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L’INCONTRO Il bravo attore presenta «In & Out», commedia sulla tolleranza che esce oggi

Kevin Kline «scopre» di essere gay
(e il bacio scompare dalla pubblicità)
La famosa scena del «french kiss» con Tom Selleck non appare nel materiale per la stampa e sui trailers. «Ma non c’è stato
nessun problema a girarla», dice. E aggiunge: «La chiave del personaggio non è l’omosessualità, bensì l’inibizione».

Domenica In
Il transex Ru Paul:
«La condurrei io»
Ru Paul, il transexpiù famoso
del mondo, si candida alla
conduzione della prossima
edizione di «Domenica in»,
beninteso insieme a Fabrizio
Frizzi. «Non conosco il pro-
gramma della domenica - ha
dettoieridaParigi-mal’hovi-
sta di recente e l’ho trovata
noiosa. Sono interessata a ri-
lanciare il programma, am-
messochemipaghinobene».
Immediata la risposta di Friz-
zi:«Be’,potrebbeessere l’ami-
ca della domenica. Se Ru Paul
venisse una volta in trasmis-
sione,sarebbeunbuonperso-
naggiodaintervistare».

Troppi sedativi
James Brown
esce dall’ospedale
Dopo una settimana trascor-
sa in un’ospedale della South
Carolina, dove era stato rico-
verato il 15 gennaio per una
crisi da dipendenza da anal-
gesici, mercoledì scorso Ja-
mes Brown è tornato a casa. Il
cantante, 64 anni, era stato
costretto a ricorrere agli anti-
dolorifici dopo un incidente
durante un suo concerto in
Florida. Ma ora, assicurano i
suoi collaboratori, «Mr.Soul»
èprontoatornareinscena.

Plagi
Al Bano - Jackson
nuova perizia
Una nuova perizia dovrà de-
cidereselacanzone«WillYou
Be There» di Michael Jackson
sia stata copiata da «I cigni di
Balaka» di Al Bano. Lo ha sta-
bilito ieri il pretore romano
Mario Frigenti, dopo un pre-
cedenteesamecheavevadato
ragionealcantanteitaliano.

ROMA. Tom Selleck? Non s’è visto.
Ha annullato il suo soggiorno ro-
mano all’ultimo istante, notato per
assenzaancheall’anteprimapervip
dimercoledì sera, dove a fare dastar
c’era Eva Herzigova. E sospettiamo
che abbia voluto evitare di far cop-
pia fissa con Kevin Kline. Il quale -
sempre molto signorile - si è limita-
to a insistere sulla profonda diffe-
renzatra lavitae l’arte.Oltreafarsa-
pere di essere regolarmente sposato
(con Phoebe Cates). Insomma, do-
po il focoso bacio gay di In & Out, di
cui infatti, per esplicito diktat
della produzione, non circola
neppure una sola immagine, i
due attori temono di trovarsi irre-
vocabilmente etichettati in un
universo mediatico che divora
biografie non autorizzate di pre-
sunte partner sessuali (femmine)
di Sharon Stone.

Ma qui siamo al paradosso. Per-
ché la commedia di Frank Oz, sul
cui successo nessun americano
avrebbe messo la mano sul fuoco
e che invece è piaciuta tantissi-
mo, sdrammatizza il tema gio-
cando con gli stereotipi dell’omo-
sessuale, dal culto di Barbra Strei-
sand e della disco dance ai sonet-
ti di Shakespeare, e strizza l’oc-
chio al pubblico etero che ne esce
simpatizzando col personaggio. E
intanto il french kiss tra uomini
sembra addirittura il tormentone
della stagione: tanto che prossi-
mamente vedremo cimentarsi
nell’ardua prova pure i machissi-
mi Bruce Willis (The Jackall) e
Diego Abatantuono (I precipitati).

È un eccesso di prudenza quel-
lo della coppia Selleck-Kline? Può
darsi. Comunque sia, essendo la-
titante Magnum P.I., è toccato al-
lo spassoso attore di Un pesce di
nome Wanda e del recente Tempe-
sta di ghiaccio, dove ha dimostra-
to di cavarsela benissimo anche
con la corda drammatica, spiega-
re i turbamenti del tenero profes-
sor Brackett. Che scopre la sua
vera natura alla vigilia del matri-
monio con Joan Cusack, per col-
pa delle rivelazioni di un ex allie-
vo. Il quale, vincendo l’Oscar per
il ruolo di un soldato omosessua-
le, pensa bene di dedicare la sta-
tuetta proprio all’ex insegnante
d’inglese e musa «ispiratrice».

