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GIRATO A BARI

«Varichina», la docu-fiction in corsa
per la mostra del cinema di Venezia
La vera storia della finta vita di Lorenzo De Santis” detto «Varichina», omosessuale
bizzarro. Il lavoro è dei baresi Palumbo e Barbanente

di Dario Fasano

Terminate le riprese a fine aprile, la docu-fiction
“Varichina, la vera storia della finta vita di Lorenzo
De Santis” è in corsa per partecipare alla mostra del
cinema di Venezia, quest’anno dal 2 al 12 settembre.
Il lavoro dei baresi Antonio Palumbo e Mariangela
Barbanente (coautrice della sceneggiatura) racconta

in una trentina di minuti la storia di Lorenzo De Santis, un omosessuale bizzarro
ed eccentrico conosciuto a Bari come«Varichina» . Lo spunto agli autori è stato
dato da un’inchiesta del giornalista Alberto Selvaggi, che ha descritto la piccola
personale rivoluzione di questo personaggio che tra gli anni ‘70 e ‘80 aveva osato
sfidare i tabù dell’epoca esternando in maniera pittoresca il suo essere gay.
“Anch’io ho conosciuto e sfottuto Varichina – racconta Antonio Palumbo, regista e
attore barese – poi ho letto l’articolo di Alberto Selvaggi e mi è venuta l’idea di fare
un film”. Di Lorenzo De Santis fino a poco tempo fa non si conosceva né il
cognome, né la sorte (è morto nel 2003). «Al di là degli aspetti macchiettistici che
non mi interessavano - continua Palumbo - abbiamo voluto raccontare la
diversità, cosa significava in quegli anni essere ”originali” in provincia. A Bari
ricordo che era difficile addirittura vestirsi in maniera non convenzionale. Se
essere artisti significava fare un lavoro che non apparteneva alla “normalità”,
figuriamoci dichiararsi gay».
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Una storia che può aiutare a capire quante siano le sfumature di ciò che viene
percepito convenzionalmente come omosessuale. “Per questo – conclude il regista
– abbiamo voluto raccontare il “nostro” Varichina”. Il film, finanziato dall’Apulia
Film Commission nell’ambito del progetto Memoria è ora in postproduzione. Sarà
pronto a fine giugno. Lorenzo «Varichina» De Santis è stato interpretato da Totò
Onnis. Nel cast anche Ketty Volpe, Federica Torchetti, Francesco Carrassi e Alberto
Selvaggi nel ruolo di se stesso.
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 Terminate le riprese di Varichina
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