e piu atiore di lui Oppure quelle 
dispute a suon di aculi che poleva-
no far fallire i reatri. F. le primedon-
ne, la Cuzioni, la Bordoni-Hasse, 
che dei castrati erano il contraltare 
non meno furibondo. 

Nella lettura quasi >dark> di Cor
biau il leatro viene mollo dopo i 
banchelti e sopratrutlo le camere 
da letlo. 11 "tormenlo" derivante 
dalla coscienja di awie una voce 
capace di provocare orgasmi alle 
dame e di riportare il sole sulla ter
ra dopo un'eciisse. trova nel film 
piu spazio nella lotta tra le lenzuo-
la, per aHermare una virilila rim-
pianta, che sulle tavole del paico-
scenico, dove la concorrenza non 

era meno dura. Ma fu poi veto que
sto etemo totmento? La risposta 
giace nella storia e non nei film. 
Forse riposa nel ritratto di Farinelli 
a 31 anni, dal visodolcee dal ven
tre pienoho. Proprio I'anri-Dionisi. 
comunque fascinoso e -maledelKB 
quanto basta. Biavissimo come 
•imimoi-vocate. Ha certamente ap-
pieso Carte, raccomandata dai trat-
talisti d'epoca, di evilare smorfie e 
non aptire unppo la bocca. La vo
ce deve prodursi per incanlo, 

A proposito. La voce unlca e irri-
petibile? II mix etettronico. annun-
ciato come un'aitra mostmosita 
della bioelica, per cui si escomo-
date anche Hit-am di Parigi, in 
realta e un comodo altemaisi di 
voci. appena spoicato da qualche 
alone ambientale: una volta il so
prano (EwaGodlewska), una vol
ta il sopranista "artificiale" (.Derek 
Lee Ragin). Farinelli certo aveva 
tante voci. ma non tre colon djver-
si. Questo poi no, proprio non I'a-
vrebbe sopportato! 

Sorrisi e streap-tease 

MmHtmlilatMhtEnMWiutleSriSNrln-llNntM-

AGARI ESAGERG Errunanuelle Seigner a prendetsela tante.» 
•Prance Cinema* '94. con il manifesto del film. Che mostrava ( t 
mosttal un bel sedere femminile in biancoe neroomatodi un 

tatuaggio a forma di cuore, con in aite a sinistra il titok); Lesourire, owero 
•II sorriso.. Volgare? Riorviante? Cratuito? \on plO di (anto. E. del resto. il 
"sorriso* in questione discende direltamente da una canzone di Paolo 
Conte, L'ultima donna, particolarmentecara al regista Claude Miller spe-
cialmente laddove si dice dl solco delle hie natiche e il soniso della mia 
vita-. Tutto toma, dunque. 

Certo, il letna del film & di quelli intramontabfli: che stuzzkano e re-
splngono alio stesso tempo (ma. vista la bassa qualita della rappiesen-
tanza francese, sbagli6 Gilio Ftontecorvo a non prenderlo a Venezia '94). 
Al suono della pimpanle Jump lor Joy di Duke Ellington, assistiamo alia 
passione di un anziano psichiatra, ossessionalo dall'inlarto, per un'aspi-

rente spogliarellisia specializzata 
[\tott\to in .^stetica corporale> (?), Un po' 
Tltono LtKxirln come succedeva all'ottuagenario 
Regis .CtaudtMNKr Hugh Griffith nel vecchio OiePdi 
Sceneoolatufa ClaufeMHIw Roman Polanski. anche il dottor Le 
^,o l? , , a ' ;a