Allora, com’è andata con Tom
Selleck? C’è stato imbarazzo tra
voi?
«Tom è una persona molto gentile.
Eper la scena del bacio nonc’èstato
nessunproblema».
Secondo lei «In & Out» si può leg-
gere come un invito a uscire allo
scoperto?
«È un film che parla di tolleranza e
del coraggio di accettare se stessi e
gli altri al di là della paura del diver-
so».
Siriferiscealladiversitàsessuale?
«Non necessariamente. Ognuno di
noihaqualchesegretochetieneper
sé perché teme di perdere l’amore
dei suoi cari o della comunità a cui
appartiene».

Comehacostruitolemovenzedel
personaggio,chediconoenondi-
cono?
«La chiave del personaggio non è
l’omosessualità, ma l’inibizione.
Più nasconde la donna che è in lui,
più questa viene fuori. E così la voce
e i gesti diventano, in qualche mo-
do, farseschi e disperati. Howard
Brackett è uno che cerca di convin-
cere se stesso di essere diverso da
quello che è. Come Tartufo di Mo-
lière finisce per identificarsi con le
suemenzogne».
Però viene smascherato in diretta
tv. Come giudica questo assedio
deimedia?
«Come un’intrusione tremenda. La
sessualitàèunacosaprivata.Iosono
un tipo vecchio stile e credo ancora
nella privacy. So chemolti gaymili-
tanti sono convinti che sia impor-
tante uscire allo scoperto, ma credo
che ognuno dovrebbe scegliere da
séseparlareomenodiquestecose».
Le sembra importante ridere su
questitemi?
«Èun segno di integrazione.L’argo-
mento non è più tabù, è un fatto ac-
cettato. Il gay non è più soltanto
unavittima,è il vicinodicasa,qual-
cuno che riconosci. E allora ci puoi
rideresu».
Cosa pensa delle star che dichia-
ranopubblicamente le loroprefe-
renzesessuali?
«Iopenso chemenosappiamosulla
vita privata di un attore, più questo
ècredibile inqualsiasi ruolo.Perché
se sai che è gay, del Midwest, droga-
to o divorziato, questo in qualche
modotidistrae.Ovviamentelareci-
tazione è sempreunparadosso,per-
ché sappiamo benissimo che Bob
De Niro non è Jake La Motta ma sia-
mo pronti a crederci. Invece, in un
mondo ideale i gusti sessuali delle
persone non conterebbero più
niente. Il tizio è gay? E allora? Rilas-
satevi,nonc’ènientedimale».
È stato più difficile essere presi-
denteperungiornoofareilgay?
«Non so. La vera sfida sarebbe fare
un presidente gay. No, a parte gli
scherzi, in genere più un personag-
gio ti somiglia,piùèdifficiledareci-
tare. Il paradosso dell’attore è rive-
larsi e nascondersi allo stesso tem-
po.Cioèrivelarsiattraversounama-
schera. Recitare è esprimersi anche
negli aspetti negativi. E anche se in
genereèmegliosentirsiuneroe,an-
che calarsi nei panni di un debole o
di un cattivo può essere molto sti-
molante».
Come si comporterebbe se doves-
se improvvisamente scoprire che
lepiaccionogliuomini?
«Beh, in generale non ti svegli la
mattinaescopricheseigay,disolito
te ne accorgi da adolescente... Co-
munque, se capitasse, lo direi a mia
mogliesperandochesiacomprensi-
va».
Esefossesuamoglieadirglielo?

«Prima le farei i complimenti. E
poi le chiederei se per caso non è bi-
sessuale».

Cristiana Paternò
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Kevin Kline e Tom Selleck nella scena cruciale di «In & Out» che prelude allo «scandaloso» bacio omosessuale. In alto, l’attore ieri a Roma

Il film di Oz pieno di piccole «cattiverie»

Omo, etero o bisessuale?
Tutta colpa della Streisand
Carinolospunto,presodipesodalla

realtà: ricevendol’OscarperPhiladel-
phia, Tom Hanks ebbe la bella idea
di dedicare l’ambita statuetta al
suo maestro di recitazione, ovvia-
mente gay. Magari all’interessato
fece piacere di essere «proclamato»
omosessuale in diretta tv; ma che
cosa succede se la rivelazione
piomba come un macigno sulla vi-
ta di un uomo che non ha ancora
deciso da che parte stare?

