incontri
Dalla Mostra del cinema di Venezia:
cinque amiche molto speciali e due rugazze che provano
diventarlo. lpercorso a ostacoli di una
drag queen e unaltrice italiana in due storie di donne al bivio

a

ROBERTA
TORRE
di Maurizio Fiorino

importante è che la morte ci trovi vivi».
Epervivi, sia chiaro, s'intende l'aver vis

suto la propria esistenza fino in fondo.
Questa frase, pronunciata a un certo punto di
Le favolose, arriva come un pugno nello stomaco e la si attribuisce ad Alfonso Gatto,
poeta scomparso negli anni 70. Ma andiamo con

ordine. Roberta TorTe regista poliedrica di
film. documentari, serie tv, corti e pure scrit-

trice-qualche mese fa si èrinchiusa in una villa per tre settimane consecutive insieme alla
Sua troupe ea un gruppodiamiche. ll risultato è il

suo

nuovo

film, Le favolose per l'appun

to, che a Venezia aprirà le Giornate degli Autori e che. dal 5 settembre, arriverà nelle sale

italiane. A metà strada tra autofiction e finzione, racconta la vicenda di cinque amiche- Por

pora Marcasciano, Nicole De Leo, Sofa Mehiel,
e Mizia Ciulini
- che, apparente

Veet Sandeh

enor

mente senza

motivo, si ritrovano in un
appartamento vuoto, con tanto di piscina
gonfiabile, a ricordare i bei tempi che furono.
Imotivo del'incontro, però, un altro: una
me

let

tera ritrovata per casodopo vent'anni e scritta

da Antonia, loro amica defunta e sepolta
la famiglia col nome di battesimo, Giampaolo.

dal

Conosco Porpora Marcasciano da anni.

Lei, come persona, mi ha sempre affascinato
e, avendo letto i suoi libri, ogni volta pensavo
che avreidovuto farci qualcosa, con quelle sue

storie fantastiche. Ma dovevo sentirle mie, per

poterle raccontare», confessa Torre. Un gior
no, per caso, si imbatte nella storia delle

sto

rie, ovveroquella di tutte le trans sepolte di na
scosto, spesso con vergogna da parte dei loro
stessi

familiari,

e non

secondo la loro

identi-

tà, quella con cui avevano scelto di vivere, ma
quella di nascita. «Questa storia l'ho sentita
Roberta Torre, regista e sceneggiatrice ituliuna, lasse
1962. Portu a Venezia il suo

ultimofltm: \e Favolose
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vicina non per motivi legati al genere, ma
perché ho visto tante persone essere disatte
se. tradite, in punto di morte, e l'ho trovata
una cosa terrificante. Essere sepolte in quel

modo è

un

diritto universale negato.

Improv

visamente, senza che tu possa fare qualcosa,

gatoria -«fungevano da astronavi che le por-

tavano in mondi lontani». Nonostante tutto.

Pietismo? Nessuno, grazie al cielo, nem
meno quando si parla delle botte ricevute,
sto perennemente vacante perché le mamme

scempio. Ë il bottino del vincitore. Ei più fra
gili, s'intende, sono i primi a soccombere per
nutrirlo, il potere».

cancellata la tua vita». E la regista aggiun
ge: «Se in punto di morte non si ha il diritto di

ma d'umanità. Porpora mi ha presentato que-

ste sei amiche, ognuna con percorsi diversi».
Ed eccole queste favolose che, nel flm, si
definiscono terre di mezzo, ammortizzatori

sociali. manifesti politici umanie chesembrano uscite da una fotografia di Nan Goldin. Cosa
sono state. in fondo, se non le precorritrici di

schua, asterischi, non binarismno e compagnia

bella, in un'epoca. gli anni Ottanta, in cui ve
nivamo si da una rivoluzione sessuale, ma in
cui per essere favolose, come lo erano loro, ci
si prendevai pugni in faccia. «Noi non dovevamo essere normali, dovevamo essere speciali»,

dice. a un certo punto, una di loro, ripercor
rendo i ruggenti anni dei rossetti rosso fuoco,
dei modi di pariare accesi, chiassosi,
rati, degli abiti racchiusi in quegli armadi che

sganghe

- la citazione è talmente bella da essere obbli-

mentale. «ll potere, col nostro corpo, ha gio-

degli stupri. delle cene di Natale con un po-

se

èsolo un problema di genere, ma un proble-

film, ha reso quello dei corpi un tema fonda

co facile. Può acchiapparlo, prenderlo, farne

la tua storia viene capovolta, è come se venis-

essere ricordati per quello che si è stati, non

freddo, diventa ostaggio. E una forma tangi
bile dell'esistenzan, spiega Torre che, nel suo

«Ho visto tantepersone
tradite nella loro
identità. Selatua storia
viene neguta è come
se cancellassero
la tua intera vita»

E anche vero che, guardando Le favolose,
si percepisce una certa libertà, anche di linguaggio, Oggi impensabile. «Sa cos'era mol-

to diversa? L'attitudine. Queste persone su
bivano una violenza maggiore, ma c'era una

vitalità, un'autoironia, una scorrettezza che
non sono più possibili. Loro stesse si prendo
no in giro. E anche oggi, rimangono persone
col desiderio di essere libere, nient'altro. Non
le riesci a ingabbiare in nessun ruolo e nessuno stereotipo». Può suonare paradossale ma.
come sembra suggerire il film, chi cerca di

racchiudere un'identità dentro confini prestabiliti non può che recare un danno alla libertà. E forse sta tutto qui, semplicemente, il
preferivano un figlio assente piuttosto che in
tacchi a spillo. «ll corpo fa paura perché èil
nostro modo di stare al mondo e il mondo, in
qualche modo, ha sempre agito sui corpi. Pen
sa in guerra: il corpoè il luogo in cui si
sca
tena la violenza, sente l'emozione, il caldo, il
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significato del suo film. Nelle differenze, mai

fuori luogo, da preservare.
Una scena da Le favolose. Ilfitm, che alla Mostra
del cinema verrà presentato nella sezione Giornate

degli Autori. arriverà nelle sale dal 5 settembre.

