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Non ancora ventiquattrenne,
agli inizi del 1968,
raccomandatissimo,
fui proiettato
sulla poltrona direttoriale
dell'Azienda Autonoma di Soggiorno
di Varese,
ente pubblico a vocazione turistica
all'epoca presieduto
dal notaio Luigi Zanzi,
uomo tra i migliori per acume,
larghezza di idee
e capacità tra quanti
ho avuto modo di conoscere.
•••
Dominatore quale era
per naturale autorevolezza,
non temeva, il predetto,
di collocare ogni volta
all'ordine del giorno
delle riunioni consiliari,
in ultima posizione,
la voce
'Varie ed eventuali'
che gli consentiva di trattare
qualsiasi argomento gli venisse
alla mente.
•••
Ero, nel contempo,
segretario del Partito Liberale Varesino.
Convocando in tale veste un giorno
il consiglio direttivo di sezione,

senza pensarci,
elencati i temi all'ordine del giorno,
chiusi aggiungendo
appunto e proprio
'Varie ed eventuali'
incorrendo in tal modo
in una meritata
(ebbi a rendermene conto)
reprimenda
ad opera del segretario provinciale,
lo scrittore Piero Chiara.
•••
"Mai", mi disse quegli
minacciandomi col dito,
"Mai mettere in discussione
temi che non siano ben precisati
ed indicati.
Chi ti dice, altrimenti, che
un giorno, per caso,
tu non ti venga a trovare
con una maggioranza di presenti
a te ostile e che,
approfittando di quel
'Varie',
questi non chiedano di votare
sulla tua decadenza e sostituzione
diversamente non proponibili
in quanto non in discussione?"
•••
È, dunque e comunque, in omaggio
a quegli antichi tempi

e con riferimento inoltre
alla diversità
dei temi trattati
che, sotto il titolo
'Varie ed eventuali'
racchiudo
in questo volume
i miei interventi sul cinema,
i saggi brevi
e quel che
d'altro, tra le mie
opere, capita.

Mauro della Porta Raffo
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INTRODUZIONE

•
Non il film più bello.
Non quello che ha vinto il maggior numero di Oscar.

Non quello – Dio ce ne scampi! – che ha trionfato al Festival
di Berlino, a Cannes o a Venezia.
Non la pellicola che la critica osanna.
Non quella che è stata vista dal maggior numero di persone
e ha conseguentemente sbancato i botteghini.
Nulla di tutto questo.
'I film della nostra vita' sono quelli che, per una qualsiasi
ragione, appunto vivono con e dentro di noi.
Li abbiamo visti con i genitori, con una donna o un uomo
amati, con gli amici più cari, in un particolare momento
storico, ci hanno fatto ridere o piangere, ci hanno sorpreso,
imbarazzato e comunque colpito.
Molti i personaggi dello spettacolo e del giornalismo (ma,
non solo) che ho coinvolto in questo singolare gioco della
memoria.
Numerose le sorprese.
In primo luogo, considerato che, ove si faccia eccezione per
'Otto e mezzo', ciascuno ha indicato un film differente, il
fatto che siano oltre settanta le pellicole segnalate.
Più di ottanta, poi, gli anni trascorsi tra 'L'eroina della strada
ferrata' – un 'muto' scelto da Dino Risi che l'ha visto da bambino nei primi anni Venti – a 'Grindhouse' del quale parla
Franco Debenedetti.
Molte le opere ignote al grande pubblico o dimenticate per
il trascorrere del tempo.
Pochi, di contro, i capolavori riconosciuti (si pensi che il
wellesiano 'Quarto potere', che tutte le classifiche collocano
11
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al primo posto tra 'i film più belli della storia del cinema' da
almeno quarant'anni, non è stato neppure preso in considerazione, così come l'altrettanto benevolmente citato dai
critici 'La regola del gioco', di Jean Renoir).
Pressoché nessuno tra i 'contributors' – e sarà, ovviamente,
anche a causa della mia età – ha meno di quarantacinque/
cinquant'anni ma quello che può sembrare un limite in vero
non lo è: un giovane ben difficilmente può dire quale sia il
film della sua vita anche se, stando alle confessioni qua raccolte, l'ha probabilmente già visto.
Quanto alla 'mia' pellicola del cuore, troppe e in ogni possibile situazione avendone viste, devo confessare che non esiste ed è probabilmente questa la ragione che mi ha portato a
pensare a questo libro.
Cinefilo incallito, amo moltissimi film per le emozioni che
mi hanno saputo e mi sanno dare.
Oggi, avendo a disposizione i DVD, adoro vedere e rivedere
alcune singole scene.
L'inizio da brividi di 'Sentieri selvaggi' con l'arrivo di Ethan/
John Wayne.
La corsa di Shirley MacLaine nel finale de 'L'appartamento'.
Il 'detto e non detto' tra Robert De Niro e Robert Duvall al
banco della tavola calda nonché l'ultima parte de 'L'assoluzione'.
L'atto conclusivo, a partire dal duello tra Bronson e Fonda,
di 'C'era una volta il west'.
L'apparizione di Marlene Dietrich in 'L'infernale Quinlan'.
Ne 'Il mucchio selvaggio', l'indimenticabile momento della
partenza dal villaggio messicano.
La dolente andatura dell'immortale Robert Mitchum in 'Gli
amici di Eddie Coyle'.
La folgorante apparizione di una giovanissima e mai più
così bella Dorothy Malone in 'Il grande sonno'.
La splendida performance di Rose Gregorio nel già citato
'L'assoluzione'.
12
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Il favoloso ballo finale di Robert Preston in 'Victor Victoria'.
La benda sull'occhio di Stockard Channing in 'Smoke'.
La morte del grande Henry Silva in 'Ghost Dog'.
Il magico suonatore di violino Danny De Vito ne 'I soldi
degli altri'.
La disperata scena nel capanno in riva al mare di Jack Lemmon in 'Salvate la tigre'.
Il finale – Claude Sautet sapeva scrivere e girare ottimi finali
– di 'Tre amici, le mogli e (affettuosamente) le altre' con Yves
Montand, Michel Piccoli, Serge Reggiani e Gerad Depardieu
che semplicemente, parlando, attraversano una strada...
Davvero, il cinema è il cinema, è il cinema è il cinema!
MdPR

•••
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DINO RISI
(regista)

•
"Avevo sei anni e vivevo a Milano, dove sono nato"
– mi dice Dino al telefono nel giorno del suo novantunesimo genetliaco dopo avermi ringraziato per gli
auguri e aver sottolineato che l'età raggiunta gli consente di rispondere, come sta facendo, a voce e non
per iscritto alla mia richiesta sul 'film della sua vita'.
"Mio amico, il figlio del console generale di Grecia.
Forte della tessera del padre che consentiva l'ingresso gratuito in tutti i cinema, mi invita al 'Silenzioso', una sala all'epoca collocata in via Santa Redegonda, in pieno centro.
La pellicola in programma è 'L'eroina della strada ferrata'.
La storia mi terrorizza, ma la pur forte paura passa subito in
secondo piano.
La protagonista, una giovane attrice americana bionda, è
bellissima.
Mi innamoro pazzamente, per la prima volta in vita mia mi
innamoro!"
(Ho fatto una breve ricerca e ho scoperto che la diva del
muto in questione si chiamava Corinne Griffith. Non so se
farlo sapere a Dino.
In fondo, il nome può interessare solo ai pignoli come me!)

•••
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CARLO VERDONE
(attore e regista)

•
Ho sempre ammirato Federico Fellini non solo come
grande pittore di 'affreschi italici' ma, soprattutto,
come raffinato e ironico psicologo delle debolezze, dei
difetti, dei tormenti, dell'inquietudine, dell'involontaria comicità di alcuni 'prototipi' del nostro Paese.
E poi la sua straordinaria capacità di penetrare lo spirito di
una Roma che neanche il più acuto osservatore e studioso
locale è mai riuscito a rappresentare.
Ed è curioso che Fellini (uomo dell'Adriatico), insieme a
Flaiano, abbia così ben raccontato le contraddizioni di una
grande città così 'cattolica' e così 'peccatrice'. Così 'misteriosa' e 'austera' e così 'cialtrona' e 'chiassosa'.
Le opere del Maestro si sviluppano, con l'andar del tempo,
in varie direzioni: dalla storia in diretta, al ricordo, al sogno,
all'immaginazione più sfrenata (ma rigorosamente 'felliniana'), alla consapevolezza di non comprendere il 'rumore' di
una società 'anarchica', sempre più priva di 'spunti poetici'
(il suo ultimo periodo, il più malinconico).
Ma se dovessi identificare 'lo spirito felliniano' in un'unica
pellicola, sceglierei 'La dolce vita'.
Perché in questo film si raccolgono i semi che si svilupperanno poi nelle opere seguenti: la solitudine e il tormento del
protagonista, le contraddizioni fra Sacro e profano, lo stupore
provinciale, il simbolismo, le 'facce', l'euforia, la miseria.
Avrò visto questo film una decina di volte. E ogni volta ho
trovato 'un dettaglio' importante, raffinato.
Un dettaglio che solo un uomo dalla sensibilità 'medianica'
poteva sottolineare.
•••
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TIZIANA ABATE
(Il Giorno)

•
"Ha chiamato un fesso che diceva di essere Raf Vallone". Carlina, l'amica fiorentina che da qualche settimana ospitavo nel mio appartamento, mi lanciò
un'occhiata a rovescio dal divano sul quale era stravaccata.

Sapeva che, cronista poco più che ventenne degli spettacoli
al Giornale, avevo occasioni quasi quotidiane di avvicinare
divi del cinema, ma ogni volta che questo accadeva la sua
reazione era di esagerata incredulità.
"E tu cos'hai risposto?" le chiesi.
"Che io ero Brigitte Bardot".
"Scema. L'ho intervistato ieri. Vuole invitarmi a cena".
Carlina schizzò su dal divano: "Stai scherzando! È uno degli
uomini più belli del mondo!"
"Era. Dimentichi che ha quasi settant'anni. Comunque
adesso sono stanca, ne riparliamo dopo".
Mi chiusi alle spalle la porta della mia stanza.
Avevo paventato quella telefonata per tutto il giorno con un
senso di disagio sottile. "Voglio rivederti. Non mi sfuggirai",
mi aveva sussurrato il giorno prima Raf Vallone, siglando la
fine del nostro colloquio con un lungo bacio sul palmo della
mano che gli avevo teso alla fine dell'intervista.
Avevo stornato lo sguardo e me ne ero andata senza rispondere, rigida e imbarazzata dalla piega imprevista che la faccenda aveva preso.
Ero arrivata all'appuntamento figurandomi il sex–symbol
in canottiera di schietta e irresistibile virilità consacrato da
tanti film della mia infanzia, mi ero trovata davanti un vecchio greve, dalle mani incerte e tumide e gli occhi acquosi
16
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che, subito, avevano preso a fissarmi con insistenza vagamente laida.
Fino a quell'exploit finale, inatteso e spiazzante.
"Insomma, hai fatto colpo su Raf Vallone?" L'irruzione
dell'eccitatissima Carlina diede voce alla lusinga della vanità che, come una luccicante carta da regalo, avvolgeva i miei
pensieri.
Vallone, Hollywood, Cinecittà. E quelle mani trepide.
Il telefono squillò. "Non rispondere!" intimai alla mia amica, sempre più interdetta. Quella sera, il telefono trillò a più
riprese, e poi nella notte, ancora e ancora.
La sera successiva, rientrando dal lavoro, trovai un messaggio in segreteria: "Questo sparire nel nulla è proprio degli
dei. Io sono soltanto un uomo. Domani torno a Los Angeles". Seguiva un numero di telefono.
Esitai, poi cancellai il messaggio.
Accesi la tivù. C'era un vecchio 007 con Sean Connery in
smoking al casinò.
Presi uno yogurt dal frigo e mi accoccolai sul divano, improvvisamente felice.

•••
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MARCO AIRAGHI
(già parlamentare)

•
"Fratelli, ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità!"

Con queste parole, in una gelida foresta germanica, Massimo Decimo Meridio, generale fedele all'imperatore Marco Aurelio, motiva e carica i suoi legionari nell'imminenza
dell'ennesima cruenta battaglia, combattuta in terra straniera per la gloria e la grandezza dell'Impero romano.
Massimo, magistralmente interpretato da Russel Crowe, è 'Il
gladiatore' nell'omonimo spettacolare film del regista Ridley
Scott, grande ricostruzione storica della tragica salita al potere del parricida Commodo.
Il folle tiranno, dopo aver ucciso il padre Marco Aurelio,
riduce il Nostro in schiavitù e ne stermina la famiglia.
Massimo, venduto come gladiatore, combattendo con grande coraggio e lealtà nell'arena, diventa l'idolo della folla del
Colosseo finché, osannato dal popolo, spinge il tiranno a sfidarlo in un ultimo fatale combattimento: vigliaccamente ferito da Commodo prima dello scontro, il gladiatore sacrifica
la propria vita per ucciderlo in un memorabile duello finale,
liberando così Roma dalla sua delirante tirannia.
Il film – vincitore di cinque Oscar – è una godibilissima e
romanzata ricostruzione storica, avvincente ed emozionante, che amo molto e rivedo sempre volentieri.
Il protagonista incarna ed esalta valori positivi che ritengo
fondamentali, come la coraggiosa coerenza, l'amore per la
propria gente e la propria Patria e, soprattutto, la lealtà.
Lealtà verso il grande Imperatore Marco Aurelio, fino a cadere in disgrazia essendosi rifiutato di legittimare il parricida. Lealtà da e verso i propri legionari, fino all'ultimo frater18
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namente uniti per salvare Roma. Lealtà nei combattimenti
gladiatorii, fino al rifiuto di finire gli avversari sconfitti dopo
essersi coraggiosamente e correttamente battuti con lui (la
folla, conquistata, lo acclama 'Massimo il misericordioso').
Lealtà verso la propria Patria, fino a giungere al supremo sacrificio per liberarla dal folle tiranno e consegnare al Senato
il potere democratico.
Lealtà infine, verso la moglie e la propria famiglia, sterminata dal crudele Commodo, ma sempre rispettata, ricordata
ed attesa, per ritrovarla, finalmente, nell'aldilà.
La scena finale in cui il gladiatore, morente per le ferite riportate, ha la visione dei propri cari che lo attendono sorridenti
e del figlioletto che gli corre incontro mentre egli, sfiorando
con la mano le spighe mature del grano, entra nei Campi Elisi, varrebbe da sola la visione di questo capolavoro.

•••
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MARIELLA ALBERINI
(scrittrice)

•
Il mio amore per il cinema è incominciato all'età di
quattro anni poiché mio padre alla domenica invece
di accompagnarmi ai giardini pubblici, dove si annoiava, mi portava al cinema.

Così ho potuto vedere Bette Davis giovane, Errol Flynn,
Maria Montez, Gene Tierny, eccetera.
Fra le molte centinaia di film visti e rivisti non è facile compiere una scelta.
Ma ne "I ponti di Madison County" mi hanno colpito soprattutto le qualità fino allora a me sconosciute di Clint Eastwood. Un attore che da giovane mi interessava poco perché lo
consideravo il solito macho bello e spaccone. È stata quindi
una incredibile sorpresa arrendermi all'evidenza di un artista, regista e produttore di meravigliosa sensibilità non
soltanto per il film dall'intreccio romantico che ha saputo
colpire milioni di spettatori, ma per la scelta dell'ambientazione nella campagna lussureggiante di un Iowa sconosciuto, l'originalità dell'argomento, la delizia della colonna sonora, basata proprio sulla mia adorata musica swing ormai
classica e indimenticabile.
La capacità di rendere eterno l'incontro passionale con quella Francesca (Meryl Streep), dapprima una fattoressa dal fisico solido poi trasformata nell'amante più calda e fascinosa
che si possa desiderare.
Merito della Streep, attrice istrionica e geniale, ma soprattutto del regista che l'ha diretta.
Cosa aggiungere su Clint con quel volto devastato dalle rughe, ma capace di esprimere una dolcezza e una passionalità
sempre poetiche. E di riuscire a creare nella strada di una cit20
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tadina, squallida come tante negli States, la scena muta, straziante di due innamorati che si devono staccare per sempre.
Lui, immobile e incurante sotto una pioggia torrenziale che
lo inonda e lei, devastata dal dolore e con la mano attaccata alla maniglia dell'auto guidata da un marito ignaro del
dramma che gli sta palpitando accanto.

•••
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GEMINELLO ALVI

(economista, saggista, scrittore)

•
Il film della mia vita è quello di quando mio padre
e mio zio tiravano con la pistola, sugli stipiti della
porta e io che avevo sei anni dovevo vedere chi aveva
centrato il buco dell'altro.
E mia madre si innervosiva e non voleva.
Però mio zio mi portava con lui pure a caccia e quella volta
che insistette aveva il cane malato, la povera Dea, e io dovetti correre nelle zolle a far volare le quaglie e lui mi sparava
sopra la testa.
Eppure ci volevamo tutti tanto bene e la sera io andavo a vedere la tivi da mio zio che non era sposato. Ma era dentista
e faceva il primario di stomatologia all'ospedale. E la sera si
preparava le operazioni del giorno dopo.
Ed era tutto buio e io arrivavo e vedevo solo un teschio, che
era quello che lui aveva tutto disegnato con una penna a
china.
Una luce fioca illuminava il teschio.
E io andavo a dormire e avevo paura.
Ma non come quella sera quando lui era andato a dormire
ed io ero rimasto solo, per vedere un film che era in bianco
e nero e mi metteva perciò pure più paura.
'Nosferatu' di Dreier. Non mi ricordo come si scrive.
Ma ne venni paralizzato, non riuscivo per la paura più a
muovermi.
Un giovane andava quieto a casa del vampiro e non si accorgeva di quanto era cattivo e soprattutto potente.
Ogni ombra accendeva nella stanza un essere sopito che
avanzava ormai fuori della tivi verso di me.
E cosa accadde dopo e come ne uscii io non lo voglio dire.
22
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Ma fu quello uno dei film della mia vita. A cui devo uno
degli esperimenti più preziosi.
E mio padre poi mi portava in barca ma una volta ero caduto in acqua, e però non avevo avuto paura.
E il raffreddarsi della vita, la luna nera che ci rovina.
Non ci fosse il sole.
Ma non lo avrei visto così splendente senza quel bianco e nero
ed un'educazione non solo cinematografica, molto virile.

•••
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LUCIA ANNUNZIATA
(giornalista, opinionista)

•
Intorno ai miei dieci anni – il film è del 1960 – arriva
nella cittadina di montagna nella quale allora vivevo
in uno dei molti spostamenti dei miei genitori il film
'Exodus'.
C'era un lungo Corso dove la gente passava il tempo libero: lo struscio domenicale, il caffè freddo d'estate, l'aperitivo
d'inverno...
Tutti in una gabbia di relazioni e ruoli: in cima il Vescovo, il
sindaco e poi medico, avvocato, notaio.
Rispettabile, modesto, intrappolato il mondo fuori.
Il cinema su quel Corso era invece il biglietto per il mondo
vero.
'Exodus' esplose sullo schermo con la sua massa di umanità
brulicante, piena di dolore, misteriosa, avventurosa.
Dell'Olocausto sapevo tutto, venendo da una famiglia molto impegnata, ma solo davanti a quelle immagini, la nave
densa di persone, in balia della politica internazionale, circondata di indifferenza, pacco pronto per la spazzatura capii
quella che fino ad allora era stata solo una lezione di storia.
Compresi in quell'ora, d'istinto, cosa fossero stati la Guerra
mondiale, i Campi di Concentramento e le falsità che muovono la politica.
Capii cosa significa il viaggio, che è sempre un movimento mosso da una speranza. Cosa fosse la guerra in corso in
Palestina, abbacinata e disorientata dall'idea che due popoli
vittima dovessero scannarsi a vicenda.
Infine, per la prima volta vidi due cose che visivamente mi
avrebbero lasciato una suggestione mai davvero dimenticata: le dune del Modioriente, con le loro false dolcezze e
24
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le crudeltà che nascondono, e Eve Marie Saint, donna in
pantaloni e maniche di camicia (inusuale abbigliamento
allora in Italia) affrontare ogni prova.
Inutile dire che queste due immagini mi ritornarono in
mente molti anni dopo (ridicola confessione, lo so, lo ammetto), quando, nel 1988, guardai le spiagge e le montagne
lontane mentre l'aereo scendeva a Tel Aviv, prima tappa per
poi raggiungere Gerusalemme come corrispondente di Repubblica.

•••
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PIERLUIGI BATTISTA

(vice direttore de Il Corriere della Sera)

•
Esci dal 'Tranquillo weekend di paura' odiando intensamente la natura, la montagna, l'aria pura, le
fresche acque dei torrenti, l'integrità delle tradizione
comunitarie, l'ingenuità popolare.

Esci e cerchi la città, i miasmi del traffico, il caos, gli incontri
fugaci, la folla solitaria cantata da Edgar Allan Poe e Charles
Baudelaire già nell'Ottocento.
È il film più antiambientalista della storia del cinema: una
meraviglia.
Ti insegna che dietro un bambino che suona il banjo della
tradizione si annida il pericolo.
Che il popolo sano e innocente della retorica populista è
fatto di gozzuti, sdentati, mostri, pronti a perseguitare e annichilire il 'diverso', il forestiero che irrompe sia pur pacificamente nelle valli incontaminate del pittoresco romantico,
tutte dirupi, rapide, foreste.
L'occidente industrializzato, divorato dai suoi sensi di colpa,
ha inventato il paesaggio naturalistico come antitesi della civiltà urbana e il weekend come matafora del tempo liberato
dalle costrizioni del lavoro e delle necessità sociali e materiali.
Eccolo, il weekend raffigurato da questo straordinario film:
è il tempo della paura, del terrore, del rischio, dell'agguato.
La vastità naturale è il contrario della claustrofilia sociale
della comunità che si appropria della natura per espellere
chi viene da fuori, con il kajak e le canne da pesca per respirare la natura che non trova in città.
Respirerà invece un'atmosfera di morte, bersaglio di una
cattiveria tanto più feroce quanto più ottusa, rinchiusa in
26
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un cerchio magico da dove non potrà mai più uscire. Una
magia nera, però. Non un incanto, ma un incubo.
Il film è stato per me un grande antidoto, un potente contravveleno: da quel momento ho cominciato a diffidare di
populisti, ecologisti, antiprogressisti, spregiatori del moderno, nemici della città che corrompe.
Ma l'aria della città, inquinata, rende liberi.
Quella sottile e tersa della purezza naturale, semplicemente
uccide.

•••
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MORENO BERNASCONI
(Corriere del Ticino, Lugano)

•
Verso la metà degli anni Ottanta mi sono sentito dentro una domanda: con quali occhi la mia generazione
può guardare al Novecento senza dover distogliere lo
sguardo per la paura o abbassarlo per la vergogna?

Come possiamo reggere il peso di ottanta milioni di uomini
inermi (ebrei, kulaki, soldati semplici...) cinicamente condannati a morte alle Solovski, a Birkenau o a Stalingrado da
ideologie prometeiche che promettevano l'avvento di una
società perfetta o di un uomo perfetto?
La risposta che oggi mi viene spontaneo dare a quell'interrogativo impellente è la seguente: soltanto con quelli liberatori di un innocente.
E mi tornano in mente alcune immagini che mi hanno segnato proprio in quegli anni, presenti nei film di due grandi
cineasti: il sorriso radioso della pazza in 'Andrei Rubliov' di
Tarkovski (che riecheggia l''Idiota' di Dostoevski), oppure
il mite ciuco protagonista di 'Au hasard Bathasar' di Robert
Bresson.
Nati qualche anno dopo la fine del secondo conflitto mondiale, noi cinquantenni abbiamo vissuto a lungo in una
condizione di doppia ignoranza: l'oblio dell'orrore nazista
propiziato dall'euforìa inebriante del boom economico degli
anni Sessanta e Settanta, e la cortina di silenzio o di menzogne grazie alla quale sono state tenute nascoste le efferatezze di Stalin, della rivoluzione culturale cinese e dei Kmehr
rossi.
Scoperto l'inganno delle ideologìe, ci ritrovammo a un bivio: abbandonarci a un disilluso cinismo oppure – come
ammoniva profeticamente Rimbaud – stringere la rude ma
28
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amica realtà.
Fu proprio a quel bivio che mi si presentò davanti l'asino di
Robert Bresson.
Fermo e inamovibile come solo un ciuco sa fare, mi incitava a resistere alla tentazione di colmare il vuoto esistenziale
con l'Ersatz (attualissimo) della velocità fine a se stessa.
Testimone innocente del male, mi impediva di relativizzarlo, di bendarmi gli occhi per non vedere.
Nel film di Bresson, è con gli occhi di Balthasar che viene
descritto, con implacabile autenticità, il destino di una giovane confrontata con la vigliaccheria e i vizi umani (l'orgoglio, la sete di denaro, la volontà di potere) e con una società
che schernisce la nobiltà d'animo e la dignità degli uomini
e delle donne.
Amico e compagno di giochi della piccola Marie, Balthasar
è il suo alter ego: oggetto delle stesse attenzioni e vittima
delle medesime vessazioni.
Buridano o Martino, povero animale da circo, disteso nel
presepe o addirittura osannato dalla folla a Gerusalemme, il
destino dell'asino è specchio dell'umana avventura nella sua
più cruda realtà.
La realtà, splendida e abietta, che il cinematografo di Robert
Bresson ritrae con amorevole precisione e di cui l'asino Balthasar è nel contempo vittima sacrificale e figura salvifica.