In & Out (la formula allude alla
parola inglese outing, ossia al mo-
do in cui i gay ameri-
cani svelano in pub-
blico la propria iden-
tità sessuale) racconta
esattamente questo,
sotto forma di com-
media permissiva e
gentile. Pare impossi-
bile che nel 1998 sia
un problema dichia-
rarsi gay, eppure nella
provincia americana
quella parolina suo-
nerebbe ancora come
sinonimo di vizio e corruzione
morale. A farne le spese è l’irre-
prensibile professore di letteratura
inglese Howard Brackett: elegante,
soffice, amato dagli studenti, l’in-
segnante sta per sposarsi in pompa
magna con la provvida fidanzata
Emily, che per l’occasione è dima-
grita una trentina di chili. Tutto è
pronto a Greenleaf (Indiana) per la
lieta cerimonia, fortemente voluta
dalla madre del professore; ma a

guastare la festa pensa, involonta-
riamente, l’ex allievo Cameron
Drake: nel ricevere l’Oscar per un
filmone bellico a tematica omoses-
suale che sembra la parodia di For-
rest Gump, il divetto rivela a sor-
presa che Brackett è... gay.

Apriti cielo. In un attimo la pla-
cida vita della cittadina viene
sconvolta dalla succosa notizia. I
perbenisti attaccano, gli studenti
sbeffeggiano, i familiari sdramma-
tizzano, la futura moglie sospetta,
e intanto il caso finisce in tv con la

complicità di un fa-
moso giornalista d’as-
salto, tal Peter Malloy,
che naturalmente è
gay. Anzi proprio l’in-
contro con Malloy, si-
glato da un improvvi-
so e inatteso bacio in
bocca, svela a Brackett
ciò che non voleva
ammettere a se stesso.
Scommettiamo che,
una volta digerito lo
shock, l’intera cittadi-

na si schiererà accanto al suo pro-
fessore, nel frattempo licenziato,
in una sorta di outing collettivo
che prelude al lieto fine?

Nel prendere in mano la mate-
ria, Frank Oz impagina una com-
media romantica che «gioca» con
l’omosessualità latente - e poi sma-
scherata - del protagonista. Ne esce
un filmetto non travolgente sul
piano comico, ma spigliato e godi-
bile: i riferimenti satirici all’am-

biente del cinema (a essere presi di
mira sono Clint Eastwood e i suoi
Ponti di Madison County, nonché
Barbra «Funny Lady» Streisand,
popolarissima tra i gay) servono al
regista per irrobustire la storiella in
chiave maliziosa, sicché parodia
hollywoodiana e fervorino civile si
danno la mano per la gioia del
pubblico eterosessuale. Momenti
azzeccati: le cinque vecchiette che,
in vena di confidenze, confessano
in circolo i loro piccoli segreti; il
professore che smantella la propria

«mascolinità» ballando al suono di
Macho Man dei Village People; la
disperata Emily che, ancora vestita
da sposa, prova inutilmente a ri-
morchiare un uomo e incontra so-
lo gay. Eclettico e felpato come
sempre, Kevin Kline è perfetto nel
ruolo di Brackett, ma risultano ben
intonati al clima anche Tom Sel-
leck (Malloy), Joan Cusack (la mo-
glie), Matt Dillon (il divo) e la redi-
viva Debbie Reynolds (la madre).

Michele Anselmi
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La colonna sonora originale con la canzone 
"My heart will go on" di Celine Dion è SONY CLASSICAL

In&Out
diFrankOz
con: Kevin Kline, Joan

Cusack, Tom Selleck.

Scritto da Paul Rudnik.

Usa, 1997.

COPRODUZIONI Il gruppo francese preacquisterà film italiani di qualità

Canal Plus: 60 miliardi al nostro cinema
Ieri firma dell’accordo alla presenza di Veltroni e del presidente Lescure. La società avrà i diritti di antenna.

