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Questa volta iI protagollista
collettim 11011 e Ulla famiglia
«per sedta», IIna comunita
allargata <Iiamici, ma
una famiglia «di sallgue»

di }Tonte al dramma finale, 10 morte della
nonna.

La scena finale e davvero un momenta di
pura poesia, come ne! miglior Ozpetek. H
correo ftmcbre die segue il fererro, in cui vi
81 ritrQuano /1H1i i personaggi e sana tutti
vestiti di nero, si tras/ormo, con un tocco di
surroolismo, nella festa nllziote della non-
no da giovane (Carolina Crescent in i), una
donna che per tulta la vita, come 51 ileapri-
ra, ha amara il fratello piu piccolo dcll'uo-
rno che lwrebbe sposato. COS1,il nero de/Iu-
nerolc si trasforma nel bianco aS801010 di
IIno terrazzo degH Ollni Quaranta. Un so-
gno in cui la Storio 51 jermo, in cui tutta
diventa possibilc. Gli sressi personaggi di
prima ora hallano a copl'ie, sotto losguar-
do di Tomnl(lSO; vivi e marti, \Jomini e don-
ne, Homilli e lIomini, donne e donne.

Corne 101sara capito Mine vaganti ha un
gran cast. Ma Iw anche una gran colonna
sonora. Dal/'Inedlta Patty Pr«vo del brano
finale Sogno alla Nina Zilli di Cinquanta·
mila iacrirne, che pare rlevocare la ll1usica
di un tempo, Ie c«nzoni di MillO a Nada, e
mescolar!a con venatuTe ska.

In questi annl, 11principal!? merito di
Ozpetek e stato queI/o di aver portato Ie te-

marichc del cinema gay all'interno della
com media al/'italiana, rendendole comu-
ni. Ozpelek sembra quasi dird che Ie prefe-
renze sessuali, oltre a essen! lHolteplici e
del tutto «(Jlormali», non pass ana essl're
isolale come un argomento a se slante (e
quindi cdulcorate 0 ridicolizzate) per fare
della cam media. Valgono tanto qllanta i te-
mi dlfondo, i temi di sempre, ehe cusomai
vanno ripensati all'interno di quella stes·
so molteplidra e /ton piil «0 sensa unico);
10 solitlldine, 11Tapporlo tra geneTazioni, i
conflitti can il contesto cite ci circonda, g/i
odi, I sogni,gli amori, gli cqllivod, Ie catar-
si... Ma olio sfeslIo tempo la commediu 0/-
!'italiano, scfatta bClle (c c'e una rfcca tra·
dizione a cui guardart>, da Germ! C Moni-
celli), puo diventare un'ecceziO",lle spazio
di ITitica del/uogo comune. Uno spazio in
cld raccontarc a prefigurare !Ula ",lava
IIaHa, e mostrarla al grande pubb/ico.

Mine vaganti norra rutto questo a parti-
re da I.ecce; pcr Ilfta volta, nan dol centro 0
dalla periferia della metropoli romano.
lila dol taceo orientale e la sua pienczza di
vita.

Alessandro Leogrande

.... ,...... vAUA PRIMA

di Domenico Procacci ill collaborazlone con
Rai Cinema e Apulia Pilm Commission) e
forse menD bello di Le fate ignoranti, La n-
nestro di {ronte c Saturno contl'O. Ma a!
SilO interno vi sono Ie stesse atmosfere
ozpelekiane, e quesla volta sono fuse a un
Salento p/vo,fatto di uliui, tufa, mare, dol·
d, ma anche di modern/tao Questa volta iI
protagonista colletlivo nOll e una famiglia
«per scelta», IIna comunita allargata di
amici. mo IIllafamiglia «di sangue~>. tradi"
zionale, del Sud, in cui irrompe l'omoses·
sualita deiJigli. Dei duefigli maschi: Tom-
maso (J?iccarda Scamardo) e Antollio
(.4.1essandro Preziosi). Lu Jamiglia i: la fa-
miglia Catone, proprietada di IIIl grande
pastificio. II padre, II capofamiglia, e Yin-
cenzo (EnnioFanlastichini), uno che per in~
trnderd a un certo punta dice, per mettcre
Ie cose in chiaro: d2,uello e ricchione, nOll e
omosessllule, non 10 giuslificareh) e quan-
do cacda dl casa II pil't grande del Jig" gli
viene un infarro_

Ivla fa coralita si nutre ollche di Jorll per-
sonaggi femmillili. 1..amadre (l,unetta Savi-
no), la sorel/a (Bianca Nappi), la zla (Ele·
no Sofia ({icd), !'arnica dl fo.miglia ehe di-
vento. arnica intima di Tommaso (Nicole

Grimaudo) e soprattutto 10 1I0nno. (una
splendida IIari" Occ~ini). che e il vero per·
no di svo/t'a del film. E lei la principale (mi-
no vago.nte», 10 variabj/e irregolare cite fa
saltan~ I'ordine delle cosc, percltli J'Xlllsano
rit'rqvare un loro nuovo p<JSlo, piu armon/o-
so. E lei che incoma la toi!erClIlza tradizio-
nale (<<Normo.lita, ehe hrutra parola!>~, di·
ce (l un cerl-a punta), COS! ('orne Swmardo
e Grimaudo incamano fa nuova interazio-
nl? IIfllm di Ozpetek racconla proprio que·
slo: I'esplodercdi ullafamiglia simile a tan-
Ie altre difrollte alia difficofta di accettare
I'omasessualila (non tanto per i1 fatto in
se, quanto per il sempitemo: coso dira /0
genre?), e if SilO acquietarsi in lluoveJorme

Riparte da Leece
lacommedia
sociale di Ozpetek

A vedere il suo ultimo film girato a Lee-
ce, Mine vaganti (nelle sale dall2 marzo in
500 capie, e gia venduto all'estero in 15 Pa-
e1li) sl dlrebbe cfle Sf' 10 Puglia e dauvero
migliore, se 10 Puglia e davvno piu toile-
rallte, il merita e soprattutto della rivalu-
zionecuUurale (fatta di piccoli gesti, di pic-
('ole resislenu, e di un cos(ante cambia·
mento del luogo cornune) messa ill otto ne-
gli !lltirol due decenni dalle donne, dai ma-
schi non--t>lerosessua/i e soprllltutto dai
giouani. Alia trodizionale tol/erCtnZRICllUn-
tina sf e aggillltta una II110va interazione
tro m/noranu (perche siamo tutli mino-
rante) 0 tra «mine vaganth) (come dice iI
film), Vl:Hu,a, elaboruta ncl concrefo, rag/a-
nata e COllIilluamente ripensata.
Mine vaganti (proootto dolla J.'andango
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