•••
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PIETRO BERRA
(La Provincia)

•
Un giorno, parlando di film, mi confidò, con fare civettuolo, che a un corso di aggiornamento a Roma,
due funzionari dell'aeroporto di Linate l'avevano
invitata al cinema con la scusa che assomigliava alla
protagonista della pellicola in cartellone. L'attrice
era Beatrice Dalle, conturbante e trasgressiva.

Il titolo del film non lo ricordava, ma, considerando che
l'aneddoto risaliva a dieci anni prima che io la conoscessi,
bastò una breve ricerca in Internet per dedurre che si trattasse di 'Betty Blue'. Anno di produzione 1986, con tanto di
candidatura agli Oscar dell'87 come miglior film straniero.
Regia di Jean–Jacques Beineix.
Presi l'abitudine, ogni volta che entravo in una videoteca, di
scartabellare sotto la lettera B.
Per mesi la ricerca non diede frutti, finché in un megastore
di Milano lo trovai. Tra i DVD in offerta a nove euro e novanta, per giunta.
Nello stesso cestone c'era 'Nathalie', con Emmanuelle Beart,
che secondo me le assomigliava molto più della Dalle.
Li comprai entrambi e tornai a casa trionfante.
Pensavo che avrebbe apprezzato l'allusivo omaggio alla sua
particolare bellezza. Invece non li degnò di uno sguardo e a
me ne rivolse uno misto di rabbia e commiserazione.
Per lei ormai il cinema non esisteva più, come tante altre
cose belle della vita: viveva in una sorta di tenebra e, quando
diventava buio anche fuori, scappava nei letti a castello dei
bambini e si addormentava abbracciata al più piccolo.
Come se non potesse sopportare che la notte esterna si sommasse a quella che dentro le si faceva ogni giorno più scura.
30
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Mi rassegnai a guardare 'Nathalie' da solo, una delle tante
sere in cui mi ritrovai ad attenderla invano.
Ma per 'Betty Blue' decisi di aspettarla.
Già, perché poi all'epoca aveva rifiutato l'invito dei due funzionari di Linate: le aveva dato un brivido più che sufficiente
immaginare che quei ragazzi la desiderassero.
Non avrei mai pensato di vedere da solo anche 'Betty Blue'.
E non c'erano nemmeno più lei e i bambini a dormire
nell'altra stanza.
Nel giro di un mese era crollato tutto quello che avevamo
costruito con amore fatica nel corso di anni e anni.
Com'era stato possibile?
Mi aiutò a capirlo proprio 'Betty Blue', una ragazza capace
di un amore totale e sfrenato, ma la cui caratteristica dominante non è l'erotismo debordante e provocatorio, non è la
dedizione al fidanzato e al suo romanzo chiuso nel cassetto,
non è nemmeno la sfida continua agli schemi e ai compromessi che il vivere civile spesso impone.
Su tutto questo prevale una folle ricerca di qualcosa che le
manca, che non sa che cosa sia e che la porta a distruggere
tutto ciò che ha, compreso il figlio che porta in grembo.
È l'incarnazione degli eterni opposti, Eros e Thanatos.
I due funzionari di Linate erano riusciti a cogliere tutto questo in lei, frequentandola solo per pochi giorni?
Forse erano due angeli... sogno, riguardando 'Betty Blue'.

•••
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MASSIMO BERTARELLI

(critico cinematografico, Il Giornale)

•
Più facili altre domande.
Per esempio, qual è il calciatore, ciclista o tennista
del tuo cuore?
Avrei sparato a bomba: Gunnar Nordahl, Fiorenzo Magni,
Beppe Merlo.
Perfino qual è la donna della tua vita? Con risposta, per i
mariti in servizio permanente, obbligata, non si sa mai.
Ma il tuo film di sempre, come si fa a chiederlo? Specialmente a uno che, a occhio e croce, ne avrà visti sei–settemila.
Il mio genere preferito – nessuno è perfetto – è il giallo,
quello classico, dove c'è un assassino da scoprire.
Materia di cui è indiscutibile maestro Alfred Hitchcock.
Eppure pur amando alla follia 'La finestra sul cortile' e 'La
donna che visse due volte' e, se possibile, ancora di più,
'L'uomo che sapeva troppo' (l'avrò visto venti volte), scelgo
'Testimone d'accusa' del grandissimo Billy Wilder.
Perché? Cercherò di spiegarlo.
Innanzitutto è in bianco nero e, per i miei gusti da cinefilo,
ahimè, d'epoca, non c'è gara con il colore. Poi è uno stupefacente gioco ad incastri (non per nulla tratto da Agatha
Christie) in cui la perfezione dell'intrigo si sposa con una
suspense straordinaria. E il finale, dove in genere casca l'asino, fornisce un sensazionale ribaltone. Roba da restare a
bocca a aperta.
La storia in breve è questa: a Londra un celebre avvocato
(Charles Laughton), malandato in salute, assisito da un'infermiera cerbero (Elsa Lanchester, sua moglie nella realtà),
accetta la difesa di un giovane inventore disoccupato (Tyrone Power), accusato di avere ucciso una ricca vedova, stra32
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cotta di lui, per intascarne l'eredità.
In aula l'ambigua moglie dell'imputato (Marlene Dietrich)
si rivela un'imbarazzante testimone, smontando con puntigliosa ostinazione l'alibi del marito. Fino alla sorpresissima
conclusiva.
Riepilogando: tensione al massimo, trama senza una smagliatura, interpreti strepitosi. Perfino il povero Tyrone Power, un attore dalla breve carriera, morto d'infarto l'anno
dopo, quarantaquattrenne, sul set di 'Salomone e la regina
di Saba'.
Guai dunque a chi l'ha sempre considerato soltanto il suocero di Al Bano.

•••
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ENRICO BERUSCHI
(attore e regista)

•
Nonostante le simpatia che suscitano, credo parzialmente in certi antichi adagi: mi sono scordato il primo bacio e il primo amore, ma non il primo film, che
ho visto.

Non avevo ancora quattro anni, la guerra era appena finita
e il mio papà e la mia mamma mi portarono a vedere 'Biancaneve e i sette nani'.
La dolcezza della protagonista ha condizionato la visione
delle donne, anche se, adolescente, forse preferivo la bellezza della regina.
I nani e la loro canzone al ritorno dal lavoro tuttora, spesso,
mi fanno compagnia e li cito durante il lavoro, per invogliare i colleghi svogliati o anche per autoconvincermi ad alzare
le chiappe ed andare allegramente a tirare la lima.
In particolare, gli animaletti, che, scopando, nascondono il
pattume sotto il tappeto sono un'intuizione psicologica di
altissima attualità: si usa molto in questi tempi, chiamati
moderni, occultare , con indubbia perizia, quanto disturba
la nostra 'pace morale'. E questo parte dall'alto, dal governo ai politici, che dovrebbero rappresentarci e darci il buon
esempio.
Poi il cinema divenne la scusa principale per sperare nell'intesa che nasce al buio nello sfiorare la mano della ragazzina
seduta accanto ma si cresce troppo in fretta ed anche la pratica di questo sport si perde.
Negli ultimi trentacinque anni, da quando sono entrato nel
mondo dello spettacolo, vado pochissimo al cinema e mi
basta leggerne sui giornali.
Una certa antipatia nasce anche dal vedere quanti soldi ven34
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gono sottratti con l'inganno allo Stato con la scusa di produrre un qualcosa, che viene contrabbandato come artistico.
Mio figlio, appassionato di cinema e con la speranza di poter mettere a frutto i propri studi ed esercitare come regista,
ha forse espresso la giusta diagnosi: "Papà il cinema non ti
ama perché tu non lo ami".

•••
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PIERNANDO BINAGHI

(responsabile dei servizi meteorologici
della Televisione della Svizzera italiana)

•
Pensandoci bene sono due i film ai quali sono legato.

Il primo, per una serie di circostanze affettive, è 'Frankenstein Junior' di Mel Brooks. Una parodia impareggiabile,
un'opera di comicità di sconfinata intelligenza che era diventata, con il richiamo di varie battute, il filo conduttore
all'interno di una cerchia di amici di quasi trent'anni fa.
Quel film mi riporta ad un periodo importante e piacevole,
in un contesto che rappresentava per me la prima vera evasione culturale da una realtà provinciale (e paesana). Con
tutti i suoi pro e contro.
Ma a questa pellicola debbo affiancarne un'altra, per una ragione davvero singolare. Si tratta di 'Ricomincio da capo',
storia divertente, ma dai profondi significati, nella quale Bill
Murray incarna la figura di un meteorologo televisivo cui
è affidata la cronaca del 'Giorno della marmotta' (una festa che esiste davvero in Pennsylvania il 2 febbraio). É una
sagra popolare nella quale si interpreta il comportamento
della marmotta per pronosticare l'arrivo o meno della primavera. In sé un manifesto dell'imbecillità (e anche su questo si misura la grandezza del film).
Murray (nella parte di Phil Connors) si trova imprigionato
in un incantesimo che gli fa rivivere la stessa giornata sino a
quando comprenderà il senso dell'esistenza e cambierà vita.
La cosa strana è che il film non mi è caro tanto per il suo
contenuto, quanto perché a metà degli anni Novanta facevo
parte di una piccola compagnia teatrale condotta da Daniele
Braiucca, regista e tuttora caro amico.
Daniele ebbe l'idea di portare in scena questo film e di af36
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fidarmi la parte del protagonista, senza sapere che mi interessassi di meteorologia (a livello divulgativo, a quell'epoca,
per il Centro Geofisico Prealpino di Varese).
Il risultato fu che non andammo mai in scena.
Ma la cosa singolare è che gli eventi, strani e magici quanto
quelli del film, mi portarono poi a diventare veramente un
meteorologo televisivo. Per un anno a Rete 55 Varese e poi
debuttando alla Televisione Svizzera il 5 Febbraio 1999.
Ovvero, tre giorni dopo il 'Giorno della marmotta'.

•••
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DAVIDE BOLDRINI

(direttore de L'eco del Varesotto)

•
Non ho un vero e proprio film della mia vita in assoluto: sono legato a varie pellicole che associo ad un
ricordo, ad un particolare momento.

A volte una scena o una frase mi sono rimaste impresse.
Nei film, soprattutto da ragazzo, cercavo degli insegnamenti, quasi un surrogato a quelle lezioni di vita che da mio padre, morto troppo giovane, non ho purtroppo potuto avere.
E poi il cinema mi forniva spunti per sognare, per fantasticare: storie nelle quali mi potevo calare, adattandole alla
mia realtà, modificando nell'immaginario il presente a mio
piacimento.
'Mediterraneo' di Gabriele Salvatores è tutto sommato la
pellicola che più mi sento di definire il film della mia vita.
Il motivo è semplice: mi sono sempre rimaste impresse le
parole che appaiono sullo schermo alla fine, prima dei titoli di coda: "Dedicato a chi sta scappando", una frase nella
quale mi ci sono ritrovato e che riassume lo spirito del film.
Di fronte ai problemi, alle responsabilità, alle difficoltà della
vita quotidiana la soluzione più semplice non è forse la fuga?
Nel mezzo della tempesta, che c'è di meglio che rifugiarsi su
una tranquilla isoletta e aspettare che la bufera passi? E che
dire della perdita della nozione del tempo, dell'abbandonarsi ai ritmi della natura? Come i protagonisti, dimenticati per
tre anni in un'isola sperduta nell'Egeo che strategicamente
non conta niente, mentre poco distante c'è la guerra. Non
hanno nessuna responsabilità quei soldati, sono lontani dai
fermenti che stanno maturando in Italia e che poi deluderanno alcuni di loro.
Certo è il film della mia vita non solo per questo: è una bella
38
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storia, una colonna sonora straordinaria che ricrea, al cinema o in casa, l'atmosfera di quell'isoletta greca.
Ci si trova un pizzico di romanticismo e due belle storie d'amore, pulite.
E c'è un grandissimo Diego Abatantuono, tra i miei attori
preferiti: uno che è riuscito a passare dai ruoli da 'terruncello' (per altro divertenti) ai film impegnati con Avati. Il tema
della fuga però mi ha colpito in particolare.
Non che fino ad oggi sia riuscito a scappare più di tanto.
Fossi stato al posto di Farina non mi sarei nascosto nel barile di olive: mi sarei consegnato.
Il senso del dovere avrebbe avuto il sopravvento: avrei salutato
Vassilissa e mi sarei imbarcato, a malincuore, con gli inglesi.
Non perché volessi cambiare il mondo: semplicemente perché bisognava fare così.
La consapevolezza del proprio ruolo, il rispetto degli ordini
e la razionalità mal si conciliano, almeno nel mio caso, con
il proposito di fuggire.
O almeno così è la maggior parte delle volte.
La fuga, la vera fuga da tutto, è impegnativa: è al tempo stesso una scelta consapevole e irrazionale. Presuppone che non
ci si debba guardare indietro o pensare troppo a quello che
si è lasciato.
Se lo si fa si finisce per morire di ricordi, per soffrire: e allora
cessa lo scopo di scappare per stare meglio.
E così, la soluzione alternativa a basso rischio è fuggire da
tutto e da tutti per un'ora e mezza abbondante, rifugiandosi
su quell'isola dell'Egeo con il sergente Lo Russo, Farina, la
bella Vassilissa e tutti gli altri.
Non è necessario scappare veramente: basta immaginare di
poterlo fare.
Come ci ricorda la massima di Henry Laborit che appare
all'inizio del film "In tempi come questi la fuga è l'unico
mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare".
E questo è già tanto.
•••
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FAUSTO BONOLDI
(La Prealpina)

•
Si può restare con gli occhi incollati per un'ora e
mezzo allo schermo su cui passano i fotogrammi di
un film semimuto e senza una 'storia'?
E poi comprarne il DVD per rivederlo infinite volte?
Cose da pazzi?
Sì, perché penso di essere uno dei pochi se non l'unico non
cinefilo ad avere perso il senno e il sonno per 'Duel', l'opera
prima di Steven Spielberg.
È, per la verità, un duello sui generis, perché, a differenza
di 'Mezzogiorno di fuoco' e di altri capolavori del genere
Western, sulla scena non si affrontano due pistoleri che si
guardano negli occhi, ma un banale commesso viaggiatore
in auto e un autotreno che lo perseguita, condotto da un
killer, il cui volto la vittima designata non riuscirà mai a scoprire, neppure nell'unica sosta comune al ristorante di una
stazione di servizio.
Non vi svelo la trama e tanto meno la corrida finale perché
mi illudo che queste poche righe siano sufficienti a spingervi in massa in cineteca per poter condividere la mia passione per il più bel thriller psicologico di tutti i tempi.

•••
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ANTONELLA BORALEVI
(scrittrice)

•
Un collegio elegante nella Francia occupata dai nazisti. Due ragazzini amici come si può essere amici
solo a dodici anni, e un insegnante giovane, idealista
e coraggioso e uno sguattero invelenito con il mondo
e con i ricchi che deve servire.

E una taglia: la taglia su ogni ebreo consegnato alla Gestapo.
Un mazzetto di banconote che crepitano come la rabbia.
Eccolo, il film di Malle. Un film del 1987 che mi batte nel
cuore come se fosse vivo. C'è, in 'Arrivederci ragazzi' il respiro stupefatto e gioioso dell'infanzia e c'è il nero verminare del male, ma più di tutto vi splende la luminosa straordinaria capacità del cuore umano di essere libero, e saldo,
esattamente lì dove l'abisso si spalanca.
Perché è questo quello che accade: i ragazzini sono l'uno
ariano e l'altro ebreo, l'ebreo frequenta il collegio sotto falso
nome, legge le preghiere dal libro sacro di notte, con la testa
sotto le lenzuola, alla luce di una candela, di giorno, in classe, recita il padrenostro con i compagni.
Il ragazzino ebreo nulla sa dei suoi genitori, spariti durante
un rastrellamento, eppure gli riesce restare ragazzo, aprire il
cuore alla festa che la vita concede ogni giorno, all'affetto e
all'amicizia del ragazzino ariano.
Il quale ha, invece, una famiglia di vivi, molto aristocratica,
molto arrogante, e una madre odiosa e gelida che disprezza
quella inutile amicizia e si premura di darlo a vedere.
Arrivano, in paese, i nazisti. Visitano il collegio, e non vi
trovano nulla di anomalo. Chiedono se vi siano ebrei. L'insegnante coraggioso che li nasconde risponde loro di no. Ci
credono.
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Poiché il collegio vive la sua vita come se la guerra non esistesse, gli odi, le maldicenze, i dispetti che abitano ogni collegio fanno il loro gioco: lo sguattero viene scoperto mentre
ruba e denunciato al direttore.
E qui scatta la trappola del destino. Per vendicarsi, il povero
sguattero diventa un delatore feroce. Informa la Gestapo.
Arriva un plotone di soldati, rastrella, perquisisce, arresta:
una decina di giovani ebrei, in fila, attraversano il cortile
per l'ultima volta, prima di salire sul camion che li porterà
a morire.
Insieme a loro, cammina il loro maestro, colui che li ha protetti e non è riuscito a salvarli, e che non li ha traditi.
Cammina dritto e splendente, nell'ombra del cortile.
Gli allievi ariani si accalcano dietro il cancello, per vedere.
L'insegnante, mentre le baionette lo spingono sul camion, si
volta. Dice, serenamente: 'Arrivederci, ragazzi'.
Ecco, io credo che questa , esattamente questa scena, sia non
solo perfetto cinema come è perfetto ogni film di Malle, dal
casting alla sceneggiatura alla fotografia.
No, io credo che sia civiltà.
Sia la parola indiscutibile e certa che è capace di dare senso
a ogni esistenza: io sono uomo tra gli uomini.

•••
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ANDREA BRAMBILLA,
in arte ZUZZURRO
(attore e regista teatrale)

•
Me lo ricordo ancora!
È un pomeriggio di alcuni, anzi, parecchi, anni fa.

Il cinema mi aspetta, la mia ragazzina no.
Peccato!
Ha gli occhi di un azzurro bellissimo ed un sedere ancora
di più.
Solo con la nostalgia di quello che perdevo e la conseguente
delusione cerco di distrarmi dai baci perduti e vado lo stesso.
Chissà che fila al botteghino?
Un po' di fortuna, solo un altro spettatore.
In sala circa quindici persone: "Ma che boiata avrò mai scelto!"
Mi accendo una sigaretta, allora si poteva ancora fumare.
Buio, si parte.
Il film è in bianco e nero; non è proprio la mia giornata!
Un attore dai capelli lunghi e ricci tiene una lezione di medicina ad alcuni studenti e, alla fine, si conficca un bisturi in
una gamba.
Poi parte ed alla stazione viene accolto da una specie di servitore che dice cose strane mentre guida un carro a cavalli
"Lupo ululì, castello ululà!"
Se andavo avedere il solito western era meglio!
Ci fosse stata qui lei almeno sarei stato occupato a cercare
di accarezzarla.
Mi impegno e cerco di capire.
È strano il film: cavalli che in lontananza nitriscono alla parola "Bruker".
Non capisco però mi piace.
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La storia del solito medico che vuole forgiare una nuova creatura.
E vediamo cosa combina questo mostro.
A proposito di mostri, lei non non è venuta e mi ha lasciato
qui da solo a pensare a cosa avrei fatto se ci fosse stata.
Una battuta divertente mi distrae.
Rido e l'eco della mia risata mi frena un po'.
Ne aspetto un'altra che arriva quasi subito, rirido e l'eco mi
rimprovera ancora.
All'ennesima battuta, mentre rido, osservo gli altri spettatori.
Impassibili e muti.
Non capisco: sono scemo io o sono scemi loro?
Continuo a ridere e divertirmi fino a quando la scritta 'The
End' fa lievitare gli altri presenti che se ne escono con lo
stesso umore che avrebbero se gli avessero comunicato che
in banca sono usciti dal fido.
Accendo una sigaretta, aspetto, lei non c'è ma la rivedrò domani.
Questa strana e curiosa pellicola invece la voglio rivedere
subito.
Il film me lo ricordo ancora!
Il titolo? Quello non me lo ricordo più!

•••
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ANGELO BRANDUARDI
(cantautore)

•
L'avrò visto venti o venticinque volte.
Le prime tre, di seguito.

Avevo all'incirca diciassette anni.
Con un'amica, sono entrato nel cinema dove lo proiettavano di pomeriggio e sono uscito la sera!
Parlo di 'Romeo e Giulietta' di Franco Zeffirelli, un film nel
quale, come non sempre gli è capitato, il regista è essenziale,
la sua poetica straordinaria.
Di più, incantevoli i costumi di Danilo Donati, le musiche
di Nino Rota, la fotografia di Pasqualino De Santis, le atmosfere...
Grande tecnica, grande cuore.
Devastante – non saprei cos'altro dire – per la sua bellezza la
protagonista Olivia Hussey!
Incredibilmente, forse, un film decisamente virile.
Se penso, poi, alla mia seconda pellicola 'della vita', ecco, il
ricordo va alla lettura violenta e moderna che del medesimo
dramma shakespiriano ha saputo dare Baz Lhurmann nel
1996, protagonista Leonardo Di Caprio.
Come si vede, non mi allontano dai due amanti la cui passione comprendo pienamente.

•••
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UMBERTO BRINDANI
(giornalista)

•
Più che il film della mia vita, è una specie di incubo.

Sto parlando di '2001: Odissea nello spazio', il capolavoro
di Stanley Kubrick che, a distanza di quasi quarant´anni
dall´uscita, non sono ancora riuscito a capire.
Le scimmie saltellanti, il monolito nero, il feto nel vuoto
siderale che si avvicina alla terra...
Intorno al 1970, quando lo vidi per la prima volta, attribuii il mio totale disorientamento a un momento di
distrazione. "Si vede che mi sono
perso un passaggio o due", mi dicevo.
Poi, negli anni, l'ho rivisto, e rivisto ancora. Ho letto, mi
sono informato. Ne ho parlato con gli amici, con gente
esperta, cinefili, critici...
Eppure, nessun risultato apprezzabile: non ci si capisce
proprio niente.
E chi ha provato a chiedere spiegazioni a Kubrick medesimo si è beccato per tutta risposta uno sberleffo:
"Ognuno è libero di speculare a suo gusto sul significato
filosofico del film".
Grazie tante, Maestro.
Così, l´astronauta che viaggia nel tempo e nello spazio
tra mille luci e colori fino a ritrovarsi in una camera
d´albergo (!), e poi di colpo si vede invecchiato, e infine
(ma sarà sempre lui?) tornato allo stato embrionale di
'bambino delle stelle', ebbene tutto questo è stato pensato per rimanere misterioso e segreto.
"Fate un po' voi", dice in sostanza Kubrick.
E chissà, forse è questa trappola intellettuale che rende
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'2001' così unico, irripetibile, irraggiungibile.
Come una sfida all´intelligenza destinata a non essere
mai vinta, ma neppure mai perduta.

•••
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PIETRANGELO BUTTAFUOCO
(scrittore, Panorama)

•
Elegante, pieno di glamour, futile quanto basta per
diventare una chicca.