i a«* l>™"Sw*«" Clainche awerle su di se il fiato 

£21** ^ M S *•" morte e '•ricfllamL *lla cap 

r>«MniiggiMlnl(rptaM " " " ' " " " ne. Intristito. solo, incapace di ri-
LeClainche.. .J»»n-W»rr»MarMI* spondere ai fondamentali quesili 
Jeanjean Richard BotmnjH esistenziali (e sempre piu distratto 
Odile Er«nMHi«ll*S*lBnar nei conlronti dei suoi pazienli), k) 
L0U|0U CnanWttanlUr psichiatra si invaghisce dell'lncan-
R«wRw^*tMMr,CtpllM,ArM. tevole Odile conosciuta inheno, 
'. ' " " P " senza immaginare che anche lei 
non ci sia lanto con la testa Altiatta da un Imbonitore di tuna-park che 
gestisce un quartetto di spogiiarelliste. la ventenne e un concenttato di 
erotismo alio statu puro. enigmatica, sfuggenle, sognatrice, imperEinenle 
nei suoi vestitini svolazzant) a pols. Chiaro che il vecchio e la lanciulla, 
dopo essersi sliorati, schiaffeggiati e timkfamenle amaN. si rittovano sulla 
Cadillac rossa delcialtrooe, diretti veiso una squallida periferia. Li aspetta 
la resa dei conti sotto il tendone dello strip-tease, dl (ronte a un pubWico 
di uomini infoiati, in un ciima tra il sudaticcio e il morboso alia Riccardo 
Sc hicc h 1. Solo che a morire non sara il vecchio dal cuore malandato... 

Claude Miller (Guardato a vista. La piccolo ladra) parla del suo film 
come di una tone, di un doppio sogno preso dalle sue fantaste, di una 
variazione inconsapevole sul mito di Faust. Naturalmenle viene da pen-
sare a Quttfl'osaira oggeffo del desiderio di Buftuel (o, se si vuole fare i 
raffinali, a Cap/icao Spagnoh di Sternberg), anche se lo sguardo e piu 
palologico e agro, meno somione. "Volevo anche tiattare il desiderio nel 
senso piu trwiale del (ermine: owero il desiderio della "consumazkme'n, 
spiega il regista nelle interviste, lamenlando una certa ipocrisia diflusa 
che lendeiebbe a separare i! sentimemaie dalsessuale. Einefletti la note-
vole audacia erotica della messa in scena risulta meno gloiosa di quanto 
suggerilo dal titota, perfino sgradevole in certe digressioni corporal! (ma 
che belle quelle interviste in stile reportage tv alle quatrm spogliarelliste. 
che in realta sono atlrici). 

Pur attraversalo da una malinconia crepuscolare un po' troppo sotto-
lineata e da una eccentricit4 velenosa che gioca con i cliche del luna-
park. It somso si offre nell'insieme come un'acuta riflessione sul lempo 
che passa, sulla pena dell'invecchiate, sui misteri dell'o^anismo. E chi 
meglio di Jean-Pierre Marielle, libero dagli stereotipi dandy^ay che lo ap-
pesantivano nel ProHimo di Yvonne, poleva dare corpo e anima a questo 
sessanlenne sul piano inclinato della depressione? Mentie Emanuelle 
Seigner. attuaie signora PcJanski, regala alia sua Odile una sensualiti av-
vokjente e bizzarra. dai toni quasi auTolesionistici, che potrebbe fare la 
fortuna commerciaie del film. [MicMM Anmmll 

FESTIVAL. Dal 24 al 30 in rassegna a Milano 

L'Africa in corto e in lungo 
• MILANO. Pet capire chi erava-
mo e come slamo. non e necessa-
rio andare troppo tantano. Basta 
ossetvare che idea abbiamo svi-
luppalo nei film e nei documenlari 
della "dlversila«. £ un'esperimenlo 
utile e istmltivu pescare nel luoghi 
della memoria. Un'esperitnento 
chp prendera forma nella quinta 
cdizione dol Festival del cinema 
airicano. In programma rial 2A al 
30 marzo a Milano. Racchiusa nel
la sozione a tema. dedicate aicen-
t'anni dl Africa nel cinema italiano 
e'e una fella non marginale della 
nostra sloria. C'fi lutla la relonca 
coloninlista di un lempo, k' espto-
razloni, II °sottile- distinguo antro-
pologkvo sugli usi e sulle abitudinl 
delle «taccelto nere". Gli orgamzza-
ton del Centro Orienlamento cdu-
calivo hanno atllnlo ad una seie-
zlolie, spossn iuedita, di tkx umen-
tari del Luce dai Venti ai Ciiiqnan-
ta. 

Volrlna del cinema del Conli-
non'i' nem, II Feslival nor aniu si 

era mosso segoendo londa di un 
sentimento universale che antepo-
neva limportanza di «esserci' a 
qualunque altra motivazione. Que-
st'anno gli organizzalori hanno de-
ciso di cambiare rotta. andando a 
cercaie con maggiore selelliviia il 
nuovo che avanza in Africa. Ed il 
nuovo, nel cinema airicano. abila 
daile parti del cortomelraggio. Da 
sempre la forma espressiva piu 
compiula e innovativa di quesla ci-
nematografia. Ma al lempo stesso 
!ameno"esporEabile". 