ROMA. La critica francese snobba
il nostro cinema? Poco male. Sen-
za curarsi di polemiche ed elitari-
smi, l’Italia prosegue nella sua
marcia di avvicinamento verso
una politica di scambi culturali e
produttivi con i cugini d’oltralpe.
Inquestoquadrosiinserisce, infat-
ti, il nuovo accordo tra governo
italiano e la rete cinefila Canal
plus, siglato ieri a Roma dal vice-
premier Walter Veltroni e dal pre-
sidentedellapay-tvfrancesePierre
Lescure. Gli obiettivi? Finanziare i
nostri giovani autori e trasmettere
inEuropa i loro film, offrendocosì
una vetrina internazionale ad un
cinema di qualità che spesso fatica
aesserevistoanchenelnostroPae-
se.

In particolare, l’accordo preve-
de un finanziamento, nella forma
del preacquisto, del rimanente
dieci per cento delle produzioni
che hanno ottenuto l’accesso al-
l’ex articolo 28. Poi l’impegno ad
aggiungere, entro i prossimi due
anni, 60 miliardi di lire di investi-

menti Telepiù agli investimenti
già realizzati dal gruppo Canal
plus in Italia, attraverso la copro-
duzione o il preacquisto di lungo-
metraggi e documentari italiani,
maancheafavoredelpersonalear-
tistico e tecnico. E, infine, l’accor-
do mira a favorire la diffusione di
opereitaliane,compresequelledel
cinema indipendente, sulle reti
europee del gruppo Canal plus in
Francia, Spagna, Paolonia, Belgio,
Oalanda, Lussemburgo e paesi
scandinavi. Tv e cinema, insom-
ma, smettono di essere nemici ed
anzi arrivano a collaborare tra lo-
ro. Lo sottolinea Walter Veltroni
che ribadisce come sia necessario,
oggi,per il nostrocinema«supera-
re il mercato nazionale per spin-
gersi verso l’internazionalizzazio-
ne del prodotto. Al fine di creare
uno spazio comune per il cinema
europeo, così come con la Francia
stiamofacendoperil teatro, ingra-
do di competere col mercato ame-
ricano, ma non su basi di autar-
chia, ma piuttosto andando a ri-

cercare la qualità». Per Veltroni,
del resto, «l’impegno del Governo
italiano per il cinema e la cultura
va ormai chiaramente nel senso di
una solida cooperazione europea
che ha trovato nella Francia un
partner fondamentale, la cui soli-
darietà è stata tra l’altro essenziale
per avviare la costituzione di un
programma unico per la cultura
europea su cui si confronteranno
nel prossimomaggioalla riunione
deiministridellacultura».

PerraggiungerequestiscopiVel-
troni ha anche illustrato le prossi-
meiniziativedelgovernoinfavore
del cinema: la creazione di un’a-
genzia ad hoc per la promozione
internazionale dei nostri film. Il
prolungamento della stagione ci-
nematografica nei mesi estivi. E,
infine, l’apertura di nuove sale in
areecompletamentesprovviste.

Ma cosa pensa il mondo degli
addetti ai lavori di questo nuovo
accordo con Canal plus? «Spero
chenonsiasoltatantoun’intesadi
tipo propagandistico», avverte

Angelo Guglielmi, presidente del-
l’Istituto luce . «Del resto gli stessi
francesi non fanno mistero del lo-
ro scarso amore per il nostro cine-
ma. Starà a noi, allora, l’impegno
diprodurrepellicole ingradodiin-
teressare il pubblico d’oltralpe».
Per il produttore Gianni Di Cle-
mente, invece, si trattadi «un’otti-
ma dichiarazione di intenti. Mi
sembra già eccezionale che il vice-
premier Veltroni sia riuscito a
coinvolgere i francesi nella diffu-
sione del cinema italiano. Poi ve-
dremocosasaprannofare».Anche
il regista Giuliano Montaldo si
mostra soddisfatto dell’accordo:
«Nel nostro paese, in fondo, il ci-
nema francese non viene poi trat-
tato così bene. Questa è l’occasio-
ne per ristabilire degli scambie dei
contatti con la Francia, così come
era in passato. Si parla tanto di Eu-
ropa: ecco un esempio concreto di
come ci si può muovere verso la
conquistadelmercatodelleidee».

Gabriella Gallozzi