È 'Indiscreto', il film di Stanley Donen che riunisce sulla scena, la già collaudata coppia, formata da Ingrid Bergman e
Cary Grant.
Pellicola 'femminile' per eccellenza, finisce per piacere anche agli uomini.
Chi non si immedesimerebbe nell´ultra chic, brillante economista americano che doma i capricci da prima donna
della famosa attrice di teatro londinese, la quale, come qualunque comune femmina mortale, comincia a sentire la sottile malinconia della solitudine, passata la fatidica soglia dei
quaranta?
Tratto da una piece teatrale, il film è quasi tutto girato
all´interno del lussuoso appartamento di lei.
È il cinema sofisticato americano della commedia brillante,
dove i toni sono sempre quelli giusti, gli abiti impeccabili.
Un´alta società che vive di impegni imprescindibili: le prime teatrali, i pranzi al club, le feste sontuose.
La battuta è sempre giusta, il sorriso impeccabile come lo
smoking che indossa il protagonista, i comprimari sono eccellenti e i condomini sontuosi.
È un film assolutamente non femminista, quel tantino ipocrita come dev'essere il gioco sottile del rapporto tra i due
sessi.
Lei vuol farsi sposare e lui tenta di sottrarsi fingendosi già
sposato.
Lui è un adorabile bugiardo proprio quando sembra dire
tutta la verità per sgombrare il terreno dagli equivoci.
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Lei accetta il ruolo di amante ma inscena una sottile vendetta quando scopre la verità.
Ma tutto così, lievemente, elegantemente.
Ci si diverte, mentre i due protagonisti al telefono si raccontano: con la tecnica dello split.screen, i famosi fotogrammi
attaccati, Ingrid e Cary, lontani, parlando, sembrano toccarsi.

•••
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MAURIZIO CABONA*

(critico cinematografico de Il Giornale)

•
Il film della vita è quello che te l'annuncia, non quello che te ne fa il bilancio.

Io poi ho due film della vita: 'Mister Roberts' di Mervyn Le
Roy (1955) e 'Il ponte sul fiume Kwai' di David Lean (1957).
Il primo m'insegnò a molto voler ciò che voglio ma a evitar
d'ottenerlo, il secondo ad amar anche ciò che avrei odiato.
Infatti quasi mai si ama (si odia) la cosa giusta.
Devo dunque l'idea di destino a 'Mister Roberts' e l'idea di
dovere a 'Il ponte sul fiume Kwai'. O meglio ai loro personaggi principali, un ufficiale della marina americana, interpretato da Henry Fonda, e uno dell'esercito britannico,
interpretato da Alec Guinness.
Fonda è ufficilale in seconda di una nave–appoggio nell'Oceano Pacifico; la guerra è finita in Europa, non in Asia, e lui
vuol combattere almeno un giorno.
Ma il comandante (James Cagney) gli nega il trasferimento:
Fonda l'avrà solo quando l'equipaggio, a sua insaputa, falsificherà la firma del comandante.
Il nuovo imbarco per Fonda sarà su un'unità centrata da un
kamikaze...
Guinness, chiuso in un campo di concentramento giapponese e addetto a costruire la ferrovia per la Birmania, rifiuta
di lavorare, con i suoi ufficiali, e viene messo in una gabbia
di lamiera, sotto il sole; ne esce alterato e si dà al lavoro col
il rigore che aveva messo nel rifiutarlo.
Nel film un americano (William Holden) distruggeva il
ponte al primo passaggio di treno; nel romanzo di Pierre
Boulle, ispiratore del film, e nella realtà, la ferrovia funzionò
perfettamente.
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Come giornalista ho evitato i kamikaze, anche perché la mia
redazione non è mai stata il mio equipaggio; e senza andare
in gabbia ho costruito un ponte: mi piace il fischio del treno.
*Classe 1951, nei momenti lasciati liberi dai festival si fa inviare in Estremo Oriente.

•••
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MARIO CABRINO
(addetto alle pulizie)

•
In 'Tempo di vivere' ( il vero titolo è 'Tempo di amare
tempo di morire') il film si avvicina alla realtà della
guerra in modo pressoché identico.

Questo soldato della Wermacht (l'attore è John Gavin) non
è un eroe. Non approva ma neanche si ribella all'orrore della
guerra come invece un suo camerata che appunto si suicida.
Rappresentativa ed eloquente è la scena della fucilazione di
alcuni civili russi tra cui un bambino ad inizio film. Anche
se ingiusta questi civili vengono fucilati ed è inutile opporsi
o cercare di non partecipare alla fucilazione magari sparando sopra le teste dei condannati. Sarebbe come averli fucilati
due volte dopo la seconda scarica. Così con freddezza il soldato tedesco esegue l'ordine senza rimorso.
Così come non vi è commozione nel vedere i compagni caduti in precedenti battaglie che durante la ritirata spuntano
dalla neve. Sembra che piangano perché non torneranno
più, quando invece è la neve negli occhi che si scioglie al
sole.
Tutto questo in un paesaggio di uno squallore agghiacciante
come può essere solamente in una terra devastata da anni di
guerra e di crudeli assurdità.
Quando finalmente per il 'nostro' eroe giunge la licenza la
realtà che gli si prospetta tornando a casa è tragica. La sua
città è devastata dai bombardamenti, la sua casa distrutta, i
suoi genitori sono vivi ma irrintracciabili.
Ed è in queste tre settimane di permanenza a casa (intesa
come città) che conosce una ragazza molto bella e gentile,
quasi un angelo in quell'inferno.
Il tempo per innamorarsi non è molto, e altrettanto non lo
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sarebbero le occasioni, e quindi è giusto vivere questo amore fino in fondo, cioè al matrimonio.
Ma la licenza finisce presto, e Lui (non mi ricordo il nome
del soldato della Wermacht) riparte per il fronte.
Ma questo amore lo ha cambiato. Non è più il soldato di prima, vittima di un ingranaggio assurdo. E non è più disposto
a subire inerme le prepotenze e le assurdità razziali del fanatico nazista che il partito aveva mandato nel Suo plotone.
Ecco allora che l'amore per la moglie lo spinge a ribellarsi.
All'ennesima fucilazione di civili Russi (erano tre ed intanto
il plotone dei Tedeschi si era allontanato) voluta dal fanatico nazista pochi fanti tra cui il 'nostro' eroe si apprestano
alla esecuzione. Ma il soldato tedesco (John Gavin) spara al
nazista che stava comandando l'esecuzione fra l'indifferenza
dei suoi commilitoni e lo stupore dei condannati.
Questo atto di clemenza però non lo salva dal Suo destino.
Uno dei condannati risparmiati prende il fucile del nazista
morto e spara alle spalle del 'nostro' eroe uccidendolo.
Personalmente ritengo che il finale del film sia coerente con
lo spirito della guerra, perché è voler giudicare quello che
stai facendo che Ti sconfigge (questa frase la dice Marlon
Brando in 'Apocalipse now' ma in realtà l'avevo pensata prima io).

•••
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ANTONIO CALABRÒ
(saggista e opinionista)

•
Si può pur vivere di nostalgie, di memorie malinconiche d'esperienze vissute e finite. L'inferno è il rimpianto, le occasioni mancate, gli amori mai capiti e
colti nel tempo che sarebbe stato opportuno.

E quel rimpianto è tutto nello sguardo di Daniel Auteuil,
protagonista perfetto di 'Un cuore in inverno' di Claude
Sautet, mentre incrocia gli occhi di Emmanuel Béart, Camille, violinista bellissima, che s'allontana, disillusa, verso
un altro concerto, un altro sentimento, un'altra vita.
C'è un tempo per ogni cosa, insegna Qohèlet, "un tempo
per amare... un tempo per abbracciare..." e "un tempo per
morire..." E così muore l'occasione d'amore per Stèphane,
appunto Auteuil, liutaio raffinato, che se ne sta, timoroso, al
riparo dai sentimenti più travolgenti e intensi ("Ti comporti
come se le emozioni non esistessero") e, di fronte a una offerta sincera d'amore finalmente arrivata e di una nuova vita
da vivere, alza muri, sino a restarne per sempre prigioniero,
solo, privo di parole e d'emozioni che non siano quelle d'una
definitiva sconfitta, d'una afasia degli affetti, d'una dolente
condanna solitaria.
È tardi, quando confidando il dolore per la morte d'un anziano maestro ("Ho creduto a lungo che fosse l'unica persona che amassi"), Stéphane prova a dichiararsi a Camille e a
riprendere il filo d'un amore sfuggito, negato, eppur finalmente compreso.
La vita, tranne che in rare occasioni, non concede prove
d'appello.
Il film di Sautet parla della musica come sogno (con le prove
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d'una intensissima esecuzione del 'Trio' di Maurice Ravel) e
come illusione.
E si dipana come metafora del silenzio che avvolge le ragioni del cuore quando si è incapaci di ascoltarle e di dare
senso, con coraggio, alle loro conseguenze.
Stéphane, musicista mancato ("Non mi piacevano i suoni
che producevo") cerca un precario equilibrio esistenziale
nella perfezione della costruzione e del restauro degli strumenti, con una sensibilità estrema nell'affinarne la voce.
Esercizio intellettuale e artigiano sofisticato, prodigio della
tecnica, per dare al suono la sua compiutezza.
Gli manca il coraggio d'accordare il suo cuore.
Rifiuta l'esperienza d'amore e di vita. Finisce per negare la
parte più intensa di sé, che pur s'intravvede. "Non si possono dissacrare i sentimenti".
Tutto quel che gli resta è solitudine.
E silenzio.
Troppo poco, per vivere davvero.

•••
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ANDREA CAMPANE
(funzionario comunale)

•
Sul finire degli anni Settanta del secolo scorso a Milano c'era ancora la nebbia.

Era fisica, fredda ed umida oltre che quasi solida, ed era anche nelle menti di tanti.
Non che i giovani milanesi di quel tempo fossero condannati ad un'esistenza di totale confusione, semplicemente il clima era in genere torbido, dentro e fuori le vite di ciascuno.
Non mancavano però le eccezioni e il pulsare di una grande
città sapeva offrire ad ognuno le occasioni adatte a far luce
secondo le proprie differenti inclinazioni.
Le sale cinematografiche di Milano erano spesso luoghi di
ritrovo, per alcuni impegnato e sociale, per altri di puro divertimento e per altri ancora di nutrimento della passione.
A chi coltivava l'amore per la Fantascienza era impossibile
mancare alle non–stop di film organizzate dal Cinema Argentina, capace di proiettare per dodici ore filate pellicole di
genere, più o meno di qualità – anzi spesso meno – cui gli
appassionati rispondevano in massa, accorrendo con fare
da carbonari in esilio al richiamo dei più orrendi polpettoni.
Durante una di queste nefande maratone mi capitò di assistere al film paradigma di un mondo che, già allora, appariva rugoso per totale obsolescenza.
Ne ricordo bene il titolo, facile facile, era 'Tobor, il Re dei
Robot', ignobile manifesto maccartista anni Cinquanta, talmente brutto da risultare assolutamente esilarante ed, appunto, indimenticabile.
Ne era protagonista un automa gigantesco, forse tre metri di
altezza, costruito, ipotizzammo allora, utilizzando barattoli
di marmellata o di fagioli legati fra loro in modo da formare
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tronco, arti e testone dell'eroico puzzle di latta.
Eroico di certo, perché da solo, e qui la memoria potrebbe
essere fallace, riusciva a sgominare intere armate di cattivissimi sovietici, invasori del sacro suolo d'America.
Di forse dieci film che furono proiettati in quell'occasione,
ed ai quali assistemmo numerosi ed attenti, è questo l'unico
di cui serbo memoria, probabilmente perché scatenò in noi,
giovani e confusi milanesi del tempo della nebbia, tali e tanti
parossistici scoppi di risa da farci dimenticare il fuori di là,
quel mondo che, oltre le porte del Cinema Argentina, ci
aspettava per cambiarci, in meglio o in peggio non so dire.
Di Tobor resta il ricordo, di quella Milano e della sua nebbia
forse neppure quello.

•••
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TONI CAPUOZZO
(vice direttore del TG5)

•
No, non c'è un film della vita, per me.
Forse un cinema.

Quel cinema Cristallo che stava davanti a casa mia, e che
conoscevo nei suoi segreti: la stanza da cui proiettavano un
fascio di luce che fendeva il buio fumoso della sala, i camerini dove si spogliavano le ragazze della rivista, il palco dove
troneggiava – biglietto unico – il televisore che ci faceva
scommettere su Marianini e ammirare la Bolognesi, 'Lascia
o Raddoppia' in prima fila, e poi un film a testa all'insù.
C'erano molte pellicole che mi piacevano, e in genere erano
di guerra, e non capivo le amiche di mia madre che sostenevano di aver visto un film bellissimo, se avevano dovuto
stringere il fazzoletto in mano.
I miei erano ricchi di bombe di profondità, di giapponesi
cattivi, e di americani spavaldi, che qualche volta interrompevano una scazzottata per ballare tutti quanti, era quello il
difetto dei musical.
Oppure western le cui scene fatali imitavamo tra il primo
e il secondo tempo, e nell'intervallo tra il primo film e il
secondo.
Mi piaceva il contorno, l'odore del cinema, il venditore di
caramelle, la maschera, i seggiolini di legno cigolante, i cartelloni, la voce dei provini, e perfino la 'Settimana Incom',
piena di inaugurazioni.
In quel cinema ho imparato quasi tutto, il sesso e le domande esistenziali: era un buco della serratura, nell'angolo del
piazzale, da cui spiare il mondo, pieno più di promesse che
di minacce.
A volte mi piace pensare che una pellicola sì mi cambiò la vita.
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Era 'L'arpa birmana', una storia di poche parole e molta poetica desolazione, nella quale un monaco vagava sui campi di
battaglia componendo i corpi straziati e consolando i feriti.
Fu il primo film in cui l'eroe non fosse un guerriero, e in cui
apprezzassi il silenzio più che gli spari.
Altre volte cito a me stesso 'Rashomon' come un annuncio
di quella che sarebbe stata la mia vita professionale: smontare un cronaca, e la verità si spezza in tanti racconti diversi
dello stesso fatto.
Qualche volta indugio sui film che sono venuti dopo, quelli
che sembravano confortare l'ansia arrogante di cambiare il
mondo, raccontassero la battaglia d'Algeri o le prodezze di
un metalmeccanico, avessero le smorfie piccolo borghesi di
Sordi o il ghigno proletario di Tepepa.
Scarto invece i tempi del cineforum, e quei dibattiti mortali
su quello che il regista aveva voluto dirci con i suoi silenzi, e
quegli imbarazzi dei silenzi nostri.
Mi hanno sempre segnato di più i film con una storia, e basta, in cui il regista non manda a dire nulla, non lo cela, lo
dice e basta.
Alcuni mi sono serviti a capire la realtà, o mi hanno aiutato
a descriverla.
Ho raccontato Fabrizio Quattrocchi, l'italiano che mori in
Iraq nel modo che sappiamo, come un Sordi o un Gasmann
de 'La Grande Guerra', eroi piccoli e scalcinati, capaci di una
prodezza finale, dopo vite di sopravvivenza.
Confesso di aver sempre amato i film di carcere, e meglio
ancora se con un'evasione. Dopo 'Papillon', mi sono tatuato
una piccola farfalla sul braccio, ed è ancora lì.
Allora, forse, è stato quel film di fuga che mi lasciato, alla
lettera, un segno sulla pelle.

•••
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CESARE CAVALLERI

(direttore di Studi Cattolici e delle Edizioni Ares)

•
Se non proprio 'della vita', un film che in qualche
modo mi ha segnato (e ha segnato me più che la storia del cinema) è 'Show Boat', il musical che George
Sidney firmò nel 1951 e che io vidi, diciassettenne,
nel 1953.
È la storia della compagnia teatrale galleggiante sul Mississippi a fine Ottocento, con problemi finanziari e razziali, scritta per il palcoscenico da Oscar Hammerstein con le
meravigliose musiche di Jerome Kern.
Per me fu la scoperta del genere musicale a cui sono sempre
rimasto affezionato, con l'indimenticabile voce baritonale
di William Warfield che canta 'Old Man River', lamentando che solo i negri lavorano spostando le pesanti balle di
cotone mentre "the white folk play", i bianchi si divertono,
nell'indifferente scorrere del grande fiume che "just keeps
rolling alone".
E c'era, soprattutto, Ava Gardner nello splendore dei suoi
ventinove anni, nella parte inverosimile della mulatta quasi
bianca Julie, a cantare 'Can't Help Lovin' Dat Man of Mine',
peraltro doppiata (ma non lo sapevo) da Annette Warren.
Fu, in un certo senso, la scoperta da parte mia della femminilità sentire quella creatura incantevole proclamare, cantando,
di non poter "fare a meno di amare quell'uomo", con un leggero tremito delle labbra mentre abbassava lo sguardo.
E da allora Ava Gardner, per me, è rimasta insuperato e irraggiungibile ideale di bellezza muliebre.
•••
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ALDO CAZZULLO

(saggista, Corriere della Sera)

•
La mia fortuna è stata vedere quelli che tuttora considero i due più grandi film di ogni tempo da ragazzo,
e di averli visti al cinema.

Quand'ero ragazzo non esistevano DVD, videocassette e
neppure videoregistratori.
La TV aveva un paio di canali.
I cinema erano molti più di ora.
E i film si vedevano al cinema.
Talora, soprattutto in provincia e soprattutto a metà settimana, accadeva che si proiettasse un classico, un film magari di dieci o quarant'anni prima, che i cinefili avevano perso
o avevano voglia di rivedere.
Era il 1978, vivevo a Borgosesia (le peregrinazioni di mio
padre bancario mi portavano in giro per la provincia piemontese), e il mio migliore amico era Alessio Tirella, grande lanciatore di coltelli contro i tronchi nel greto del Sesia e
figlio di un medico.
Il padre di Alessio era anche meridionale e comunista, credo consigliere comunale, e come tale guardato con sospetto
dai miei genitori langaroli e liberali, timorosi che il dottor
Tirella e i suoi compagni si insediassero nella nostra seconda casa a Limone Piemonte (io invece lo speravo: non ne
potevo più di andare in vacanza a Limone Piemonte).
Fino a quando mia madre una notte non si sentì male, il
dottor Tirella si precipitò a casa, la trovò in lacrime, le spiegò cosa le fosse accaduto – una banale extrasistole –, e si
conquistò la stima sua e di mio padre.
Così il dottor Tirella, che era anche cinefilo, cominciò a portare Alessio e me al cinema, magari il martedì sera.
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Ricordo una splendida 'Battaglia delle Midway', con Fonda
il vecchio.
E poi 'King Kong' in bianco e nero.
Nulla, però, in confronto a '2001 Odissea nello spazio'.
La musica. La scimmia che impara a usare le ossa come
un'arma e colpisce al ritmo di 'Così parlo Zarathustra'. Il
valzer dei pianeti. Il mistero dello spazio e della vita. Il viaggio nel tempo. L'intelligenza artificiale che si rivolta contro
gli uomini, sino al finale misterioso e inquietante.
Non dormii per due notti, e a lungo sognai il protagonista che si guarda morire, incartapecorito e vecchissimo, e
nell'ultima scena rinasce come embrione.
Credo di aver rivisto '2001 Odissea nello spazio' almeno
dieci volte, ed è sempre stata un'emozione, superiore a quella per gli altri film di Kubrick, un genio che ha rivoluzionato
ogni genere con cui si è cimentato (lo ha fatto con tutti: dai
film di guerra con 'Orizzonti di gloria' ai film in costume
con 'Barry Lindon', dal peplum di 'Spartacus' all'horror di
'Shining').
Confesso che l'ultima volta ho trovato '2001 Odissea nello
spazio' un po' invecchiato. Anche il miglior film di sempre
denuncia qualche segno del tempo, ad esempio una certa
lentezza.
Il cinema, ammonisce Monicelli, è arte minore. È l'arte del
nostro tempo, come per i greci fu il vasellame. Ed è, come
il vasellame greco, straordinaria; ma non bisogna prenderla
troppo sul serio, altrimenti Kariostami ce lo meritiamo.
Ora attendo con ansia che i miei figli Francesco e Rossana
abbiano la mia età di allora, dodici anni, per rivedere '2001
Odissea nello spazio' con loro.
Il film che invece ho visto più volte – almeno quindici, di
cui le ultime tre con Francesco e Rossana – è 'Excalibur' di
John Boorman.
Una splendida resa del ciclo cavalleresco di Artù, a più livelli di lettura: avventurosa e simbolica; medievale ed eterna.
Era l'agosto del 1981, ero in vacanza a Limone Piemonte, e
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mi annoiavo a morte. In paese c'erano due cinema, quello
parrocchiale e quello laico; così vedevo due film al giorno.
Avevo in tasca i soldi contati per i biglietti e un gelato, e mi
sentivo ricchissimo.
Un giorno vidi al pomeriggio 'Nudo di donna', ovviamente
nel cinema laico, con Manfredi e la Giorgi, un'ottima commedia ambientata a Venezia che al romano Manfredi pareva
"città a bagnomaria".
La sera vidi 'Excalibur' nel cinema parrocchiale. L'entusiasmo fu tale che alla fine dello spettacolo mi chiusi in toilette, ne uscii sulla scena iniziale – una straordinaria battaglia
notturna nel bosco – e me lo rividi da capo.
'Excalibur' dura quasi tre ore, e la seconda casa che il dottor Tirella non si sognava di espropriare distava dal paese
un'ora di cammino nel bosco. Non c'erano ancora neppure
i telefonini, per avvertire dei ritardi.
Tornai a casa alle tre di notte, e non riuscii a spiegare a mia
madre in lacrime cosa mi fosse accaduto.

•••
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FRANCESCO CEVASCO
(Corriere della Sera)

•
Non so perché, ma è 'Blow–Up'.
Se ci fosse un perché, il film della mia vita sarebbe un
altro.

Risultato, continuo a non capirci niente dopo quarantun
anni da quel giorno.
Ero finito nel cinema d'essai seguendo la moda del giovanotto
d'allora più o meno impegnato: Antonioni, basta la parola.
Pensavo di farmi stordire da quella noia che solo lui sapeva
trasmettere.
E invece – e non può essere soltanto per il fascino di Vanessa Redgrave – mi è rimasto appiccicato al cervello, quel
film.
Mi perseguita: me la sogno di notte e di giorno quella scena della partita a tennis senza palla; quella fotografia nel
parco che quando viene scattata è inequivocabilmente la
testimonianza di un delitto, ma quando viene stampata
non c'è nient'altro che l'indecifrabilità del dubbio; quel
'nudo frontale' di Vanessa cui al cinema, allora, non eravamo tanto abituati; quelle due modelline–zoccolette che
fanno perdere al fotografo–io–narrante in cerca di verità
l'attimo fuggente per cogliere il senso della vicenda in cui
è coinvolto.
Vogliamo proprio arrampicarci sugli specchi?
'Blow–Up' non è un film: è una poesia spalmata su gelatina
e celluloide; prende la forma cinematografica ma mantiene
la sostanza lirica: ti tocca il cuore, il sentimento, la memoria,
l'ombelico.
E se tenti di scoprire 'perché' la vita ha un senso anziché
pensare 'se' la vita abbia un senso ti rifai venire in mente
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quel film e anziché diventare pazzo dici a te stesso come dici
ai bambini che hanno paura di fronte a una scena violenta:
ma guarda che tutto questo è soltanto un film.

•••
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ALESSANDRO COLOMBO
(direttore de Il Tradatese)

•
Ebbene sì, lo confesso. Non sono certo quello che si
definisce un "cinefilo".