Non e un caso, quindi, che la se-
zione piu dfy) uu finisca cosi per 
divenlaie quella che solitamente £ 
il (iore all'occhiello delie manife-
siazione internazionali: il concoiso 
del lungomeiraggi. Dove le novita 
si conlano sulle diia di una mano: 
BwA Home Again del ghanese Ro
bert Kwanp fohnson. realizzalo 
con i -resti" di pellicola di allri lilni, 
Ttte Battle otSacivrf Tree Mkeiiya-
no Wanjiru Kinyanjui e gli egiziam 
5 * i * Al-Famh. In ginia rubotti di 
Daoud Abdel Saved e I'oco anion-

molta violenza di Raalat Al Mihi. 
Cerlo. tra tante novita non manca-
no le certezze, che per il Festival si 
etiiamano Youssef Chahine. il ci-
neasta egiziano considerate uno 
dei padri della cinemalogtaiia afri-
cana (presentera fuori concorso 
L emigii) e Idrissa Ouedraogo. del 
quale passeranno (in concorso) 
le ai du loan (gia proposlo alia 
Mostra di Venezia) e (fuori concr-
so) ilnuoro^frnjue, monAtrique. 

Alla scuola, ia quinta edizionc 
del Festival dedica un siiazki, con 
la proiezione maltutma di U-fnmc 
del senegalese Diibril Diop Mam-
bety (per le scuole medie inteno-
ri) eancura/^cridiiojejjr(per le 
sctiole medie suction) Men Ire la 
sezione video sari incentrata sulle 
es|>erienze dei beur, seconde e ter-
ze generazioni di immigrali magh-
r^bini in Francia. Chiudc il pro
gramma, una retrosperliva del ci
nema nigetianocunapanoramica 
video sulle pritduziuni delle asso
ciation! di volonlaTialo. 

(Bruno VueM] 

Box OFFICE I PRIMI DIECI NELLE SALE 

Bravi gli «uomini» 
diDeSIca 
In attesa dl Pasqua, i antvata la 
prlmavoa. Eh w, *ono proprio da 
•gitaalrrwrro-KMIncauldiqtiMti 
wtMrnana, con dm son dim oHra 11 
mWaxloedfre banlmun po' pw 
tutu. Sperlamo dw I* teate 
paaqual portino nuova Inla (teigfc 
nusM Incassl) al cinema-. La 
nottzJo, comunque, e the wto due 
film RaHanl reggooo: •Uomliil 
wmlnl uomH- va bene, 4Jn eroe 
borgrniM- abbattanza, 
consMerando che II Luce Ilia ratio 
UK Ire flnora In Ml* 4 ! crtto. 
Modesto, kiveoa, TeaHo dl -Cuora 
catUvo- dl lJrnbertoMirkM,ORe 
non antra nemmeno net primi 10 
totallzzamlo 124 nrlNonli Nm ROMI 
Stuart taia aneneinnuovo drvo 
ma hancamenta non sambra 
portan la telle al crnema. aknano 

(uorl Roma. M confronto, furulena 
mono meglio 'Usbon Story-, 270 
mltonllriK»>20cltta; 
ovidentemmte an grande regrata-
«la pare, qui, non al lue mecllo -
come Mm Wendera >tlra- piodl 
tanUglavanlattori. 

1)Nill 

2) Uomini uomirti uomini 

3)PiccolerJonne 

4) Nigritmart-NtKivo tncubo 

S) PsIloHolt su Broadway 

6)L'uomoornbra 

7) Frankenstein 

8)Uneroeborghes« 

9) Leal! della llberta 

ID) Usbon Story 

nazionaliia 

U58 

It. 

Usa 

Usa 

Usa 

Usa 

Usa 

It. 

Usa 

Germ. 

distributor* 

Warner 

Filmauro 

Columbia 

Mediaset 

Filmauro 

C Gori 

Columbia 

Luce 

C. Gori 

Mikado 

CHU 

92 

86 

71 

85 

47 

46 

52 

42 

25 

20 

•petlatorl 

147.056 

140.126 

86.756 

85.161 

58.933 

45.990 

46.427 

41.005 

35.106 

26.816 

Incaaao 

1.497,664,000 

1.423.226.000 

.879.926.000 

851.522.000 

617.587.000 

468.660.000 

464.963.000 

427.070.000 

359.528.000 

270.967.000 
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