Anzi, sono uno di quelli che, al cinema o sul divano di casa,
spesso si addormenta nel bel mezzo del film per poi svegliarsi alla fine della proiezione.
Forse ricordo di più i vari tipi di poltroncine nelle diverse
sale cinematografiche che non le pellicole viste (a proposito
come erano comode le poltroncine dell'Odeon a Milano).
Comunque, nel mio piccolo, ho anch'io una pellicola e un
attore che hanno caratterizzato una parte della mia giovinezza.
L'attore è il grande Alberto Sordi (di lui credo di aver visto
e rivisto tutto) e il film è un capolavoro di Luigi Zampa, 'Il
Vigile'.
Un grandissimo ritratto dell'italiano medio e dell'Italia dei
primi anni Sessanta con grandi interpreti come Vittorio De
Sica, Sylva Koscina, Marisa Merlini e Mario Riva.
"Amalia è arrivato il monnezzaro". Inizia così quel film che
ha caratterizzato gli ultimi anni di liceo e quelli dell'università miei e dei miei più cari amici. Giovanni, in primis.
Con lui e con gli altri l'avremo visto e rivisto almeno una
cinquantina di volte. Conoscevamo, e conosciamo ancora
oggi, tutte le battute a memoria e spesso ci ritrovavamo ad
anticipare la pellicola.
Quell'Otello Celletti, vigile incorruttibile e un po' imbranato, alle prese con uno splendido Vittorio De Sica, nei panni
di un sindaco democristiano, e la bellissima Sylva Koscina,
è stato spesso compagno dei nostri sabati sera.
Quando scarseggiando le ragazze e non sapevamo dove
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sbattere la testa per trascorrere appunto un sabato sera, si
organizzava una cosiddetta 'rimpatriata' a casa di qualcuno
per la proiezione del Vigile. Ed erano seratone con risate a
non finire. Erano i tempi dei vhs e del 'Vigile' avevamo più
copie. Per sicurezza.
"Ma chi ve l'ha detto che vado a lavorà ?" è stato per lungo
tempo il grido di battaglia di noi universitari alla ricerca di
una nostra identità.
Così come il "Beh ? Che è ? Una cosa da niente".
Sono stati i tormentoni della nostra giovinezza.
Battute semplici, ma significative che ancora oggi ricordiamo quando ci sentiamo telefonicamente.
E spesso le nostre telefonate si aprono con un "Beh, che è ?
Una cosa da niente" per concludersi con un "Salve amico !".
Con le nostre mogli che ci guardano sconsolate. Ormai siamo 'Vigile–dipendenti', o meglio, 'Sordi–dipendenti'.
Irrecuperabili.

•••
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ANGELO CRESPI

(direttore de Il Domenicale)

•
È in apparenza un film natalizio.
Anzi, non è Natale finché non rivedo 'La vita è meravigliosa'.

Per cui, togliendo il periodo dell'infanzia in cui credevo a
Gesù Bambino, dal momento che ho avuto una coscienza critica, la storia di George Bailey e dell'angelo Clarence
coincide per me con Natale.
Fino a una decina d'anni fa, veniva mandato in onda sulle
reti maggiori.
Negli ultimi tempi devo sottopormi a penose ricerche,
aspettando che oscuri canali locali diano il film, magari proprio la notte santa.
Ovviamente ho acquistato la cassetta, ma non è lo stesso.
La commozione a comando è quanto di più kitsch si possa
immaginare. E invece, scanalare in modo casuale, nelle ultime sere gelide prima dell'avvento e, mentre ci si interroga
sul senso della festa, imbattersi nel bianco e nero sgranato
di questa vecchia pellicola, rende il miracolo inaspettato e la
mia commozione giustificata.
Questo capolavoro assoluto di Frank Capra, a torto considerato un'opera della fase calante del regista americano, ha lo
stesso potere ipnotico, per me, della saga di Peppone e don
Camillo o di certa commedia italiana con Alberto Sordi.
Pur conoscendone a memoria le battute e le inquadrature,
qualcosa di rassicurante a livello visivo mi impedisce di sottrarmi al fascino dell'incantamento.
Ogni volta, come fosse la prima, sospendo l'incredulità
dell'adulto e mi immedesimo infantilmente nella narrazione, provandone un piacere subliminale.
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Come per certe reinterpretazioni fatte da Adalbert Stifter
delle leggende della tradizione austriaca, la trama è scoperta
fin dall'inizio, sebbene il linguaggio sia così denso da rendere la tragedia imminente reale, e la risoluzione finale inaspettata.
La storia, i tempi, gli ostacoli, perfino la caratterizzazione
marcata dei personaggi, tutti stilemi tipici della fiaba – come
ci ha insegnato lo strutturalismo russo – vengono rispettati in modo quasi meccanico, eppure per un inesprimibile
quid, sono riassemblati da Capra in forma naturale.
Tanto convincente da rendere questa fiaba una sorta di archetipo del Natale, capace di sedimentarsi nella cultura popolare e di resistere al passare del tempo.
È quasi inutile ricordare la trama dickensiana, l'incubo ingenerato dall'angelo Clarence in George Bayle, un disperato
banchiere sull'orlo del fallimento a cui è data la possibilità
di vedere come sarebbe stato il mondo senza di lui, è altrettanto inutile ricordare la perfetta interpretazione di James
Stewart, inutile ricordare un happy end straordinario all'insegna della gioia, comunque capace di strappare la lacrima
allo spettatore. Che esce dalla proiezione rinsaldato nella fiducia: nonostante tutto, la vita è una cosa meravigliosa.

•••
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EDOARDO CROCI

(docente universitario, assessore a Milano)

•
Mio padre Ezio aveva fondato nel dopoguerra le prime riviste di cinema e di fotografia in Italia: 'Primi
Piani' e 'Fotografia'. Insieme ad un piccolo gruppo di
pionieri, fu tra i promotori di diversi festival cinematografici. Con Walter Alberti e Gianni Comencini si
dedicò alla ricerca e conservazione delle pellicole per
il grande archivio della Cineteca Italiana.

Così fu del tutto naturale che da bambino lo accompagnassi
alle proiezioni dei classici per cinefili. Ricordo ancora 'L'arpa birmana' in lingua originale.
Una decina di anni fa – forse per 'riscoprire' l'eredità paterna – rilanciai con una dinamica associazione culturale una
sua creatura: il festival internazionale del film turistico.
Una giuria di alto profilo, formata da critici di chiara fama,
esaminò in assoluta indipendenza oltre cento filmati, di vario genere, provenienti da tutto il mondo.
Forse avrei dovuto immaginare che la giuria avrebbe disdegnato le opere troppo smaccatamente pubblicitarie.
Ma il titolo del film vincitore, l'australiano 'The night of the
bogongs', di cui i giurati mi parlavano entusiasticamente,
non mi insospettì.
Così assistetti alla sua proiezione – per la prima volta – in
occasione della serata di premiazione, alla Triennale di Milano, alla presenza di stampa, sponsor e rappresentanze diplomatiche.
Solo allora scoprii che si trattava di un documentario – grande opera artistica, ma poco 'glamorous' – che seguiva la migrazione di giganteschi sciami formati da milioni di tarme
volanti, capaci di oscurare il cielo e di devastare intere città.
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La repulsione degli spettatori per gli schifosi insetti era palpabile.
Mai fidarsi dei critici!
Alla fine, comunque, non mi andò così male.
Persi gli sponsor, ma ottenni la comprensione di un'ospite
che conoscevo da poco, ma volevo conoscere meglio.
Oggi è mia moglie.

•••
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ITALO CUCCI
(editorialista)

•
Sono sessant'anni che mi perseguita un ritornello
tutto swing con una voce un po' fessa che modula "oh
oh, cari signor – oh oh, questo è l'amor..."

L'originale l'ho scoperto tanti anni dopo: "Continental",
canta Fred Astaire con Ginger Rogers.
La versione più recente è in un album del 2003 che raccoglie
il meglio di Fred Astaire.
Potrei chiamarla colonna sonora del MIO FILM, in realtà è
un brano di musica e danza che vale l'intera pellicola.
'Cerco il mio amore' realizzò il mio primo incontro con il
cinema e non l'ho mai dimenticato perché segnò la mia vita.
Era appena finita la guerra, avevo sette anni e mamma (papà
era epurato e se ne stava nel Palazzo Ducale d'Urbino trasformato in carcere per fascisti) mi aveva 'depositato' in casa
d'amici a Orciano di Pesaro.
Una domenica – emozionante – i miei cari custodi mi portarono per la prima volta al cinema nella Rocca di Mondavio.
La storia in sé la ricordo appena: Lui che si invaghisce di Lei
durante un viaggio a Londra. Lui, Fred Astaire, lei Ginger
Rogers. La coppia regina del cinema americano, l'amore è
ballo e musica, tip tap, frack, abiti di chiffon, sorrisi luminosi, volteggi eleganti. Ambienti raffinati e felici.
Era del 1934 e ogni tanto la pellicola si fermava, riprendeva
a fatica con la coda di musica stonata: ecco 'Cerco il mio
amore' (per me, sempre, 'Continental', per questo non riuscivo a trovarlo nei testi di cinema) nel quale compariva
anche Betty Grable, futura pin up amatissima dai soldati
americani.
Un film di poco conto, credo, se non per quei due favolosi
72

Buio in sala, cinema mon amour

danzatori e la straordinaria colonna sonora che comprendeva anche 'Night and Day': ma a pochi mesi dalla fine della
guerra era il primo concreto segno di pace che registravo
dopo avere trascorso lunghi mesi sulla Linea Gotica, nei rifugi sotterranei mentre intorno cadevano decine di bombe e
in cielo tedeschi e alleati ingaggiavano battaglie aeree.
M'è rimasto in mente, indelebile. "Oh oh, cari signor – oh
oh, questo è l'amor..."
Ogni tanto penso: e se ne ricavassi un film?

•••
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MARCO DAL FIOR

(Corriere della Sera,
responsabile dell'inserto Corriere Lombardia)

•
Non sono uno che va spesso al cinema.
Conosco colleghi che si sfiancano in caroselli infernali pur di non mancare l'appuntamento con i film di
Venezia. Sanno tutto del regista balcanico dal nome
impronunciabile e dalle atmosfere lugubri, ti citano
la filmografia completa di attori dei quali, distinguo
a malapena la faccia.

Io non sono così. Sarà per gli orari che il quotidiano ti infligge, con le 'chiusure' in redazione assolutamente incompatibili anche con il secondo spettacolo.
Oppure sarà per il fatto che mi ostino a voler abitare a Varese, nonostante da trent'anni i giornali per i quali ho lavorato
e lavoro si trovino nel cuore di Milano.
E questo complica ancora di più gli orari, com'è facile capire.
Il fatto che io non vada al cinema spesso non significa però
che il cinema non mi piace. Vuol dire solo che, come spettatore, sono un po' fuori esercizio.
Oddio: a ripensarci non sono mai stato un malato del grande schermo. Tanto che, se devo eleggere il film della mia
vita, quello che ricordo come fosse ieri, beh, allora devo citare una pellicola che praticamente non ho visto.
Era 'Sacco e Vanzetti' di Giuliano Montaldo.
Gian Maria Volonté e Riccardo Cucciolla si sono dati un
gran daffare, sul telone del Politeama, per cercare di trascinarmi dentro la storia disperata dei due anarchici italiani
condannati a morte a Boston.
Io ero strategicamente in una delle ultime file con la ragazzina che poi è diventata mia moglie.
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Una delle prime uscite insieme, mano nella mano, mille
cose da dirsi, il libro della vita ancora quasi tutto da scrivere.
Di quel film ricordo solo un lungo, interminabile bacio favorito da buio e cullato dalla voce di Joan Baez: "Here's to
you Nicola and Bart, Rest forever here in our hearts..." .
Ho rivisto quel film alla TV anni parecchi anni dopo.
Non mi sono pentito neppure per un attimo delle mie scelte
di allora.

•••
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FRANCO DEBENEDETTI
(economista)

•
Se per scegliere il film che mi è piaciuto di più scavassi nella memoria, dovrei poi verificare, e dunque
rivederlo: correndo il rischio di rovinare un bel ricordo.

No, non voglio rivedere 'Hiroshima mon amour', voglio
conservare la fascinazione di quel "à Nevers".
Così come l'"asa nisi masa" della bimbetta a Zvanì in 'Otto
e mezzo'.
O la voce triste di Hal in '2001 Odisseea nello Spazio', mentre muore incredulo che qualcuno possa distruggere la sua
razionalità.
Rivederli in DVD? Per carità, film e cinema, nel senso di
sala di proiezione, sono indivisibili, il ricordo del film è anche il ricordo di dove e qual modo l'ho visto.
Come scegliere tra i western o i telefoni bianchi visti a Saluzzo, nel cinemino trenta metri davanti alla casa dove eravamo sfollati nel 1942?
Che cosa c'è nel ricordo dell''Assedio dell'Alcazar', di Augusto Genina, visto in Corso Oporto 26, in rifugio, mentre
cadevano le bombe su Torino?
Non riesco a fare emergere il titolo del primo film di cui
ho memoria: avrò avuto sette anni, ero con mia madre, sicuramente il pomeriggio di un giorno feriale: la complicità
trasgressiva per il tempo sottratto alla normale programmazione compiti–gioco–merenda–inglese–ginnastica ne fa il
film per me più bello.
'Grindhouse: a prova di morte' è la pellicola con cui Quentin Tarantino vuole rievocare le gloriose sale cinematografi76
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che di cinquant'anni fa, in cui i film venivano proiettati uno
dopo l'altro.
È anche quello che più mi è piaciuto tra gli ultimi che ho
visto.
È, in questo contesto, paradigmatico: perché protagonista
è il film stesso, non come prodotto, ma come produzione.
Stuntman Mike non è un attore, ma una controfigura, la
sua Chevrolet Nova SS è modificata per potervi installare la
piattaforma di una cinepresa.
Ma quel mondo due volte finto, perché ad essere ripresa è
la finzione di una finzione, realmente respinge fino ad ucciderlo chi, standone fuori, lo crede vero e vorrebbe entrarvi.
Pam, che chiede un passaggio a Mike, è uccisa.
Anche le sue quattro amiche vorrebbero entrare in quel
mondo, lo credono vero: anche loro uccide Mike, un maschio psicopatico, dentro la sua macchina truccata, che fa
nel mondo reale quello che finge come controfigura.
Quando invece ci prova con Zoe, Mike da inseguitore diventa inseguito, e alla fine viene ucciso da lei e dalle sue amiche.
Perché Zoe, anch'essa una stunt, non teme la morte, la cavalca e la sconfigge.
Negli anni Sessanta e Settanta di 'Grindhouse', l' industria
culturale era adornianamente accusata di manipolare seducendo con i beni da consumare: la Campbell Soup ha di
per sé un valore estetico, come ha fatto capire Andy Warhol.
Oggi, nella società delle comunicazioni, l'industria dello
spettacolo manipola seducendo con l'immagine di se stessa: il miraggio di un mondo estetizzato per scongiurare una
vita insignificante.
Un mondo che può ucciderti o donarti l'immortalità.

•••
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PINUCCIO DEL MENICO
(conduttore televisivo)

•
Una storia vera che ha dato vita ad un film che non
passerà alla storia.

È quella di Burt Munro, un anziano neozelandese dal 1967
detentore del primato mondiale di velocità con la sua Indian
del 1920.
La storia di un viaggio con i soldi contati fino alla saline di
Bonneville, nello Utah, per coronare un sogno.
Diciamolo, Anthony Hopkins non sarà ricordato per questa
interpretazione vissuta sulle soste causate da disturbi alla
prostata e amicizie discutibili.
Passi il bambino trasognato che ascolta il suo eroe e tifa per
lui, ma che dire della drag queen che lo accoglie negli USA,
oppure dell' anziana hippy con cui vive una notte di sesso
geriatrico.
E poi tutti i buoni che lo aiutano nella corsa verso il suo sogno... ma esistono davvero ?
Forse era meglio optare per 'Amici miei' per l'amicizia vissuta allegramente aspettando il colpo di genio che trasforma
ore di noia in una giornata indimenticabile.
O forse no, perché 'Indian, la grande sfida', pur essendo
raccontato in modo banale e stucchevole, spiega di quella
passione per le motociclette che non ti abbandona mai: Gilera, Honda e Ktm a riposo nel box e alla pensione cui aneli
solo per poterle rimettere in moto.
E quel bambino sempre alle costole potrebbe essere quello che stava sempre appresso all'amico di suo padre, che si
chiamava Giuseppe Colnago e correva con Geoffrey Duke
sulla mitica Gilera quattro cilindri e che collaudò la Moto
Guzzi che di cilindri ne aveva il doppio.
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Con pochi soldi dalla Nuova Zelanda agli Usa per battere
un record in moto, ma soprattutto ore e ore in solitudine a
lavorare un pistone di freddo metallo e quindi senz'anima,
ma che se ti tradisce è per colpa tua.
E di questi tempi non è poco.
'Indian, la grande sfida' non è un grande film e rende sdolcinata la storia vera di Burt Munro, fatta invece di fatica,
sacrifici e rischi.
Ma chi, almeno una volta nella vita, quando il passato prende il sopravvento sul futuro, non ha pensato al 'giorno da
leone', o più verosimilmente, che inseguire un sogno non è
peccato?

•••
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ELDA DE MATTEI
(presentatrice TV)

•
Il film della mia vita? Non è certo facile sceglierlo.

Mi sono venute alla mente le immagini dei grandiosi affreschi cinematografici di Zeffirelli, la malinconica ironia
di Fellini oppure la meravigliosa storia dell'hollywoodiano
'City of angels': un angelo che si innamora di te e, per questo, vuole diventare mortale... Quale donna non ha sognato
amore e protezione da un essere così speciale.
Ma poi la mia scelta è caduta su un film del 1998: 'Sliding
doors', forse non un vero e proprio capolavoro, ma, a mio
parere, una storia dal significato quasi filosofico.
Sì, perché in fondo la vita viene scritta giorno per giorno e
ogni piccolo, casuale, particolare può cambiare la nostra esistenza e ci può trasformare in persone migliori o peggiori,
più buone o più cattive, certamente diverse, proprio come
capita alla bella e dolce Gwineth Paltrow.
Sono convinta che quando apriamo una porta della nostra
vita, o la chiudiamo, quando prendiamo una strada invece
di un'altra il percorso cambia; anche se a volte non ce ne
rendiamo conto, attimo dopo attimo, si crea il nostro film
personale: "se non avessi detto...", "se non avessi fatto..." Chi
di noi non si è posto queste domande? Rimorsi, rimpianti,
decisioni anche minime hanno determinato il corso degli
eventi, dando una svolta al nostro personalissimo film.
Il caso... ma esiste davvero?
O tutto è già tracciato?
Personalmente mi piace pensare che in qualsiasi momento
ognuno di noi possa modificare la propria vita a seconda di
ciò che gli capita, ma è anche bello credere che alcuni incontri, alcune scelte, non siano casuali ma voluti da una forza
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sconosciuta che ci guida nella nostra misteriosa missione di
uomini e di donne.
La mia sensazione, insomma, è che una strada di massima
sia tracciata ma che la nostra piccola fortuna ce la dobbiamo
costruire da soli, col nostro coraggio e il nostro entusiasmo
e – possibilmente – anche un pizzico di inevitabile buona
sorte...
Quante volte ci siamo chiesti se non avessimo accettato quel
lavoro, se non fossimo andati a teatro quella sera, se non ci
fosse venuta una gran fame così da catapultarci in quel piccolo ristorante nascosto dove abbiamo incontrato...
Tutto, quindi, dipende anche da una specie di porta girevole che ci ha fatto svoltare la vita verso uno dei punti cardinali del nostro universo.
In fondo è bello pensare di uscire la mattina con la gioia
della sorpresa, consapevoli che anche i momenti tristi, col
tempo, ci aiuteranno ad essere quello che siamo. Certo è
difficile gestire gli eventi che, a volte, ci travolgono; ma proprio per questo, la vita può diventare un'infinita avventura
che merita di essere vissuta.

•••
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GIANFRANCO DE TURRIS
(Cultura Radio Rai)

•
Quanti film si vedono durante una vita? Chi lo sa?
Per conto mio, da un certo momento in poi, causa
anche un orario di lavoro serale–notturno, ne ho visti sempre meno e, quei pochi, scelti tra gli argomenti di mio personale (e poi professionale) interesse.

Quelli che mi hanno impressionato o colpito al punto da
restare come incardinati non solo nella memoria, sono dunque quelli visti in precedenza, da giovane (molto e abbastanza), che ritornano in mente, spesso grazie alla magia
straordinaria delle musiche di Nino Rota: mi riferisco infatti a 'Otto e mezzo' (1962) e 'Amarcord' (1976) di Federico
Fellini. Due opere cui sono straordinariamente innamorato
e che mi hanno svelato molte cose.
Prima di tutto l'importanza del ricordo: di come il passato si
possa mitizzare, senza per questo stravolgerlo o mistificarlo, e
di come in esso possano valere 'a posteriori' significati simbolici: la scena del bimbo che salta sul lettone di famiglia cantilenando "Asa, Nisi, Masa", vale a dire 'anima', mi fa ancora sobbalzare di emozione, così come la trasfigurazione della vita di
provincia nella Rimini degli anni Trenta, la scoperta del sesso,
le avventure goliardiche... e quelle politiche. E l'apparizione
sfolgorante del Rex nella notte in mezzo al mare.
La seconda cosa è che si può fare un film dentro un film,
cioè una storia in una storia, a dimostrazione che la vita è
tutta una narrazione, una illusione, un attimo breve, spesso
travisato dagli altri, e come le cose che contino veramente
siano alla fine soltanto le tue esperienze, i tuoi sentimenti
e quello che riesci ad immagazzinare dentro, custodendolo
per tutta questa vita.
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La terza è che si può fare un'opera di 'revisionismo' politico–storico (anche se all'epoca il termine in senso spregiativo era assai di là da venire) anche in maniera intimistica,
personalissima, blandamente satirica ed in fondo amichevole, senza acrimonia, come appunto nella Rimini fascista
di Federico.
La quarta è che si può bellamente sfottere i propri critici,
mettendoli addirittura in mostra, in primo piano, facendoli cadere nella trappola delle proprie insulse parole: come
è per l'intellettuale impegnato di 'Otto e mezzo', che parla
parla parla e nessuno se lo fila, soprattutto perché dice cose
incomprensibili nel suo gergo da iniziato. E che, quindi, si
può anche snobbare.
Il 'galop' finale, il girotondo di tutti i personaggi che chiude
questo film à la sintesi simbolica del potere dell'autore (regista o scrittore) che nel suo piccolo è un po' demiurgo.
Tutte queste cose (ma altre se ne potrebbero aggiungere) in
due film? Sì, certo, almeno per me che me li porto dentro.

•••
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ANTONIO DI BELLA
(direttore del TG3 Rai)

•
Guardarsi allo specchio e ricoprire di insulti la città
in cui si vive e la vita che si è costretti a fare.

Un crescendo di rabbia, di recriminazioni di delusione fino
a che... fino a che non si ammette che in realtà la città non
c'entra, anzi ci ha offerto tutte le possibilità e se non le abbiamo sfruttate è tutta colpa nostra, che solo su noi stessi ricade
la responsabilità di ogni progetto incompiuto, di ogni sogno
irrealizzato.
È la scena più bella del film 'La 25quesima ora' di Spike Lee.
Una scena che colpisce al cuore ancora di più chi come me
ha vissuto anni a New York ed è rimasto innamorato da
questa città.
La descrizione che ne fa Spike Lee è impietosa e struggente,
crudele e appassionata. Chi non potrebbe immedesimarsi
nel protagonista che vive alla grande ingannando tutti, anche se stesso, un po' come ognuno di noi, rimandando scelte
impegnative giorno dopo giorno, fino al crollo.
E poi il sospetto atroce di tradimento che si coltiva per settimane fino a scoprire che era sbagliato che non si è stati in
grado di distinguere gli affetti sinceri da quelli falsi. E poi il
rapporto con i genitori, gli amici di scuola diventati grandi
con gli anni, ormai distanti ma vicinissimi nei momenti più
duri e più veri.
È strano come un film girato da un afroamericano a Manhattan riesca a toccare nel profondo chi come me è nato e
cresciuto in Italia e ha vissuto a New York, in fondo, poco
più di un lustro.
Forse è perché, come sostengo da tempo, la nostra cultura
profonda (almeno quella della mia generazione) è profon84
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damente yankee, al di là delle ondate di antiamericanismo
politico che non ha mai scosso in realtà un filoamericanismo di fondo.
Altro che Nouvelle Vague!
Ho pianto quando il padre del protagonista, nella scena finale, porta il figlio in auto, anziché in carcere,oltre il confine
con il Messico per rifarsi una vita nuova lontano da tutto.
E dopo la lunga descrizione di una meravigliosa seconda
vita oltrefrontiera, un risveglio brusco fa capire che era tutto
un sogno e che l'auto si fermava in realtà davanti al carcere.
E che i tempi dell'american dream, per tutti noi, in America
e nel mondo, forse appartengono definitivamente al passato.

•••
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DON BACKY
(cantautore)

•
È evidente che non posso stabilire con certezza quale
film sia stato per me il più importante.

Rischierei davvero di far torto a un migliaio di pellicole (e
potrei citare 'Via col vento' o 'E.T.', non dimenticando 'Casablanca' o persino 'Il ladro di Bagdad' che tanto mi impressionò da bambino o poco più). Senza contare quelle del nostro neorealismo, come 'Ladri di biciclette' o 'Sciuscià'.
Eppure, un paio voglio comunque ricordarle.
Forse, da un punto di vista tecnico non sono dei capolavori
ma hanno avuto per me un'importanza assoluta in primo
luogo perché li ho veduti in un momento in cui lo spirito
di emulazione era grande ed era già stato messo in moto da
'Gioventù bruciata' e 'Il selvaggio' che segnarono un po' per
tutti una svolta nel modo d'essere.
I due film in questione si assomigliano in quel modo bullesco che hanno di svolgere la trama.
Ho già raccontato dell'impatto che ebbero su di me nel mio
recente libro 'Questa è la storia...'
La scanzonatura dei protagonisti e il modo soave e leggero
di essere bulli mi affascinarono.
Pur raccontando storie accadute in due emisferi così distanti a me sembrarono parlare la stessa lingua.
Il fascino caotico delle bische organizzate nelle fogne di
New York non presentava poi molta differenza con quello
che si avvertiva nell'atmosfera di una Roma sfavillante di
luce di fine anni Cinquanta.
Fatto sta che entrambi marchiarono a fuoco la mia anima e
a tutt'oggi non ci sono capolavori in grado di darmi le emozioni che mi suscitarono questi due film.
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Posso guardarli in DVD o tutte le volte che passano in televisione senza stancarmi mai anche grazie al godimento che
danno le formidabili colonne sonore (che conservo nel mio
iPod).
sarò un gran sentimentale ma mi auguro che anche stasera
mi capiti di rivedere 'Bulli e pupe' o 'Poveri ma belli', perché
è di loro che sto parlando.
E lasciate che rivolga un pensiero grato ai magnifici protagonisti: Jean Simmons, Marlon Brando e Frank Sinatra,
bulli americani, e Marisa Allasio, Maurizio Arena e Renato
Salvatori, bulli nostrani.
Con amore.

•••

87

Mauro della Porta Raffo

GIANFRANCO FABI

(vice direttore de Il Sole 24 Ore)

•
Ci sono film che si ricordano per il loro segno positivo, richiamando grandi ideali e limpide emozioni.

Ci sono film la cui memoria si perde non appena si imboccano le scale di uscita.
E ci sono film che dividono le critica e ancor di più il pubblico, giudicati dagli uni come un sofisticato capolavoro e dagli
altri come qualcosa che è meglio lasciar perdere.
Non sono un grande frequentatore delle sale cinematografiche: gli impegni di lavoro mi trattengono spesso in ufficio
la sera davanti a un computer e il grande schermo resta così
una simpatica eccezione tra gli impegni del tempo libero.
Pochi film quindi, ma almeno questi cerco di sceglierli tra
quelli di qualità magari alternando commedie leggere e pellicole impegnate con un occhio alle stelle della critica e del
pubblico e un altro ai commenti raccolti tra amici e colleghi.
È così che qualche anno fa dopo aver sentito giudizi come
"è un capolavoro", "eccezionale", "un concerto spettacoloso"
avevo deciso di spendere qualche spicciolo e una delle poche sere libere per godermi quel 'Buena vista social club' che
prometteva unire il fascino della musica cubana alla capacità di un regista come Wim Wenders.
Bene, sarà stato per l'autunno incipiente, sarà stato per l'abbondante ed eccellente tagliata con i funghi mangiata poco
prima, sarà stato per il riflesso di una giornata un po' più
nervosa vissuta in redazione ma dopo qualche decina di minuti di proiezione il sentimento prevalente era un abbiocco
che si trasformava rapidamente e inesorabilmente in una
serie incontenibile di sbadigli.
Siccome non mi piace gettare i soldi al vento, né potevo
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chiedere alla cassa di rimborsarmi almeno metà biglietto, cercai di resistere sperando in qualche effetto speciale
o in qualche musica trascinante.
Nulla. Quel triste documentario, pardon quel capolavoro,
ha guadagnato la fine senza la mia presenza.
Pochi giorni dopo ad una serata tra amici si arriva a parlare,
non certo per mia iniziativa, proprio di quel film.
Con un effetto tutto particolare.
Quasi tutti lo avevano visto.
Il primo ne parla come di un film imperdibile, creativo, affascinante, con un ritmo lento, ma appassionante.
Il secondo è d'accordo sul ritmo lento e azzarda un "forse
troppo".
Il terzo si spinge a dire che forse poteva bastare mezz'ora per
raccontare tutto.
Il quarto confessa che in effetti anche lui dopo un'ora ha
pensato che fosse più divertente tornare a casa a giocare a
Tetris.
E un altro ancora ammette che il film non gli è piaciuto per
nulla anche se lo giudica "raffinato".
E io? Beh, a quel punto ho ricordato quella indimenticabile pagina del 'Tristano' di Thomas Mann: "Nel linguaggio
degli intellettuali raffinato è solo sinonimo di mortalmente
noioso".

•••
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MICHELE FAZIOLI

(Televisione della Svizzera Italiana)

•
'Fellini 8 e ½'. Lo vidi per la prima volta a Monaco di
Baviera, nel 1966, in una rassegna dedicata al nuovo
cinema italiano.

Stavo là, diciottenne, per perfezionare il mio tedesco e quella buia sala un po' periferica era diventata per me, studentino con la nostalgia di casa e della lingua italiana, un nido
caldo: mi sembrava di chiedere per poche ore rifugio ad una
ambasciata affettiva, prima di uscire di nuovo nel crepuscolo tedesco con nell'aria l'odore d'esilio delle salsicce abbrustolite.
E quel film di Fellini (che capii poco, allora, nella sua trama
narrativa: ma era poi necessario capire?) mi rivelava le paturnie di un uomo adulto alle prese con i viziati tormenti del
proprio presente e con la tenera morsa del proprio passato,
di fronte all'enigma della vita.
Rividi parecchie volte 'Fellini 8 e ½' negli anni e sempre vi
ritrovai il rintocco di quella prima ebbrezza stupita di fine
adolescenza.
Mi identificai, senza analogie dirette, con il personaggio
malinconico e nevrotico impersonato da Mastroianni: un
regista nel mezzo del cammin della sua vita, intento a progettare un film che non decolla e soprattutto a fare i conti
con la propria vita. Ecco la moglie cara e triste, l'amante vezzosa e volubile, le donne del suo passato: antiche memorie
di bucati femminei, matronali vapori fra lenzuola odorose
e lui che sogna di domare con la frusta il gineceo della sua
origine e del suo desiderio, del suo ego bisognoso di femminilità soccorrevole.
Ricordo l'inquetudine quasi filosofica del regista ansioso, il
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suo peregrinare a chiedere impossibili ricette (un vecchissimo vescovo pigolante alle domande sulla verità risponde
indicandogli il canto degli uccellini).
Ma soprattutto ho amato e amo quello che per me rimane
il più bel finale della storia del cinema.
Verso sera, nel buio del crepuscolo, fra i tralicci del set del
film (quasi una torre di Babele leggera, effimera) e ai bordi
di una pista da circo, il Maestro (ma è Fellini stesso!) ricapitola con un colpo di immaginazione geniale la carnalità e la
bellezza della propria vita più profonda, lo struggimento per
il tempo passato e il desiderio di felicità.
A un comando del Maestro, sotto l'imperioso ritmo della
splendida musica di Nino Rota, il tendone si apre e dalla
scalinata scendono a frotte i personaggi del film, che sono
quelli della vita del regista; sono tutti vestiti di bianco, purificati e riconciliati con il tempo, fuori dal tempo, placidi e
armoniosi.
E intraprendono al bordo della pista fiocamente illuminata un girotondo allegro, irresistibile, dolcissimo e danzante,
che si fa lento nel finale, quando la mamma e il papà morti
da un pezzo si voltano e sorridono con quieta maliconia.
E infine rimane lui bambino, con il suo flauto, a chiudere la
sfilata come una nostalgia e una domanda di innocenza che
tutto salvi.
E il ragazzino biancovestito si incammina da solo nel buio,
con la coda musicale circense che si affievolisce, verso il mistero del destino.
Grande, Maestro.

•••
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GIANFRANCO FERRONI
(giornalista, editorialista)

•
I 'film della vita' sono numerosi.
Devo dire subisco il fascino del bianco e nero.

Una di queste 'antiche' pellicole mi ha sempre colpito, per la
sua incredibile carica di fantasia, umorismo e satira: 'I due
orfanelli', con Totò e Carlo Campanili.
Girato da un regista d'eccezione come Mario Mattoli nel
1947 (sì, allora riuscivano davvero a satireggiare con eleganza, senza pronunciare parolacce) e sceneggiato da Age
e Steno, racconta la storia di due uomini che lavorano in un
orfanotrofio francese, anche se la storia si sviluppa tutta a
Roma.
Ed è davvero singolare notare che il palazzo nobiliare nel
quale i due finiranno per entrare, alla scoperta della vera
famiglia di origine del personaggio interpretato dal principe
de Curtis, è quello che oggi ospita la residenza romana di
Leonardo Del Vecchio. Proprio il re degli occhiali ha quella
casa sul lungotevere che è stata immortalata nel film: e lui è
stato – tra l'altro – un martinitt (una sera bisognerà fermare
il traffico che corre davanti all'edificio e proiettare la pellicola).
Ma è la capacità di scherzare sulla politica italiana, a guerra appena conclusa, che sorprende. Con una leggerezza che
permette di prendere in giro i partigiani, la Democrazia
Cristiana, la celere.
Straordinario, quando Totò, alla fine di una parata di reduci,
si mette a dire: "Siamo in quindici. E non facciamo che poi
fra un anno, quando si fa il raduno, si presentano in quarantamila".
Un film semplice, ma che racconta con efficacia la politica
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italiana, la tipica furbizia nazionale del 'soccorso al vincitore', l'inutilità degli ideali in una nazione che cerca la scorciatoia per godere dei privilegi della 'casta'.
Sì, Rizzo e Stella devono avere visto tante volte 'I due orfanelli', prima di mettersi a scrivere il loro libro.

•••
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MARCELLO FOA

(saggista, Il Giornale)

•
"La vita è uno stato mentale".
Non fosse che per questa frase, il film della mia vita
è 'Oltre il giardino', regia di Hal Ashby, interpretato
magistralmente da Peter Sellers e Shirley Maclaine.

Uscì nel 1979, io lo vidi nel 1980.
Avevo 17 anni e sebbene fossi già un liberale, ero piuttosto
radicale nella mia visione dell'esistenza.
Giudicavo tutto in bianco e nero usando solo la razionalità,
anche se la mia altra dimensione – quella sensitiva, intuitiva, come la definisce Jung – già mi parlava.
Ma io non l'ascoltavo.
Quel film è stata una rivelazione. Lo guardai di notte e cominciai a riflettere.
È la storia di Chance, un uomo di mezza età e analfabeta,
che vive sin da bambino in una villa dalle mura altissime e
dalla quale non è mai uscito. Fa il giardiniere alle dipendenze di un anziano signore.
Quando costui muore, Chance è costretto ad uscire dal giardino, scoprendo la strada. Nel giro di pochi giorni diventa, casualmente, amico dell'uomo più potente d'America,
conosce il presidente degli Stati Uniti, va in TV e ottiene
un'immediata popolarità, diventa il beniamino dell'alta società di Washington, mentre si profila per lui una candidatura alla Casa Bianca.
È un po' ritardato mentalmente e di un'ingenuità disarmante. Parla dell'unico universo che conosce, quello dei cicli
della natura e della cura di fiori e piante, ma lo scambiano
per un uomo profondo che si esprime attraverso metafore
sagge e illuminanti.
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Il film esalta il potere degli equivoci, dimostrando come la
realtà non sia mai oggettiva e come non basti dire la verità
per essere compreso correttamente; perché la nostra mente
filtra tutto, non sempre a proposito.
'Oltre il giardino' continua a piacermi (lo rivedo di tanto in
tanto) per la sua preveggenza: dimostra lo straordinario potere di condizionamento della televisione. Chance, quando
non lavora in giardino, la guarda in continuazione fino a
non distinguere più tra realtà e finzione.
Il vero mondo è quello che viviamo ogni giorno o quello che
assorbiamo ipnoticamente la sera davanti al piccolo schermo?
Nel 1979 Peter Sellers, che volle fortissimamente questo
film, aveva capito tutto, ispirato dal romanzo dal romanzo
'Presenze', pubblicato otto anni prima dallo scrittore polacco Jerzy Kosinski.
La pellicola illustra ironicamente la dabbenaggine dei giornalisti e dei politici e, con il giusto tatto, accenna a un problema cruciale ovvero al ruolo opaco delle élites nella gestione
del potere anche in sistemi, come quello democratico, che
dovrebbero premiare la volontà del popolo.
Ma soprattutto mi ha colpito per la sua forza subliminale:
è una pellicola, che pur divertendo, pone questioni filosofiche.
Intuisci la forza del Destino, scopri che il successo non si
raggiunge solo con la volontà e la ragione, ma innanzitutto
assecondando la tua natura, il tuo sé più autentico, che è ben
diverso dall'ego.
Quando lo capisci puoi persino, simbolicamente, camminare sull'acqua, come fa Sellers nella scena finale.
Sì, la vita è uno stato mentale.

•••

95

Mauro della Porta Raffo

CARLO FONTANA

(già sovrintendente alla Scala)

•
Ho cominciato sin dalla più tenera età a frequentare
sale teatrali e cinematografi.
Ricordo che quando ero alle elementari la mia adorata nonna paterna, insegnante in pensione e 'malata' di musica e di
tutto ciò fosse spettacolo, dopo avermi 'fatto studiare', verso
le cinque del pomeriggio mi conduceva nei due cinema della zona dove abitavo e tuttora abito, il Susa e il Dea (l'odierno Ciak), che cambiavano la programmazione un giorno sì
e uno no.
Così per anni ho avuto la mia razione quotidiana di film, un
po' di tutti i generi: western soprattutto e commedie della
fine degli anni Cinquanta.
Ma la mia vera e propria scoperta del cinema la si deve, sarà
forse poco originale ma è la verità, ai due capolavori del Sessanta: 'La dolce vita' e 'Rocco e i suoi fratelli'.
Nonostante fossero entrambi vietati ai minori di sedici anni,
riuscii lo stesso a varcare la soglia delle sale dove li proiettavano, a 'Rocco' addirittura con la complicità della mia insegnante di disegno delle medie al Parini.
Stavo entrando nell'adolescenza e sono certo che la mia formazione culturale venne in qualche misura influenzata da
quei due grandi affreschi della vita e della società italiana:
"la povera gent" e i "sciöri", per dirla con Carlo Bertolazzi,
un'umanità tormentata e sofferente alla ricerca di una qualche possibilità di riscatto.
Il sorriso della Ciangottini così come l'operosità fiduciosa
dell'ultimo dei fratelli Parondi aprivano il cuore alla speranza propria di quegli anni in cui l'Italia si trasformava.
Poi vennero tempi più problematici e tormentati, e con la
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maturità le mie pellicole di riferimento furono altre, una diversa per decennio.
Oggi, settembre 2007, non ho alcun dubbio: il mio film è
'Totò, Peppino e la Malafemmina', vertice assoluto del genio
di due grandissimi attori, maschere immortali della Commedia dell'Arte, ovvero dell'eterno spettacolo simbolo del
nostro amato Paese.

•••
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ROBERTO GERVASO

(saggista, scrittore, opinionista)

•
Nella vita di tutti noi c'è una donna che ci ha fatto
perdere la testa; c'è una donna che ce l'ha fatta ritrovare; c'è una donna che abbiamo amato più delle altre e meno delle altre tradito.

Nella vita di tutti noi c'è almeno un sogno nel cassetto e almeno un sogno coronato.
Nella vita di tutti noi c'è un momento di felicità cosmica e
un momento di indicibile disperazione.
Nella vita di tutti noi c'è una canzone che ci ha fatto sognare,
un libro che ci ha illuminati, un oggetto divenuto talismano, un abito che come una reliquia custodiamo in qualche
baule.
Nella vita di tutti noi c'è un film che abbiamo visto tante
volte e ancora rivediamo.
Nella mia vita di film, ce ne sono stati, e ce ne sono due:
'Tempi moderni' di Charlie Chaplin e 'Miseria e nobiltà' di
Totò.
Chaplin e Totò, l'inglese naturalizzato americano e il napoletano naturalizzato partenopeo, non furono solo comici:
furono anche comici. Ma più che comici furono artisti. Artisti che non ci hanno solo fatto ridere e sorridere, ma anche
pensare e capire.
'Tempi moderni' è la satira irresistibile e impietosa del fordismo. Charlot, in una delle interpretazioni più felici e, scusate la parola (più impegnate), mette alla gogna, ridicolizzandola, la tecnologia che entra nelle fabbriche, trasformando
le catene di montaggio in una sfida frenetica e disumana
contro il tempo. Una sfida per ridurre quelli di produzione e
impinguare i profitti del padrone delle ferriere.
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'Miseria e nobiltà' è ambientata a Napoli. Totò vive in un tugurio con l'amante e il figlioletto della prima moglie, assieme a un amico, con famiglia anche lui e, come lui, senz'arte
né parte, oberato dai debiti e braccato dai creditori. Il loro
problema, su uno sfondo di miseria e di espedienti, è come
sbarcare il lunario, come legare il pranzo con la cena. Le famiglie hanno sempre fame e, per non morirvi, pignorano
tutto il pignorabile al Monte di Pietà. Napoletani veraci sanno sfruttare le occasioni, maestri in quell'arte tipicamente
nostrana che è l'arte di arrangiarsi, versione bizantina e levantina del pragmatismo anglosassone.
Charlot film ne ha fatti tanti. Totò, ancora di più. A entrambi
siamo debitori d'infinite risate, e d'infiniti sorrisi, ma anche
d'infinite riflessioni sull'insolenza della ricchezza, la protervia dei potenti, la fantasia e le risorse dei deboli, dei reietti,
degli sconfitti.
Che non saranno, in fondo, mai sconfitti perché niente nella
vita è irreparabile.
O solo il suo fatale epilogo, che non risparmia nessuno.
È l'unica giustizia in un mondo di egoismi, di avversità, di
nequizie, di soprusi.

•••
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LUCA GOLDONI
(scrittore)

•
Ero balilla moschettiere ma avevo il vago sospetto
che,dietro ogni morte eroica da copertina a colori
della 'Domenica del Corriere', ci fossero le urla per
la carne straziata o la muta disperazione per la vita
che esce dalle vene squarciate.

Ne ebbi la conferma quando – con il francese insegnatomi
da mia madre – riuscii a leggere un libro che mi sconvolse :
'A l'Ouest rien de nouveau', il massacro della Grande Guerra, come lo descriveva Erik Maria Remarque.
Ma le trionfali illustrazioni sulla campagna d'Etiopia, le
bandierine che appuntavo sull'Ambaradam e Addis Abeba,
la sfilata dei reduci con il fiore nella canna finirono per convincermi che Remarque fosse un sovversivo disfattista.
La guerra vera era quella raccontata da 'Luciano Serra pilota', cioè uno scontro fra arcangeli e diavoli neri.
Con la gola chiusa seguivo la storia di Amedeo Nazzari ex
aviatore nella prima guerra che – dopo aver abbandonato la
moglie (Germana Paolieri) e il figlio (Roberto Villa) cercando fortuna in Sudamerica – scopre che il ragazzo è divenuto
pilota anche lui e vola nei cieli d'Etiopia.
Allora si arruola sotto falso nome, raggiunge il biplano del
figlio abbattuto dai negri (si diceva ancora così) e lo salva a
prezzo della vita.
Trattenni le lacrime mentre Amedeo Nazzari insegnava
come muore un soldato: la sigaretta all'angolo della bocca,
una smorfia di dolore, una battuta, gli occhi già immersi
nella luce del 'dopo', la testa che si reclina di scatto.
Da adulto, quando conobbi i sacri mostri del cinema – da
'Tempi moderni' a 'La dolce vita', da 'Ombre rosse' a 'Osses100
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sione', da 'Paisà' a 'Giungla d'asfalto', dal 'Posto delle fragole'
a 'E.T.' (e cento eccetera) – feci la lieta scoperta che anche la
critica politically correct assolveva quel film di regime che
mi aveva coinvolto, perché asciutto e parco nell'uso della retorica.
E mi sentii assolto per quella lontana infatuazione.

•••
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MASSIMO GRAMELLINI
(vice direttore de La Stampa)

•
Il mio film della vita è 'Il laureato'.
L'ho visto centodiciotto volte (ma posso sbagliarmi,
forse sono centodiciannove) e ne conosco a memoria
ogni dialogo, nonché ogni primo piano della faccia
di Dustin Hoffman.

La sua battuta "Io non sono così, anzi così mi faccio schifo",
detta alla ragazza di cui si è appena innamorato, fu l'arma atomica che usai durante la giovinezza per conquistare le ragazze
più renitenti: di solito si lasciavano attrarre dall'idea di redimermi, salvo poi scoprire che dietro la frase del Laureato non
c'era il Laureato ma un liceale moderatamente problematico e
in fondo abbastanza abituato a redimersi per conto suo.
Il film – lo ricordo per i pochi sventurati che non lo hanno
mai visto – è la storia di un ventenne che ammazza la noia
post scolastica cedendo alle lusinghe della migliore amica
dei suoi genitori: la signora Robinson, annoiatissima dalla
vita pure lei.
La storiella finisce, ma irrompe in scena la figlia di lei, la
singorina Robinson, e il Laureato se ne innamora.
Quando la ragazza viene a sapere dalla madre la verità,
Dustin non demorde e la insegue ossessivamente fino alla
scena finale: lui che entra nella chiesa dove lei si è appena
sposata con un altro e la rapisce, dileguandosi insieme alla
fanciulla su una corriera.
A quel punto accade l'evento che ha segnato la mia formazione sentimentale.
Dustin e la ragazza vestita da sposa si siedono in fondo
all'autobus e parte la musica di Simon and Garfunkel 'The
sound of silence'.
102

Buio in sala, cinema mon amour

Hanno appena compiuto il gesto più clamoroso della loro vita
eppure NON SI DICONO ASSOLUTAMENTE NIENTE.
Neanche un "ciao come stai?" o un "sei sudato?"
Guardano fissi davanti a sé e a lui ogni tanto scappa un mezzo sorriso, mentre la musica sale di tono e sullo schermo
appare 'The End'.
Per anni e anni ho impostato i miei rapporti d'amore sul
modello inarrivabile di quella coppia.
La supremazia dei gesti sulle parole. La forza irresistibile
della comunicazione inconscia dei sentimenti. L'anima veramente gemella.
Finché un orribile giorno ho aperto una rivista e dentro c'era il regista del film, Mike Nichols, che spiegava il significato
di quel silenzio finale: "Volevo far capire allo spettatore che i
due protagonisti dell'impresa, un minuto dopo averla compiuta, non avevano già più niente da dirsi. Non ho mai girato il seguito del 'Laureato' perché avrei dovuto raccontare la
storia di un divorzio".
Quel giorno ho appreso una lezione che non ho più dimenticato.
Mai leggere le interviste agli autori delle opere che ti hanno
cambiato la vita. Rischiano di distruggertela.

•••
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PAOLO GRANZOTTO

(saggista e scrittore, Il Giornale)

•
Non avendo mai visto 'Via col Vento' e se per questo
nemmeno 'Titanic' o uno solo dei film di Woody Allen, rischiò di essere il film della mia vita 'Rashomon'
il ca–po–la–vo–ro di Akira Kurosawa.

Avevo sedici anni. Come tutte le creature ero attratto
dall'aura intelletualistica e, di conseguenza, dal film così
detto d'autore (oggi cult).
Poi, al pari della scarlattina che t'acchiappa e se ne va, mi
passò e devo dire che ciò accadde molto in fretta.
A quel punto il film della mia vita divenne 'L'armata Brancaleone' del quale, avendolo visto e rivisto non so quante
volte, conosco le battute a memoria.
Non sto a menar il can per l'aia: Teofilatto dei Leonzi: "Cedete lo passo" e Brancaleone: "Cedete lo passo tu!".
Ancora: Brancaleone: "Ah... la milza!". Teofilatto: "No, ivi ci
sta lo fegato". Brancaleone: "Ah sì? Spesso mi dole". Teofilatto: "Bollitura di cetosella, finocchio... zolfone... malva... tutto
insieme... Bere a digiuno". Brancaleone: "Bono remedio?".
Teofilatto: "Eh... ti ribolle dentro come sciacquare una botte,
poi per lo dietro ti esce uno gran foco... e tu sei guarito!".
Nuovamente ancòra: il monaco Zenone: "Transitate lo cavalcone in fila longobarda!" Continuo?
Non sto a magnificare il talento di un Gassman o di un
Gianmaria Volonté non già incartatosi nei ruoli impegnati,
non sto a tesser le lodi di Capannelle nei panni di Abacucco
Ebreo o di Caterina Spaak in quelli di Matilde/Tamelda.
No, non sto.
'L'Armata Brancaleone' è il film della mia vita perché metafora della vita.
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A Brancaleone da Norcia mancò la fortuna, non il valore.
Se non si fossero messi di traverso Aquilante malo caballo e
il sasso del giovane inesperto fromboliere (inutile circostanziare: chi ebbe la fortuna di vedere il film, sa), Brancaleone
da Norcia non sarebbe finito impalato dagli armigeri di Ottone detto l'Attaccabrighe.
Ma, prence magnanimo, come da imperial cartapecora
avrebbe regnato, tié, sul feudo di Castro, con agio di messi
doviziose, armenti et femmine dalle bianche poppe.
Bon, questo è quanto e ciascuno ne cavi la morale che vuole.
In quanto a me, "Branca, branca, branca! Leon, leon, leon!..."

•••
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ALDO GRASSO

(docente, critico televisivo de Il Corriere della Sera)

•
Adoro i film di John Ford, specie i western, l'unica
epopea moderna che abbiamo saputo creare.

Qualche giorno fa, in TV, ho rivisto per l'ennesima volta
'Cavalcarono insieme', del 1961, uno di quei film che non ci
si stanca mai di vedere e che a ogni visione regalano qualcosa di nuovo.
'Cavalcarono insieme' non è un western da cineclub, da dibattito dotto. Anzi, spesso è stato accusato di compiacimenti
razzisti, di cinismo, di intolleranza nei confronti dell''altro'.
Accuse ridicole, di chi legge i film con gli occhiali dell'ideologia. Anzi di chi non legge o non sa leggere il cinema.
Come succedeva nei cineclub (di ambiente laico) e nei cineforum (di ambiente cattolico), magari a proposito di Bergman o di Antonioni.
Il fatto è che Bergman e Antonioni (e tanti altri venerati
maestri del cinema europeo) favorivano questa lettura ideologica perché nelle loro opere c'erano spaventosi vuoti di
scrittura che potevano essere facilmente riempiti da ogni
tipo di discorso: la famosa 'incomunicabilità' di Antonioni
è stato uno degli argomenti più chiacchierati dalla critica
cinematografica.
Perché oggi, nelle rievocazioni post mortem, si fa fatica a
rivedere un film di Bergman o di Antonioni e 'Cavalcarono insieme' sembra invece un sorprendente inedito, pieno
com'è di ironia, di tragedia, di disincanto e di profondità?
La ragione è molto semplice: per fare un buon film ci vuole
una bella sceneggiatura, dei bravi attori e un grande regista.
Nei film europei autoriali spesso uno dei tre elementi viene
a mancare (Bergman, ad esempio, faceva del teatro filmato
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e Antonioni non è mai stato aiutato dalle sceneggiature, a
spesso anche dagli attori); inoltre Ford non aveva la preoccupazione di fare dell'arte, gli autori europei sì (soltanto nel
1948 Benedetto Croce dà il il permesso agli intellettuali di
andare al cinema.
Del resto è stata proprio la cultura da cineclub (non quella
cinefila!) a decretare la grandezza di Antonioni e l'inconsistenza di Totò: o l'uno o l'altro, bisogna decidersi. E la TV è
servita proprio a questo: a spazzare via l'ideologia da cineclub, a rendere accessibili altre cinematografie, a permettere
di giudicare con la propria testa e soprattutto con il proprio
cuore.
Ma il film che amo di più di John Ford è 'L'uomo che uccise
Liberty Valance', perché è una bellissima storia d'amore legata a un fiore di cactus e perché è un caposaldo degli studi
mediologici, una straordinaria riflessione sui rapporti fra
riproduzione della realtà e storia.
Nel finale, il direttore del giornale al quale il cronista ha raccontato come davvero stiano le cose e che quindi il senatore
Ramson Stoddard non è il vero uccisore del bandito, teorizza infatti una lettura mitica dei fatti ("Nel West quando la
leggenda è più bella della storia, stampa la leggenda"): a quel
punto, il carattere provocatorio di una simile affermazione
spalanca un universo esegetico di grande fascino, offre un
racconto in forma di enigma. "Print the Legend" è l'arcano
del grande cinema.

•••
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MATTEO INZAGHI
(direttore di Rete 55)

•
Tra i film della mia vita scelgo 'Lo Squalo', diretto da
Steven Spielberg nel 1975.
I motivi sono diversi. Prima di tutto, naturalmente, una ragione emotiva.
Vidi il capolavoro di Spielberg, per la prima volta, quando
avevo dieci anni e mi terrorizzò.
Passai diverse notti in bianco ed ebbi incubi inenarrabili nei
quali giganteschi squali mi inseguivano ovunque, anche sulla terra ferma.
E per la prima volta nella vita provai il fascino della paura:
l'irresistibile attrazione verso ciò che, misterioso ma possibile, si cela dietro (e dentro) una natura invincibile, indecifrabile e talvolta crudele.
Ma 'Jaws' mi colpì e conquistò anche per motivi estetici, stilistici e persino storici.
Realizzato quando Spielberg non era ancora il faraone hollywoodiano di oggi, l'opera contiene tutta la potenza visiva e
le peculiarità fanciullesche del suo autore. Il 'mostro' incarna l'archetipo della paura: prima di tutto, non lo si vede per
quasi un'ora, il che rende ancora più impressionante l'impatto immaginifico. E poi è gigantesco, rapido, spietato e la
sua violenza è cieca.
Il suo irrompere sulla scena porta sul grande schermo quella che diventerà una costante del cinema di Spielberg: la piccolezza dell'uomo rispetto all'enormità dei suoi incubi.
Una piccolezza che, visti gli anni di realizzazione, amplia
il proprio significato simbolico. Non solo l'uomo è piccolo
rispetto alla Natura, ma anche l'America è piccola e indifesa
rispetto alla furia che si ostina a scatenare: due anni prima
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l'esercito Usa era uscito malconcio dal Vietnam, sconfitto da
chi, al di là delle armi, aveva avuto dalla sua parte le forze
naturali di un paese inospitale.
E ancora: quelle magistrali riprese 'a pelo d'acqua', le soggettive che identificano gli occhi dello spettatore con quelli
dello squalo, l'agghiacciante sequenza iniziale, che scatena
ansia e terrore senza versare una goccia di sangue, grazie al
sapiente uso della musica, dei suoni, del montaggio.
Per non parlare della scena in cui il pescatore (interpretato
da un magnifico Robert Shaw) viene divorato poco a poco:
pietra miliare, assolutamente ineguagliabile, del cinema
horror.
Chi ritenesse ancora Steven Spielberg un ricco e abile regista
di effetti computerizzati, vada a rivedersi questo capolavoro:
scoprirà un regista capace di fare grande cinema con poco
e di espugnare l'immaginario di intere generazioni grazie
all'occhio di un maestro e al cuore di un bambino.

•••
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CESARE LANZA

(giornalista, autore televisivo)

•
Il 'mio' film è 'Una vita difficile', 1961: osannato, ma
non abbastanza, dai critici. A mio parere, il più bel
film di Alberto Sordi, scritto da Rodolfo Sonego. Regista il mitico Dino Risi, nel sontuoso cast una splendida Lea Massari, Claudio Gora, Franco Fabrizi,
Lina Volonghi, Franco Scandurra e... Silvana Mangano, Vittorio Gassman e Alessandro Blasetti nella
parte di loro stessi.

Avevo diciannove anni, oggi ne ho sessantacinque e non ho
mai più rivisto questo film (prometto che lo cercherò!), ma
me lo porto da sempre nel cuore...
Per vari motivi. Ero poco più che un ragazzo, cominciavo
a scoprire la vita e i compromessi, l'eterno filo di equilibrio
su cui si regge l'esistenza e anche il destino di un uomo: di
là meschinità, cedimenti e compromessi, di qui dignità, orgoglio, la scelta coraggiosa di comportamenti di cui non ci
dovremo vergognare, guardandoci allo specchio.
Il protagonista (Sordi) è Silvio Magnozzi, partigiano sul
lago di Como, nel '44.
Una bella, sbrigativa e un po' ignorante locandiera (Massari) gli salva la vita e gli offre un rifugio sicuro. Con annessa,
si capisce, storia d'amore.
Alla prima occasione però lui torna nella sua città, Roma, e
chi si è visto si è visto. Magnozzi è un giornalista e all'epoca io cominciavo a far pratica, poverissimo, in un giornale:
questo è un altro legame sentimentale col film.
La fame di Magnozzi era anche la mia.
Il protagonista è un comunista–utopista con idee politiche
e passionali precise che lo portano a scontrarsi di continuo
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con la realtà dell'immediato dopoguerra, dell'Italia che cambia pelle ma non troppo.
Poi, ritrova Elena, si sposano e quanto è difficile arrivare
alla fine del mese... Traversie, litigi... la moglie lo lascia, lui
si vende per tirare a campare, ma nell'ultima scena memorabile del film Magnozzi ritrova la propria dignità tirando
un bel ceffone all'arrogante datore di lavoro e buttandolo in
piscina, durante una festa.
Altri momenti indimenticabili: la cena in cui Sordi/Magnozzi si trova con una tavolata di fossili monarchici, proprio nel momento in cui viene annunciata la sconfitta del
Re nel referendum e, più di tutte, la scena in cui Sordi, che
ormai ha sul gobbo famiglia e problemi di ogni tipo, tenta
un esame da universitario fuori corso e si raccomanda inutilmente al cuore della severissima commissione di esame.
"Un'altra domanda...", supplica Sordi e l'esaminatore gliene
spara un'altra sì, ma impossibile. E lui, attonito, impietrito,
dopo un silenzio terribile: "Grazie...grazie di tutto...grazie!"
e se ne va, schiacciato dalla sconfitta.
Un film grandioso, credetemi, sul non senso, le illusioni, le
ambizioni e le asprezze cui ci obbliga la vita.

•••
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GIANCARLO LEHNER
(saggista e scrittore)

•
Il film che ha dato una svolta alla mia vita, trasformandomi da maschio introverso, timido, lirico, imbranato a strenuo insolente irruento sensuale annusatore di triangoli, lagune e insenature femminili è
stato 'Pic–nic', con William Holden e Kim Novak.

William e Kim – una delle più belle donne di sempre, raffinata, misteriosa e, insieme, con una sensualità agreste, da
ninfa boschiva calda e morbida – danno un calcio alle convenzioni e alle relazioni di tipo istituzionale – la famiglia,
la prole, il parentado –, raccontando, con le loro sinuosità,
labbra, sguardi, fianchi, seni, i ritmi perentori dell'amore autentico, la passione che sgorga dalle viscere, si sfrega e s'accende, sino ad ustionare gli 'altri'.
Non rammento il regista, ma di certo è da considerarsi uno
dei più autorevoli autori politicamente impegnati, avendo
rappresentato il messaggio più rivoluzionario ed universale
possibile: tu, pezzo di maschio, tendenzialmente ignorante,
scemo e psicotico, rinsavisci, impegnati a cercare la tua donna e se avrai la fortuna che ti cada addirittura addosso seminuda, balla con lei e prendila subito, ovunque e di continuo.
Tutto il resto, infatti, è un miraggio (religione, politica, cultura, senso dello Stato, civismo, socialismo, solidarietà, no
smoke, alcolisti anonimi, tolleranza, rispetto per i diversi,
vescovi–operai, sindacalismo confederale, cooperative rosse e bianche, pago le tasse, ecologia, cassonettismo differenziato, etc) di cose che sembrano serie e necessarie, essendo,
invece, delle stronzate controrivoluzionarie.
'Pic–nic' per me è stato il libretto rosso e carnale della vera
ideologia.
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STEFANO LORENZETTO
(scrittore, saggista, Il Giornale)

•
Non si chiede qual è il film della sua vita a un figlio di
poveri che da adolescente faceva il proiezionista per
guadagnarsi qualcosa. Sarebbe come domandarlo al
piccolo Totò di 'Nuovo cinema Paradiso': tutti i film
che ha visto passare sullo schermo fanno parte della
sua vita.
Potrei rispondere 'L'albero degli zoccoli' di Ermanno Olmi,
col Batistì ridotto a un puntolino di lucerna che scompare
nella sera insieme col carretto su cui ha caricato la moglie
Batistina, i tre figlioletti, la camera da letto, il canterano, due
sedie, il paiolo della polenta e un fagotto, accompagnato
solo dall''Arioso' della Cantata 156 di Bach, la colonna sonora della mia anima.
Oppure 'Vertigo' di Alfred Hitchcock, se non fosse per quegli illogici rintocchi da obito nel finale sul campanile, troppo sbrigativa conclusione della tragica storia d'amore fra il
detective Scottie e l'ossessionante Madeleine, la donna che
visse due volte.
Ma se proprio fosse obbligato a scegliere, allora il proiezionista direbbe 'Amadeus' di Milos Forman, il film che ipostatizza meglio d'ogni altro l'eterno del cinema, questa magica
esperienza polisensoriale fatta di luci, colori, suoni, scenografie, costumi, dialoghi e anche di un piccolo uomo che,
nel buio, sa come riprodurli su un grande telo bianco.
Guardo il mio conterraneo Antonio Salieri, mentre scorre di nascosto uno spartito di Wolfgang Amadeus Mozart
e ode dentro di sé "appena un palpito, con fagotti e corni
di bassetto, simile allo schiudersi di un vecchio cofano, dopodiché a un tratto ecco emergere un oboe, un'unica nota
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sospesa lì, immobile, finché un clarinetto ne prende il posto,
addolcendolo con una frase di una tale delizia...", o mentre
ruba al rivale febbricitante la maestà del 'Requiem' dettato
dal letto di morte, e ammiro la perfetta rappresentazione del
più universale fra i sentimenti umani: l'invidia.
Eppure l'unico in grado di suscitare emulazione nelle anime
grandi. "Perché Dio avrebbe scelto un fanciullo osceno quale suo strumento?".
Non c'è risposta alla domanda di Salieri e di noi mediocri.

•••
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MAURO MAZZA

(direttore del TG2 RAI)

•
Mettiamola così. Non è la prima volta che me lo chiedono, ma è la prima volta che la risposta (sempre la
stessa) è messa nero su bianco.

Prevengo l'obiezione che i due lettori ai quali non sono del
tutto ignoto avanzerebbero non appena letto il titolo del film
che più di ogni altro mi ha colpito e coinvolto. Replica all'obiezione non ancora formulata: anche chi è lontano mille
miglia dalle convinzioni e dalle passioni dei protagonisti
della pellicola, può riconoscersi nel loro destino, nel sentimento di amicizia che può tramutarsi nel suo contrario,
nella bizzarria di percorsi di vita che può decidere il caso, un
attimo fuggente, una porta girevole.
Insomma il "mio" film è 'C'eravamo tanto amati' di Ettore
Scola.
L'ho visto più volte, la prima volta avevo vent'anni, amicizie,
amori e passione politica riempivano la vita e la facevano
ardere.
Certo, gli straordinari Gassman (Gianni) Satta Flores (Nicola) e Manfredi (Antonio) s'erano conosciuti da partigiani,
durante la resistenza, rischiando la pellaccia e aiutandosi
davvero.
L'amicizia a vent'anni ha sempre la stessa intensità, profuma
d'eterno, non come gli amorini che durano una manciata di
giorni, poche settimane al massimo.
L'amore vero e grande è quello che ti scoppia dentro e ti fa
mettere a repentaglio, tra le cose più care, l'amicizia.
È la meravigliosa Sandrelli a far litigare i tre indissolubili
amici, inevitabilmente.
Ed è il più in gamba dei tre, il bellissimo Gassman, ad abban115
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donare per sempre la comitiva. Il futuro lo conduce altrove
e il suo bilancio finale sarà, insieme, positivo e negativo. Egli
sarà un perdente di successo, con gli ideali sacrificati sull'altare del dio denaro.
In un altro grande film 'C'era una volta in America', Sergio
Leone fa dire ad uno della banda, rivolto ad un De Niro
appena uscito dal carcere: "Su di te avrei scommesso", gli
confessa, "perché i vincitori li riconosci alla partenza".
Poche cose sono così false, perché è sempre la vita a stabilire
l'ordine di arrivo: a volte per meriti e demeriti, più spesso
per un colpo di vento che soffia forte alle spalle, e fa volare;
oppure viene addosso, freddo e pungente, rallenta la corsa,
può far cadere.
Ecco perché mi piace tanto questo film. Ogni volta, ci si
può identificare con l'uno o con l'altro – il vincente, lo sfigato o l'incompreso – perché tutti figli dello stesso tempo, tutti
a respirare la stessa aria di un secolo troppo breve, pieno di
idee troppo spesso fasulle e sballate.
Un film sugli anni Settanta, quelli dei miei vent'anni, potrebbe intitolarsi 'C'eravamo tanto armati'.
Ci sarebbe solo una 'erre' in più e le storie da raccontare somiglierebbero maledettamente a quelle di Gianni, Antonio
e Nicola.

•••
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MARCO MESCHINI
(storico)

•
Buio in sala – e va da sé.
Silenzio – e questo è già meno facile.

Soprattutto, però, un silenzio teso come una nota da soprano, che insieme ti gela e insieme di travolge.
Lei – bellissima, anzi di più: casta e radiosa – legata a un
palo.
Intorno facce smunte e teste basse, poi uomini armati con
sopravesti arancione e quel tipo lì, brizzolato, che si aggira
minacciando e sputacchiando.
Peggio, deturpando la verità: sostiene che i suoi uomini –
gli uomini del re inglese – sono stati attaccati, che bisogna
punire i colpevoli.
L'ha legata apposta, al palo, perché lui si palesi, perché caschi in trappola.
E intanto quei secondi passano, premono sulla schiena adesa alla poltrona.
È un bel cinema del centro di Roma, appena rifatto. Poltrone nuove nuove, rivestite di tessuto arancione – ma è un
caso –, schermo mangiaocchi e sonoro avvolgiorecchie.
Perfetto. Serata perfetta per sganciarsi da questo corso ufficiali alla Cecchignola.
Tutto il giorno a marciare e strisciare, correre e sparare, urlare e – soprattutto – farsi urlare addosso: "Sissignore, signorsì!".
Te lo stampano talmente in testa che alla fine rispondi così
persino al presidente della laurea, con il corpo sull'attenti
neanche fosse un presentat'arm.
Capelli rasati, la brizzolatura comincia a prendere il suo posto
accanto a un ripiegamento ordinato dei 'pili' sopracranici.
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Così, con uno dei compagni di naja e di camerata siamo ad
immergere la seconda libera uscita in questo cine romano,
per vedere come si vedono, nella capitale, i sogni d'oltreoceano.
Occhi smarriti, lente sfocata della cinepresa, lei cerca lui tra
un ansimare e un singulto.
Lui adesso arriva, sicuro. Arriva e gli spacca la testa, a quello
lì. È sicuro.
L'attimo dopo quel tizio bastardo con l'arancione addosso
estrae un coltellino e la sgozza.
Le deturpa il collo.
L'ha fatto, diosanto.
Lei si accascia, mezzo cinema si accascia, l'altra metà resta
legata alla poltrona nemmeno fosse un palo per la tortura.
A un certo punto – ma è passata un'intera esistenza – sento
il mio avambraccio sinistro che geme.
Gli occhi si spostano con un guizzo e vedo le dita del mio
amico infisse nella mia carne.
Piange come un dannato.
E poi, sto singultando anch'io.
Del resto piangevamo tutti, in quel cine romano alla prima
di 'Braveheart'.
Poi arrivava lui, il Mel, quel Mel Gibson con faccia da barbaro e cuore cortese che combinava il più bel casino e il più
bel film della nostra vita – o almeno la mia, e quella del mio
commilitone.
Era il 1995. Per la prima volta si manifestava ai miei occhi
da medievista un Medioevo in movimento, qualche svista
storica ma non di troppo, una profondità di temi e passioni
e ragioni come non se ne vedevano – e vedranno – per decenni.
A suo modo, era una nuova epifania di bellezza.

•••
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FERNANDO MEZZETTI
(saggista e inviato)

•
Non è facile dire quale possa essere 'Il film della vita'.
Non ci si stanca di rivedere per mera godibilità 'I soliti ignoti', e altre opere di amaro divertimento ma più illuminanti
di mille saggi storici, come 'La grande guerra' e 'Tutti a casa';
e altre ancora, come 'Quando la moglie è in vacanza', o 'A
qualcuno piace caldo' che vivono nella memoria per la deliziosa finta ocaggine di Marilyn e che non pretendono di
darti messaggi per i quali in genere verrebbe voglia veramente di sparare al messaggero.
Ma capisco che 'il film della vita', nelle intenzioni di chi ti
chiede di parlarne, è quello che ti ha segnato, in qualche
modo ha lasciato un segno che ti porti dietro.
E allora non ho dubbi. È 'Vincitori e vinti', di Stanley Kramer: un'opera di profondo senso storico, di alta tensione
drammatica e morale, e soprattutto un grande, avvincente
spettacolo.
Un filmone, e non perché dura tre ore. Il cast, intanto. Un
insieme di giganti come raramente avviene in un solo film:
Marlene Dietrich, Spencer Tracy, Burt Lancaster, Judy Garland, Montgomery Clift, Richard Widmark, Maximilian
Schell, per citare solo i maggiori. Il luogo dell'azione: essenzialmente uno solo, l'aula del Tribunale di uno dei processi
di Norimberga, seguiti a quello principale ai gerarchi nazisti; in questo caso contro l'ex giudice e ministro della Giustizia del Terzo Reich, Ernst Janning, uomo integro, ma parte
del regime. I dialoghi: incalzanti e di profondo contenuto,
una summa del perenne dibattito storico sui motivi dell'ascesa del nazismo e sulle sue efferatezze, sulle colpe collettive, o presunte tali, tedesche e internazionali, sull'etica della
119

Mauro della Porta Raffo

responsabilità, morale o giuridica.
Non c'è nulla di più 'scenico' di un'aula di tribunale, il processo come dramma in divenire: è un classico da quando è
nato il teatro.
Ma al cinema può essere noioso, e ci vuole straordinaria
maestria perché lo spettatore resti incollato alla poltrona a
seguire senza un attimo di respiro il dibattito storico–politico, prima che giuridico, su cui in aula si dipana il processo.
E Kramer riesce in questo, anche grazie all'eccezionale cast.
Il film è tutto su requisitoria e difesa. Le scene sono i primi
piani delle facce, quella grave e solcata di rughe di Spencer Tracy, il giudice scaraventato dalla tranquilla provincia americana nella tragedia europea; quella impenetrabile
dell'imputato Burt Lancaster chiuso nel suo dramma intellettuale e umano; dello sperduto testimone Montgomery Clift, vittima senza sapere il perché; quella bellissima di
Marlene Dietrich, col fascino dolente di rappresentazione
dell'alta società tedesca compromessa col nazismo.
Un grande spettacolo e una grande lezione di storia.
Ecco. Se dovessi essere costretto a ritirarmi su un'isola deserta con possibilità, a parte i libri, di vedermi qualche film,
questo è quello che vorrei, ma insieme con qualche altro che
ancora non c'è: sulle atrocità del comunismo, non solo fisiche con milioni di morti, ma sulla violenza sull'uomo, di cui
voleva rifare lo spirito buttandone via il corpo.
Abbiamo avuto, di recente, 'Le vite degli altri', grande opera.
Ma non basta. Dovrebbe essere solo l'inizio.
Aspetto, sul comunismo, un capolavoro come 'Vincitori e
vinti' sul nazismo. Perché l'uno e l'altro siano, su quello scenico, sullo stesso piano come sono su quello storico.

•••
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GIOVANNI MORANDI
(direttore de Il Giorno)

•
"Modéna? No, mai sentito parlare di una città che si
chiama Modéna".

I volti degli italiani sul barcone del Po marcano stupore
nell'affannata ricerca di allontanare i sospetti delle Ss su una
ragazza che aveva dimenticato i libri di scuola su cui aveva
imprudentemente scritto il cognome, prova inconfutabile
delle sue origini ebraiche.
Poi la concitata telefonata del sottotenente Innocenzi (Alberto Sordi), che trovatosi con la sua compagnia sotto il
fuoco dei tedeschi, grida al telefono: "Signor colonnello, i
tedeschi si sono alleati con gli americani!", quando invece
quel giorno, l'8 settembre del '43, era accaduto l'esatto contrario ma Innocenzi non lo sapeva. Avevo dieci anni quando vidi il film di Luigi Comencini 'Tutti a casa', purtroppo
non ricordo in quale cinema di Firenze.
Se è bastata quella volta per consentirmi di ricordare i dialoghi significa che, per una ragione che non saprei ben spiegare, mi si stampò davvero bene in testa.
L'ho rivisto altre volte ma la memoria non si è arricchita
di altri particolari, segno che la sensibilità di bambino deve
aver contribuito molto a trascinarmi dentro quel mondo di
smarrimento, che era stata l'Italia post armistizio.
Un'Italia respirata ma da me non vista in diretta e dunque
conosciuta attraverso il racconto del cinema, un'Italia condivisa in cui la vita difficile non incoraggiava la risolutezza
semmai l'adattabilità.
Un'Italia però nata grazie a tanti eroi non eroi.
Era un film che raccontava quattro storie diverse però uguali,
perché il ritorno a casa fu il sogno di tutti e il successo di pochi.
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Fu il film che mi permise di saperne di più di mio padre
che sapevo essere stato in guerra, cosa della quale però non
amava parlare.

•••
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MARCO NESE

(Corriere della Sera)

•
Ci sono film che mi piace rivedere. Ad esempio, 'Fuga
per la vittoria', 'Quella sporca dozzina', 'Per un pugno di dollari', 'C'era una volta in America'.

Grazie alla loro forza coinvolgente è sempre come se fosse
la prima volta.
Allora potrei scegliere fra questi il mio film della vita. Ma
forse sarebbe una scelta un po' scontata. Così preferisco segnalarne un altro che mi è capitato di vedere in una sola
occasione, ma siccome è avvenuto quand'ero bambino ha
lasciato emozioni imperiture.
È il colossal per eccellenza, ultima grande fatica di Cecil B.
DeMille, 'I Dieci Comandamenti'.
Cosa mi colpì di quello spettacolo? Ricordo che mi sembrava di assistere a un evento magico, con i bastoni che si trasformano in serpenti nelle acque del Nilo, con le acque del
Mar Rosso che si spalancano davanti a Mosè, con l'ombra
divina che si stende minacciosa.
Naturalmente adesso non mi verrebbe in mente, ma allora
mi sembrò la rappresentazione di un rapporto effettivo fra
il Cielo e la Terra, fra il divino e l'umano. E siccome avevo
l'età in cui alle lezioni di catechismo mi inculcavano l'idea
che un angelo custode mi stava sempre alle calcagna si può
immaginare come uno spettacolo così impressionante possa
aver avuto la sua influenza. La sensazione di essere davanti a qualcosa di soprannaturale era accresciuta anche dalle
figure straordinarie di attori come Charlton Heston e Yul
Brynner, imponenti, sicuri, fedeli al loro destino.
Oggi, probabilmente, mi annoierei a rivederlo.
Se, però, è vero che le suggestioni che si imprimono nell'a123
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nimo infantile ce le portiamo dentro per tutta la vita, sicuramente questo film ha lasciato in me un segno.
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CARLO NICOLELLA

(direttore di TV Espansione)

•
Per tanti motivi ogniqualvolta ci si siede per guardare un film si resta colpiti. Dalla noia, dal disgusto, dal
terrore ed a volte dall'erotismo, dalla colonna sonora, dalla trama o dalla fotografia.

Scegliere 'il film' è difficile, si pensa si ripensa e poi chissà
perché si affaccia alla memoria una vecchia angosciante pellicola terribilmente attuale.
E così tanti anni dopo averlo visto ti accorgi che di quella
vuoi scrivere.
La trama è semplice: un triangolo amoroso. Lui, lei e l'altro.
Storie di soldi, tradimenti e vendette.
La location...un circo.
Sin qui nulla di strano.
Ma i protagonisti chi sono ? ...sono 'Freaks' ovvero... mostri.
In quei tempi nei circhi spesso si esibivano persone che vivevano anche nella realtà la loro differenza.
Browning compone un cast di nani, fratelli siamesi, uomini
e donne senza gambe...e li fa recitare accanto ad altri attori
assolutamente standard, belli, atletici e seducenti ovviamente secondo i canoni dell'epoca.
Il nano Hans s'innamora della bella trapezista Cleopatra la
quale pur fingendo di ricambiarlo prosegue la relazione con
il forzuto Hercules.
Alla base di tutto l'interesse ad acquisire l'eredità del povero
Hans.
Cleopatra lo fa sperare, sognare e soffrire, tenta di ucciderlo.
I freaks, colleghi di Hans, si riuniscono con spirito di grande
solidarietà s'incazzano e infliggono agli amanti Cleopatra ed
Hercules una durissima lezione.
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Li mutilano e li rendono simili a loro. Deformi e mostruosi.
Oggi nessuno potrebbe realizzare un film così, il circo ha
un'immagine e contenuti decisamente diversi e la diffusa
sensibilità della società non accetterebbe la spettacolarizzazione estrema della diversità.
Siamo diventati buoni, civili, colti e sensibili..
E allora vi chiederete, ma perché questa pellicola ti ha colpito?
Ora è tutto diverso quelle scene sarebbero irripetibili ed appartengono decisamente e definitivamente al passato.
Sicuri eh ? Io per niente.
Dalla realizzazione di quell'opera sono passati settantasei
anni ed a mio parere non è cambiato nulla.
La spettacolarizzazione e lo sfruttamento delle diversità, in
ogni forma siano rappresentate, è quotidiana.
I nostri freaks si chiamano Garlasco, Cogne, Perugia, Erba e
il nostro circo si chiama televisione.
Nel film il motivo che muove la bella e perfida Cleopatra è
il denaro. E adesso ?
Nel film i 'belli sani' odiano i 'brutti malati'. E adesso ?
Ma forse qualcosa di diverso a ben guardare c'é.
Nel film i freaks reagiscono, anche violentemente, al'ingiustizia.
Noi invece prendiamo calci negli stinchi con la massima
indifferenza e così tranquillamente possiamo continuare a
compiangerci.
Il nano soffre e a me non importa un bel nulla!

•••
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MAURO NOVELLI

(italianista, critico e docente universitario)

•
Cosa c'è di più struggente di un tango finlandese, di
una voce malinconica che in sala accarezza la 'boiserie' annerita da troppi anni di desiderio, mentre fuori nevica perdutamente?

Forse un autista che ogni notte, a fine turno, passa a prendere la cameriera che ama, non in auto ma sul suo tram.
O magari un cocktail battezzato Honolulu Winter, celeste
come le tende arricciate di un remoto caffè di Helsinki.
Mah. Mi accorgo bene che a restituirle, queste scene di 'Nuvole in viaggio', suonano come bizzarrie, o ricami sin troppo lavorati.
Non ci posso fare nulla. Sono vent'anni che il cinema di Aki
Kaurismäki mi sforacchia il cuore, e ancora non ho capito il trucco. Eppure, la ricetta è temeraria: camera fissa su
esterni piovosi o interni spogli, nessuna scena d'azione, volti
che non tradiscono sentimenti, dialogati rarefatti e teatrali,
espressi più che a parole con sguardi ineffabili.
In breve, un frullato di Edward Hopper, Buster Keaton, Samuel Beckett, con un sospetto di neorealismo.
Kaurismäki gira i suoi film al ritmo dei personaggi che ritrae, col più sentimentale dei cinismi: cuoche, portieri d'albergo, bohémiens, postini, gente qualunque, che passa l'aspirapolvere, regala fiori, fuma a stantuffo e vive le felicità
più insospettabili, fino a che i tempi moderni non bussano
alla porta.
È appunto quel che accade agli sposi di mezz'età protagonisti di 'Nuvole in viaggio'. Scaraventati negli inferi della
disoccupazione, li vedi camminare a testa alta, con dignità,
tra le fiamme del precariato, dell'avidità, dell'indifferenza.
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Niente enfasi, niente lacrime: piuttosto, un'elegia continuamente soccorsa dall'umorismo.
E così, senza sciorinare padroni crudeli, rabbie e cortei, d'un
tratto Kaurismäki mi ha reso lampante dove stavamo andando a finire, io e questa benedetta Europa.
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ANTONIO PADELLARO
(direttore de L'Unità)

•
'Il grande Lebowski'. Perché una parte di me (la più
sana?) vorrebbe qualche volta essere come Drugo.
Vivacchiando, gironzolando sandali e mutandoni,
dormendo, fumando (moderatamente) erba, giocando a bowling con gli amici.

Perché John Goodman, schizzato reduce dal Vietnam è strepitoso.
Perché la frase "stai per entrare in una valle di lacrime" è
un infallibile documento d'identità per individuare i nostri
simili in un cena noiosa.
Perché la follia di John Turturro, lucidatore sadomaso di
bocce, è indimenticabile.
Perché uno come Steve Buscemi, tenero e molesto nel vano
tentativo di farsi ascoltare, io l'ho già incontrato nella mia
vita reale.
Perché è un godimento rivedere ogni personaggio e ogni
situazione nella mia moviola mentale.
Perché cosa c'è di più bello che raccontare per la millesima volta quella scena e quel dialogo ad altri sfaccendati che
aggiungono un altro particolare, un'altra battuta? Perché si
può andare avanti per ore (a proposito, di che modello era
l'auto distrutta per errore dagli scombiccherati?)
Perché ho visto e rivisto tutti film dei fratelli Coen (medaglia d'argento: 'Fargo'; bronzo: 'Luomo che non c'era').
Perché la storia è squinternata ma il film scorre teso e veloce.
Perché ci sono talento e qualità, ma tutto sembra sgorgare
naturalmente da una vena illogica e frizzante.
Perché se ci fosse un cinema che stasera ridesse 'Lebowski',
e domani sera 'The Blues Brothers' e dopodomani 'Divorzio
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all'Italiana', ci andrei di corsa.
Ho detto cinema e non DVD.
Perché un cinema buio, vuoto e silenzioso è l'estremo rifugio dove sgranocchiare pop corn, uno per uno, dicendo a
me stesso che qui sto finalmente bene.
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GIANLUIGI PARAGONE
(vice direttore di Libero)

•
Non sono capace di scegliere un film da portare in
vacanza, figurati se posso scegliere il film della vita.
Se fosse così semplice la darei vinta a mia moglie, secondo
la quale in una videoteca cinquanta film sono più che sufficienti.
Che delitto, non trovi Mauro?
Potrei citare 'Il Padrino' perché uno – almeno uno – di Al
Pacino ci deve stare: ed è comunque poco.
Ma poi dovrei fare i conti con il De Niro degli 'Intoccabili'
nei panni di Al Capone: "Sei solo chiacchiere e distintivo".
E anche uno di De Niro è il minimo sindacale.
Come si fa? Io non ci riesco proprio.
Chi glielo dice a Audrey che il suo sguardo incantato davanti alla vetrina di Tiffany dovrebbe cedere lo sportellino del
DVD alla sorridente Julia di 'Pretty Woman' o di 'Nothing
Hill'.
Ci sono dischetti che si stanno consumando per quanto girano: 'L'ultimo dei Mohicani', 'Bravehearth', 'Il Gladiatore'.
E poi ancora Brian De Palma, Francis Ford Coppola e Ridley
Scott.
Che fai li lasci incellophanati?
Loro sono tanti a dirigere o recitare; io sono da solo a guardare: la sfida è impari.
No, non si può proprio scegliere. Perché ci sono trailer, trame, personaggi che ti appartengono.
Totò lo so a memoria. Il Marchese del Grillo è un cult. Verdone, li ho tutti e di alcuni anticipo la battuta.
Però Mauro – da Gran Pignolo qual è – ne vuole uno, uno
non più di uno.
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Accidenti a te.
E va bene, te lo do.
Mi arrendo solo perché da ragazzino mi immedesimavo
nella timidezza di Massimo. Massimo Troisi.
Amante per caso.
Comico senza averne la faccia.
'Scusate il ritardo'. Ti consegno questo suo film. Divertente fin dalle prime battute, comiche nel mezzo di una veglia
funebre. L'incontro con Anna (Giuliana De Sio), che era la
prima della classe. "Io, in classe mia, ero il terzo. Primo ci
stava Cimmino. Poi Balocco, era raccomandato: lo sapevano tutti. Era il figlio del segretario".
Lui a letto con la De Sio. "Mannaggia a miseria: o Napoli sta
perdendo co 'o Cesena".
Lei si arrabbia e fa per girarsi. "Vabbè, tant'è o primo tempo".
Poi Massimo se n'è andato e il secondo tempo non l'abbiamo più visto.
Peccato...

•••
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ENZO PIFFERI

(editore e fotografo)

•
Una premessa: adoro il cinema e potrei menzionare
moltissimi film del cuore, ma il più caro ricordo è legato ai tempi della mia giovinezza.

All'epoca, i musical e i kolossal storici ci facevano sognare la
lontana America, proiettati sul grande schermo con il sonoro che ti piombava addosso da ogni parte.
Amavo anche le pellicole dei bravi registi italiani del neorealismo ancora oggi riproponibili.
Scappavo spesso dal collegio per infilarmi in una sala milanese dove proiettavano due film, uno dietro l'altro, ripetuti
fino a notte e io restavo fino all'ultimo quando non uscivo
per entrare in un differente cinema.
Collezionavo film e insieme le punizioni del rettore al rientro.
A diciassette anni, lasciato il collegio, raggiunsi a Roma un
mio compagno e insieme fummo selezionati come comparse per 'Ben Hur'.
Ebbi così modo di conoscere cosa accadeva dietro la facciata di un grande kolossal e ancora oggi conservo una pagina
del copione autografata dal regista William Wyler.
Per questo, 'Ben Hur' è la pellicola alla quale sono più legato
sentimentalmente.
Vi fu un seguito. Nel 1990 incontrai per puro caso nei giardini di Villa d'Este, in Cernobbio sul lago di Como, l'attore
americano Charlton Heston, protagonista di quel film.
Era ben diverso da quando l'avevo visto la prima volta.
Con discrezione, l'avvicinai accennando al film girato a
Roma nel 1958.
Rallentò il passo già flemmatico per via dell'età e restò ad
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ascoltarmi con vero interesse.
Cercava di focalizzare chi gli stava dinnanzi, ma di certo
non poteva riconoscermi perché ero solo uno dei tanti ragazzi che partecipavano alle riprese.
Gli rammentai però che nei momenti di pausa con lui giocavo a pallone, una strana palla ovale che ruzzolava sempre
nel punto più sbagliato, e quando gli dissi che conservo ancora il pass di entrata a Cinecittà con il suo autografo il volto
gli si rischiarò in un sorriso inconfondibile.
Commosso, mi abbracciò ringraziandomi per aver risvegliato in lui un così caro ricordo.

•••
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ONOFRIO PIRROTTA
(giornalista, scrittore)

•
Sono sempre stato più un lettore che uno spettatore.
Per questo, i film tratti da romanzi hanno esercitato
su di me una grandissima attrazione.

La pellicola di Luchino Visconti, tratta da 'Il Gattopardo' –
uno dei miei più cari 'livres de chevet' – era, fino a pochissimo tempo fa, il film della mia vita .
L'assoluta fedeltà al romanzo, la superba interpretazione di
Burt Lancaster, l'eleganza formale e sostanziale delle scene,
la scelta dei luoghi che, immagino, avrebbe approvato lo
stesso Giuseppe Tomasi (lui ai luoghi teneva, eccome!), la
fotografia, tutto, insomma, me lo facevano vedere come uno
dei massimi capolavori della cinematografia italiana degno
di occupare il primo posto nella classifica dei film della mia
vita.
Poi... appena pochi mesi fa – quindi a distanza di quarantanove anni dalla pubblicazione del libro e di quarantaquattro
dall'uscita del film – ho rivisto quest'ultimo, nella splendida
versione restaurata e digitalizzata, con mia moglie, Cristina,
che non lo aveva mai visto, né letto il libro.
Ebbene, mi ha fatto notare che non si capiva niente della
storia che sicuramente il libro raccontava.
Allora l'ho rivisto per l'ennesima volta da solo inforcando
queste nuove lenti critiche e ho capito che aveva perfettamente ragione. Che delusione!
Il Visconti ad una grande bellezza formale aveva effettivamente sacrificato la storia. E 'Il Gattopardo' senza storia è un
mero esercizio di stile.
Che può piacere a chi ha già letto il libro, perché non ha bisogno di capire come si dipana la vicenda, ma che non può
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soddisfare chi non lo ha letto, che della vicenda , dal film,
capisce poco o niente.
E, va da se, nessuno può pretendere che un film, per essere
apprezzato, necessiti della, come dire?, propedeutica lettura
del romanzo da cui è tratto.
Così il film che stava al secondo posto è balzato al primo.
Si tratta di 'Blade Runner' di Ridley Scott.
Anch'esso tratto da un grandissimo capolavoro, ma della
fantascienza: Philip Dick, 'Do Androids Dream Of Electric
Sheep' (Ma gli androidi sognano pecore elettriche?) tradotto in italiano come 'Il cacciatore di androidi'.
Questo film non è per niente fedele al romanzo (anche se
ne rispetta lo spirito) ma può vantare un'interpretazione
magistrale di Harrison Ford/Rick Deckard (come non gli è
capitato in nessun altro film) e di Rutger Hauer/Roy Batty
(le cui celeberrime ultime parole " Io ho visto cose che voi
umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento
in fiamme al largo dei bastioni di Orione..." mettono sempre
i brividi), una splendida fotografia, una grandissima scenografia, effetti speciali da urlo, e, soprattutto una sceneggiatura, e quindi una trama, perfette, serrate, senza un attimo
di tregua.
L'ho rivisto ancora pochi giorni fa ( anche questo nell'edizione restaurata e digitalizzata): nessuna delusione. Al contrario, il rinnovarsi dell'emozione della prima volta .

•••
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DIEGO PISATI
(La Prealpina)

•
Dal debutto come spettatore (bambino portato da papà. per
farmi dimenticare qualche giorno di ricovero in ospedale, a
vedere 'Vento di terre lontane') fino all'ultimo 'brivido caldo'
('Il caimano'), dalla proiezione più politicizzata (applausi e
pugno chiuso su 'Sacco e Vanzetti'), alla prima recensione
('Urla del silenzio'); la vita di chi ama il cinema – è anche il
mio caso – è piena di film della vita. Ma se sceglierne uno, il
pensiero non può che andare a 'The Big Easy'.
Maggio 1988, da un anno corteggio, convintissimo ma non
convincente, una ragazza splendida. Ci siamo conosciuti
grazie al cinema (è apparsa – termine decisamente calzante
– alla Prealpina per preparare la tesi sulla storia delle sale di
Varese) eppure al cinema non sono mai riuscito a portarla. Ho incassato diversi cortesi rifiuti, un paio di bidoni ma
sono dapprima affascinato e poi innamorato e insisto, con
garbo, attento a non tradire ansia o fretta.
Galvanizzato da una trasferta genovese per vedere la mia
squadra del cuore, la Samp di Mancini e Vialli, mettere le
mani sulla Coppa Italia, trovo il coraggio di ricomporre il
numero mai dimenticato.
"Hai vinto un invito al cinema!" è il mio avvio solo apparentemente disinvolto, che viene sorprendentemente premiato:
finalmente, arriva un sì.
Il cinema è il Vela, lei è – cosa alla vigilia razionalmente
inimmaginabile – ancor più bella del solito; il film, di Jim
McBride, non eccelso ma godibile e, in ogni caso, in quel
contesto persino Dennis Quaid poliziotto con tanto di coccodrillino di pelouche mi sembra da Oscar.
Già, perché anche se il primo bacio arriverà solo sul film
137

Mauro della Porta Raffo

successivo, 'Paura e amore' della von Trotta, tra me e Antonia è su 'The big easy' che i muri crollano; è lì, e nel lungo
a tu per tu del dopoproiezione che capisco di non essermi
sbagliato.
Grnde amore, di quelli che ti portano all'altare e molto oltre,
gioia della paternità compresa.

•••
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EDOARDO RASPELLI
(critico gastronomico)

•
Erano gli ultimi anni del mio caro vecchio Corriere
d'Informazione.

Assunto da Giovanni Spadolini (il direttore del Corriere
della Sera dirigeva anche la sua/mia edizione pomeridiana)
per fare il cronista di nera, ero stato scelto nel 1975 da Cesare Lanza per fare la critica vera ai ristoranti.
Mi avevano convinto a lasciare delitti, stragi e scioperi per
passare agli spettacoli: lì avrei avuto più tempo per fare il redattore e per continuare a recensire le tavole buone e meno
buone del nostro Paese.
Con me, nella piccola stanza in fondo al secondo piano di
via Solferino 28 Paolo Mereghetti, Carlo Brusati, Carlo Palumbo...
Anni indimenticabili, quasi quanto gli sgrammaticati impubblicabili articoli della mia compagna di banco, Lina Sotis, che mi ordinavano di 'passare', cioè correggere, e che,
ahimé, ero costretto a riscrivere...
Poi, ogni tanto, al cinema, a recensire (francamente più da
uomo della strada, pur appassionato, che da critico vero e
proprio) i film appena usciti.
Uno tra questi, uscito alla fine degli anni Settanta, mi avrebbe conquistato e continua ancora oggi ad addolcire il ricordo triste che ho di quegli anni bui con l'Italia devastata dal
terrorismo.
'Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d'Europa' era
la storia di un critico gastronomico grande e grosso, l'attore
Robert Morley, cui il medico aveva annunciato una morte
vicina se non avesse smesso di strafogarsi continuamente
con la scusa del lavoro.
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Sarà stato perché mi sono sentito partecipe, sarà stato perché mi sembrava che quel critico ingrassato malamente potessi essere io, sta di fatto che quel film mi è scolpito nelle
memoria.
I più grandi cuochi d'Europa, appunto, morivano misteriosamente secondo le loro ricette, le loro specialità: Jacqueline
Bisset correva il rischio di essere fatta a pezzetti dalla sua
'Bomba Flambé', l'attore che interpretava Arrigo Cipriani
della Locanda Cipriani di Torcello veniva ammazzato nella vasca degli astici (e pazienza se li chiamavano aragoste),
Claude Terrail, il mitico patron della celeberrima Tour d'Argent di Parigi, recentemente scomparso ultra novantenne,
veniva trovato con la testa fracassata nella sua 'presse a canard', con cui aveva estratto gli umori leccorniosi da migliaia di volatili fin troppo cotti...
Chi l'assassino? Il pacioso critico, quel Robert Morley geloso di tanta bravura?
Andatevelo a rivedere: io vi dico solo che il mio sogno professionale è quello di ripeterlo, di fare il remake di quel film
in cui mi sono ritrovato.

•••
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MEMO REMIGI
(cantautore)

•
Il film della mia vita è 'Vivere per vivere', datato 1967.

Mi è particolarmente caro in quanto nella sua colonna sonora curata da Francis Lay, è stata inserita una mia canzone,
precisamente 'Cerchi nell'acqua'. Un brano di successo che
ha rinnovato la mia popolarità dopo 'Innamorati a Milano'.
Ricordo brevemente la trama della pellicola per la regia di
Claude Lelouch e con l'ottima interpretazione di Yves Montand e di Annie Girardot:
In freddo rapporto con la moglie e in dissidio con l'amante,
un reporter televisivo parte per il Vietnam.
Quando ritorna, provato dalle tragedie che ha vissuto, ritrova l'amore della moglie che lo ha serenamente aspettato.
Forse non è quel che si dice un capolavoro, ma è stato una
pagina importante ed anche qualificante per la mia carriera
artistica.

•••
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FRANCESCO SALVI
(attore)

•
Tema: Quali sono i film del la mia vita e perché.

Svolgimento: Il cinema è un miracolo che si ripete ogni volta che scende il buio nella sala. Ma soprattutto in Italia dove
di cinema non ce n'è più.
Ne da il lieto annuncio la pregiata società dei magnaccioni
ivi riunita in conclave in ogni ordine e grado.
Il cinema oggi? Vedere alla voce TV.
In Italia ci sono più festival di film che film.
Che belli che sono i nostri festival del cinema, è come andare indietro nel tempo e più precisamente nel medioevo.
I poveri attendono in piedi ora e ore per veder passare i
Signori sul tappeto rosso. Nella confusione alcuni gettano
manciate di riso, altri gridano viva gli sposi.
Si spendono 'miàrdi de miàrdi' per serate mondane omaggiando il cinema straniero mentre il nazionale non è più da
esportazione.
Si ignora il film di Scorsese che poi vince vari Oscar per
osannare 'La Sconosciuta' che tale è rimasta.
Molti nuovi registi non hanno bisogno di pubblicità e distribuzione: escono 'solo' al Lido di Venezia come Novella
Tremila che esce direttamente dal parrucchiere.
La politica investe nella mondanità con belle donne che per
essere veramente belle devono provenire da fuori.
Si loda e si promuove l'interesse verso l'arte cinematografica
– già cavalcata dal fascismo – ma di finanziarla non si parla
neppure.
Una volta c'era un ministero dello spettacolo che curiosamente aiutava solo le società produttrici appartenenti vicini
al ministero e dei/delle loro amanti, poi stop.
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Ad inizio d'anno gli enti preposti non hanno più soldi perché li hanno già spesi tutti. Regolamenti, leggine e leggette cambiano ogni anno e ogni anno raggiungono lo scopo:
dare tutti i soldi ai pochi film che il pubblico non va a vedere
perché ha già i suoi problemi, e trovare nuove strade per far
lavorare e guadagnare sempre la stessa gente (basta andare
a leggere e si vede che i nomi che girano sono ogni volta gli
stessi).
Alla fine poi i film invece di essere distribuiti scompaiono
dalle sale e vengono dati in anteprima alle TV.
'A me mi piace molto' il cinema e infatti ci lavoro.
Chissà quante volte mi avete visto: faccio la maschera al cinema Ariston.
Quello che vedo non mi piace... e dire che lo vedo gratis!
Lo stipendio non è granché e per di più sono precario, ma
però arrotondo con un piccolo business che porto avanti da
anni insieme al protezionista: masterizziamo le pellicole che
poi passiamo a chi fa i DVD tarocchi.
Il capo era un grosso produttore–distributore, una volta: ora
non lo so.
Questo per dire che se c'è lui vuol dire che non c'è nulla di
male...
Stop! Fermi tutti! Chi è che interrompe, chi è che interferisce? Chi dice queste cose dovrebbe vergognarsi! Invidiosi
sputasentenze tendenziosi e inattendibili. Vergogna! Falliti!
Se a Cannes e Berlino non ci cagano è perché sono invidiosi
sciovinisti!
Andate al festival di Roma e d'Intorni o al David e vedete se
non vinciamo un sacco di premi!
Scusate l'interruzione ma non so chi si sia intromesso fin
dall'inizio.
Torniamo al tema.
A domanda rispondo: 'Otto e mezzo' di Fellini.
Questi sono i film della mia vita e perché.
•••
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FULVIO SCAPARRO
(psicoterapeuta)

•
Ste–Sevère–sur–Indre.
Fervono i preparativi per la festa del paese. Arrivano
ambulanti, saltimbanchi, giostrai. Si allestiscono gli
spazi per la lotteria, il ballo, il tiro a segno, i cavallucci di legno. C'è perfino il cinema ambulante.

Nell'andirivieni frenetico nessuno sembra prestare attenzione al postino François, uno spilungone in bici che si dà da
fare per rendersi utile in ogni modo.
Il suo attivismo lo porta a combinare guai di ogni genere a
partire dalla disastrosa collaborazione nel tirar su l'albero
della cuccagna.
Mentre percepisco con chiarezza spezzoni di conversazione,
richiami e battibecchi dei paesani, il linguaggio di François
è un farfugliante borbottio, una sorta di 'grammelot'. Tuttavia è lui senza dubbio il personaggio centrale, quello senza
il quale il film, 'Jour de fête', non esisterebbe.
E io, accanto a mio padre nel buio della sala, in un pomeriggio d'estate del 1950, non faccio alcuna fatica a identificarmi
con il bizzarro postino del paese.
Ero entrato nel cinema con il cuore pesante. La guerra finita
da pochi anni aveva cambiato la mia famiglia, un tempo serena, e le precarie condizioni economiche avevano peggiorato i rapporti tra i miei genitori.
L'insicurezza e la tensione mi rendevano infelice.
François mi ha aiutato a vedere un mondo diverso da quello
nel quale vivevo.
Da allora ho mantenuto intatta l'ammirazione e la gratitudine per Jacques Tati.
François assiste alla proiezione di un documentario sul ser144
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vizio postale americano e ne rimane folgorato. Decide di applicare la distribuzione della posta a Ste–Sevère–sur–Indre
secondo i metodi d'oltreoceano. I compaesani si burlano di
lui e lo sfidano a provare. François inforca la bici e, all'insegna della 'rapidité', si lancia nell'impresa pedalando all'impazzata. Supera perfino un gruppo di ciclisti impegnati in
una gara, ma finisce nel fiume.
La distribuzione 'all'americana' non fa per il paese che, a
conclusione della festa, ritorna alla tradizionale routine di
una comunità agricola.
François non è riuscito a modificare la vita dei compaesani
e anche lui rientra nella sua bizzarra normalità dopo avere
verificato che la velocità non è sempre un toccasana.
Mi sono spesso interrogato sulle ragioni della profonda influenza che 'Jour de fête' ha avuto su di me.
Una possibile risposta l'ho trovata proprio nell'esilità di una
storia raccontata con poetica leggerezza, nell'ottimismo a
prova di bomba del protagonista la cui ingenuità gli consente di infischiarsene dell'indifferenza e del sarcasmo dei compaesani e di mantenere nonostante tutto vitalità, coscienza
professionale e fede nei suoi sogni.
Non dimentico certo i personaggi minori, gli ambulanti, le
comari, il parrucchiere, la sarta, il barista e tanti altri ancora.
Ma è François–Tati, il maldestro ed entusiasta postino dai
movimenti repentini e imprevedibili, che ancora oggi si
mantiene vivo in me come il primo giorno.
Un uomo semplice e poco suscettibile, amante della vita, del
buon vino e del mondo intero che si muove nel suo ambiente quasi senza coglierne l'ostilità e la grettezza.
Una cosa è certa: quel pomeriggio di oltre mezzo secolo fa,
all'uscita dal cinema il mio cuore era più leggero.
Nella mia vita, il postino François non si è limitato a bussare
due volte.
•••
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MARIO SCHIANI
(La Provincia)

•
C'è un vantaggio nel poter scegliere quale 'film della
vita' un'opera che non corre il rischio – né oggi, né
per i secoli a venire – di ritrovarsi tra gli immortali
capolavori del cinema.

Si rinuncia così, in parte, a rendere omaggio al cinema stesso, ma si ottiene il risultato di poter concentrarsi di più sulla
propria vita, l'unica pellicola nella quale si ha una ragionevole possibilità di recitare un ruolo da protagonisti.
'Colazione da Tiffany' è dunque la (mia) scelta perfetta, perché è ben lontano dall'essere un film perfetto.
Non ha un protagonista memorabile (George Peppard: porta bene la giacca, ma non si può dire molto altro), non gode
di un regista particolarmente in forma (Blake Edwards ha
senza dubbio saputo fare meglio), la colonna sonora è soltanto discreta (la canzone "Moon River" di Henry Mancini,
per la verità, è bella, ma il suo effetto è appunto discreto
e si fa sentire a rilento, nel tempo, aiutandoci soprattutto
a richiamare la memoria sul film ogni volta che lo desideriamo) e il comprimario di lusso, Mickey Rooney, dà vita a
una caricatura di giapponese che, oggi, finirebbe dritta nel
cestino del politicamente scorretto (questo, a pensarci bene,
è un titolo di merito).
La sceneggiatura, basata sul romanzo di Truman Capote,
si discosta dall'originale (scompare, per esempio, l'omosessualità del protagonista) quel tanto che basta a togliere ogni
interesse al 'plot' e a sgombrare il campo da ogni distrazione.
'Colazione da Tiffany' rimane quindi Audrey Hepburn senza niente, o poco, intorno: solo una troupe che le vuole bene
e la fotografa con attenzione, la veste con gusto e lascia che
146

Buio in sala, cinema mon amour

sorrida o si imbronci a piacimento.
Ben poche, forse nessuna, delle donne che abbiamo visto al
cinema hanno avuto bisogno di così poco per farci innamorare.
Le Marilyn, le Brigitte (aggiungete voi i nomi che vi sembrano più opportuni) hanno rappresentato, oltre a se stesse, il
segno dei propri tempi. Sono dunque diventate, come certi
monumenti e soprattutto – badate – certe rovine, un bene
comune, un patrimonio dell'umanità.
A Audrey Hepburn, forse, è capitato altrettanto in 'Vacanze
romane', ma decisamente non in 'Colazione da Tiffany': lei
rappresenta, in quei fotogrammi, solo se stessa: una bellezza
e una dolcezza che parlano al nostro cuore di individui e
non ai sentimenti comuni di una stagione sociale.
Il messaggio che Audrey–Holly invia dallo schermo è dunque riservato e personale: da qualche parte, dice, c'è un
amore in attesa.
Non un amore generico, non un amore epidemico come un
raffreddore.
Sarà invece cucito a nostra misura con una precisione tale
da costringerci a scrivere e girare il film della vita per una
donna, una donna soltanto, singolare femminile, che così
resterà, nel corpo o nei sogni, sempre accanto a noi.

•••
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GIAN ANTONIO STELLA

(saggista, scrittore, Corriere della Sera)

•
"Mileeena, mi vuoi bene?"
Non c'è veneto dotato d'un pizzico di autoironia che
non si sia innamorato dell'innamoramento di Gastone Moschin che, sconvolto da una passione mai provata prima, cerca di evadere dal matrimonio–penitenziario in cui è segregato dall'ossuta e acida moglie
Gilda tormentando adorante la cassiera del bar della
Piazza dei Signori, la stupenda Virna Lisi: "Mileeena,
mi vuoi bene?"
'Signore e signori': ecco qual è il 'mio' film della vita.
Certo, restano indimenticabili 'Bambi' (da piccino), 'Sull'orlo dell'abisso' (da ragazzino), 'Woodstock' (da liceale capellone) o 'Il piccolo grande uomo' (da universitario filo–indiani).
Ma se devo scegliere un film su tutti, uno solo, non ho dubbi. È il capolavoro di Pietro Germi su Treviso.
Perché già nel 1965 mette a fuoco, con un ventennio di anticipo, quel Veneto che, arricchito vertiginosamente dopo
secoli di povertà, diventerà uno strano impasto di devozione mariana e voglia di peccato, di preti e mariti traditi, di
industriali pieni di 'schei' decisi a farsi il macchinone e di
contadini furbi legati al fiasco de vin come Bepi Cristofoletto, interpretato da un fantastico Carlo Bagno, di ragazzine
amorali e biglietti anonimi che avvertono le mogli:
"Tuo marito fa l'amore con Milena, del bar cassiera / sei cornuta a tutte le ore. Sei cornuta mattina e sera".
Perché è strepitoso il modo in cui il grande regista realizza
l'idea di Ennio Flaiano di fare un film a episodi ma incastonati uno nell'altro, così che i protagonisti di questa o quella
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storia emergono o tornano in secondo piano.
Perché è profondamente laico in tempi di beghine e fa a
pezzi (evviva!) l'insopportabile ipocrisia di certi atei devoti
spalmati di perbenismo.
Perché la sceneggiatura di Age, Scarpelli, Vincenzoni e dello
stesso Germi ha un ritmo inarrivabile e regala insieme raffiche di battute e spunti di riflessione.
Perché mai la scelta degli attori è stata più felice, da Nora
Ricci a Olga Villi, da Alberto Lionello ad Alberto Rabagliati,
dal petulante Gustavo D'Arpe ("oh Dio, ghe xe Scarabeo!")
fino a Gigi Ballista, che nella parte del medico Giacinto Castellan è immenso.
Almeno quanto la sua battuta (privata) più famosa. Gli venne così, di getto, alla notizia del matrimonio di un amico
che passava per omosessuale. "Va ben sposarse: ma co' 'na
dona?!?"

•••
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MARCO TRAVAGLIO
(saggista, polemista)

•
Il film che più amo è 'C'era una volta in America' di
Sergio Leone perché racchiude tutta una vita.

Perché l'avrò visto venti volte e ogni volta, quando finisce,
ricomincerei subito a vederlo.
Perché adoro Sergio Leone per ogni fotogramma che ha girato di ogni suo film. Perché, nei suoi film precedenti, ci ha
regalato un genio come Clint Eastwood.
Perché in questo è semplicemente perfetto.
Perché, con questa colonna sonora, Ennio Morricone supera anche Ennio Morricone. Perché c'è Robert De Niro e
perché interpreta Noodles.
Perché Elizabeth McGovern è uno spettacolo, sia come Deborah bambina, sia come Deborah vecchia.
Perché la scena dell'amore di Deborah e Noodles sui versi del
"Cantico dei cantici" nel magazzino della farina è sublime.
Perché ti viene voglia di diventare un po' gangster.
Perché le ombre cinesi del Bene e del Male che lottano e si
confondono nel teatrino della fumeria d'oppio sono geniali.
Perché la pubblicità della ditta di pompe funebri di James
Woods recita: "Perché ostinarvi a vivere, quando noi possiamo seppellirvi per quarantanove dollari e cinquanta?".
Perché quando James Woods mostra a De Niro il suo ultimo
prezioso acquisto, il trono di un papa costato diecimila dollari, De Niro domanda "E cosa te ne fai?" e Woods risponde:
"Mi ci siedo sopra".
Perché alla fine, a Joe Pesci che gli chiede "Che hai fatto in tutti questi anni?", De Niro butta lì: "Sono andato a letto presto".
Perché "C'era una volta in America" è un film sulla memoria, e ce n'è tanto bisogno.
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FLAVIO VANETTI
(Corriere della Sera)

•
Non credo esista, in senso stretto e definitivo, un film
della vita.
Penso piuttosto a tanti film che si legano emotivamente a un
momento dell'esistenza di ciascuno di noi.
Ho ancora negli occhi le musiche e i cartoon di 'Fantasia',
visto quando ero bambino. Poi c'è stata l'era della passione
'bunueliana' (tuttora forte), complice l'iscrizione all'Università Popolare, uno dei rari momenti di freschezza culturale nella Varese degli anni Settanta (by the way: si vedevano
grandi film, ma anche solenni 'mattonate'...).
Quindi ho scoperto Kubrick e questo è un legame, da spettatore, che mi avvinghia ancora alla sua produzione, dopo
anni in cui, purtroppo, il Maestro non è più tra noi. Ma ci
sono stati anche film indimenticabili, in senso tragico o forieri di coincidenze sinistre e sorprendenti: la notte in cui
vidi morire mio padre, unico rimasto sveglio perché mia
madre dormiva in quanto disfatta dall'assistenza che gli
aveva dovuto fornire nelle ore precedenti, stavo vedendo
'Ludwig' di Luchino Visconti.
Noleggiai il vhs in una delle prime videoteche apparse in
città e il risvolto singolare è che tre anni dopo sentii il desiderio di rivedere quel film.
Tornai alla videoteca, la cassetta non si trovava. La recuperarono nello scantinato, tutta impolverata.
A me vengono ancora i brividi a parlare di quanto successe
dopo. Ovvero: l'indomani ebbi la notizia che un carissimo
amico era mancato in una maniera terribile.
Una copia di 'Ludwig' (non quella noleggiata, però!) è nella
mia videoteca, perché, a dispetto di qualche critica dura, per
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me è un film che si deve possedere anche se qualcosa mi
dice che non lo rivedrò mai più.
Passando a faccende più allegre, vorrei rapidamente stilare
una mia 'top ten', benché ovviamente consideri questa classifica non statica ma potenzialmente in divenire. Dunque,
come non piazzarci 'Apocalypse now' (soprattutto nella versione allungata), metafora della follia umana? E sempre sul
fronte del grande tema della personalità umana, di questo
animale che può essere docile o pazzescamente feroce, io
sono rimasto profondamente colpito da 'Dogville', a mio avviso un autentico capolavoro essenziale, minimalista, crudele all'inverosimile.
Dal mazzo kubrickiano estraggo, con somma difficoltà e
chiedendo scusa alle altre inarrivabili produzioni, '2001
Odissea nello spazio', mentre delle opere recenti mi hanno
esaltato le ultime tre di Olmi ('Il mestiere delle armi', 'Cantando dietro i paraventi', 'I centochiodi') e quello splendido
affresco sulla Ddr intitolato 'La vita degli altri'.
Tralascio tutto il filone del cinema italiano, classico e recente, per sbarcare su 'Blade Runner', coinvolgente per le musiche, per gli interrogativi di fondo che propone e perché
probabilmente anticipa, con una lucidità esemplare, una
società che verrà.
E il doppio e differente finale delle due pellicole, quella più
lunga e quella tagliata, è quantomeno affascinante: dimostra
come a una storia si possano dare epiloghi di segno opposto,
perché nella vita ci può essere tutto e il contrario di tutto.
Però a questo punto occorre una sintesi. C'è da risolvere il
quesito di partenza e io, nonostante tutte le riserve, lo voglio
sciogliere.
Scelgo allora '2001 Odissea nello Spazio' e il suo metafisico
messaggio.
Quando lo scoprii, oltretutto nella versione originale in lingua inglese, non ci capii nulla.
Dopo, me lo sono divorato almeno trenta volte.
E ancora non è finita.
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MARCELLO VENEZIANI
(scrittore e saggista)

•
Non sono cinematograficamente monoteista, ovvero
non credo in un solo film e in un solo genere.

Reputo decisivi per la mia formazione film di Totò e di
Bergman, 'Amarcord' di Fellini e 'Il Gattopardo' di Visconti,
e mi scuso sia della confusione dei generi e degli autori che
del panico nel dover indicare un solo film che è entrato nella
mia vita. Vorrei dire 'Anonimo veneziano' perché fu la mia
prima recensione, a quattordici anni e presi nove e mezzo a
scuola (il dieci appariva troppo perfettino o troppo infantile, da elementare).
Gli unici film che riesco a rivedere sono quelli di Totò.
Di solito per non dispiacere i vivi, si cita un autore morto,
perché sa più di classico. Io invece per dispiacere i vivi e
non dispiacere ai morti, che onoro più dei viventi, alla fine
opto per un vivente, Tornatore, e per il suo 'Nuovo cinema
paradiso'.
Mi piacque un sacco, perché mi ricordava i pomeriggi passati al cinema del mio paese, mi ricordava il sud, la mitologia paesana, la antica cafoneria del corso, gli scazzi e i rumori in sala e la cavalleria rusticana.
La trovata che lo rese ancor più fascinoso fu il passato visto
con gli occhi di un bambino; mi identificai in lui e nel suo
stupore infantile, tornai bambino, rividi gli zombie del paese, le sagome curiose e gli aneddoti più saporiti.
Rividi il cinema come un sogno collettivo fatto insieme, ridendo e piangendo insieme e a volte digerendo anche, insieme.
Quello fu un film sul cinema, il primo soffio di modernità
e globalizzazione che arrivava nel villaggio ed assumeva le
sembianze del paese.
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Tenero, appassionato, pulito, dove l'amicizia tra un adulto e
un bambino non alludeva alla pedofilia.
Uscii dal cinema con la voglia di baciare la maschera e l'operatore, e col segreto desiderio di tornare dentro, in sala.
E insieme con la nostalgia del vecchio sud, del vecchio cinema di provincia e della tua infanzia.
Un film pieno di tornanti; mi sentii anch'io, emigrato da
quel piccolo mondo antico e terrone, un tornatore.

•••
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STEFANO ZECCHI

(docente, saggista, scrittore)

•
Non sono un appassionato di cinematografia e se rivado con la memoria al passato mi accorgo che tanti
sono i film che ricordo per un motivo o per un altro.

Andavo al cinema, da bambino, con mio padre, la domenica
pomeriggio, e poi, all'uscita lui mi interrogava su ciò che
avevamo visto e si discuteva.
Non posso dimenticare 'Ombre rosse', 'Il massacro di forte
Apache', 'Il cavaliere della valle solitaria' e i film di guerra
che piacevano più a mio padre che a me.
Ma qui mi si chiede di segnalare una pellicola, una sola, e
non sono in grado.
Potrei indicarne uno, di cui non ricordo il titolo, che parlava
di una strana storia di gangesters, stupidissimo.
Perché mio padre, in genere molto raffinato, mi aveva portato a vedere quel film insensato?
La risposta l'avevo appresa subito. Non per vedere quella
cretinata ma la cosiddetta settimana Incom, che mostrava
per la prima volta (siamo alla metà degli anni Cinquanta) il
filmato su piazzale Loreto, con Mussolini e gli altri gerarchi
fascisti appesi per i piedi.
Mio padre è sempre stato di poche parole: "Garda bene, Stefano", mi dice, "così muoiono i dittatori."
Vediamo il film cretino, al termine, faccio per alzarmi, ma
mio padre non si muove dalla sedia e mi trattiene per un
braccio.
Di nuovo la settimana Incom con il filmato su Mussolini,
e lui ancora: "Guarda bene, non dimenticarti mai di come
finiscono i dittatori."
A quel punto si alza e mi porta fuori dal cinema.
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Io oggi ho un bimbo di tre anni, e domani potrei dargli lo
stesso icastico insegnamento che mezzo secolo fa mio padre
diede a me. Porterei mio figlio a vedere 'La vita è bella', e gli
direi: "Guarda bene, Federico, nonostante tutto, nonostante
la crudeltà e il male del mondo, la vita è bella."

•••
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GIULIANO ZINCONE

(scrittore, saggista e giornalista)

•
Il cinema si chiamava XXI APRILE, poltroncine ribaltabili di compensato. All'intervallo, il soffitto metallico si spalancava sotto i nuvoloni romani di panna montata, e anche quello era uno spettacolo.

Io avevo, forse, sette anni, m'accompagnava una tata ruspante. E il film era 'Bozambo'.
Nella mia vita ho visto migliaia di spettacoli, teatrali e cinematografici. Ho fatto perfino il critico (semi?) professionale.
Ma niente s'è annidato più tenacemente di 'Bozambo' nella
mia cassa toracica e nel mio cervello.
Mi colpì la bellezza delle figure. La forma delle lance africane e quella delle divise inglesi con gli elmi di sughero candido. Mi visitarono in sogno, molto a lungo, le immagini
atletiche dei negri coraggiosi, e i ceffi dei delinquenti che li
legavano ai pali per ucciderli: un'emozione, una specie di
imprinting estetico che non mi ha mai abbandonato.
Oggi, per apprendere qualche notizia in più, consulto le bibbie del cinema. Cerco 'Bozambo' su 'Il Morandini'. Niente.
Passo al 'Mereghetti'. Nisba. Autorevolmente e ufficialmente, dunque, il film della mia vita non esiste.
Passo a Google, e trovo poche righe sprezzanti. La stolta pellicola del regista Zoltan Korda è "una giustificazione dell'imperialismo coloniale britannico". Vi recitò anche il grande
cantante negro Paul Robeson, "che non esitò ad esprimere la
più decisa insoddisfazione per il ruolo assegnatogli".
Chiaro: se avessi visto quel film vent'anni dopo, avrei esclamato che Bozambo era un servo del lurido Occidente, e che
egli tradiva il suo popolo, lottando al fianco degli inglesi
contro i patrioti che, nella finzione propagandistica, veni157
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vano calunniati come briganti sanguinari. La mia presbite
memoria m'avrebbe suggerito addirittura che molte scene
selvatiche di quel bianco e nero erano girate in studio, tra
palme finte e improbabili tucul.
Sì, e allora? Tanti spettacoli perfetti e intelligenti hanno tentato d'insegnarmi la correttezza politica.
Ma è proprio questo, il compito del cinema?
Quando avevo sette anni, stavo dalla parte dell'uomo bianco
e dei suoi amici, come Bozambo.
Confesso che, ascoltando la favola di Cappuccetto Rosso,
tifavo per il cacciatore, contro il lupo.
Oggi gli animalisti mi lapiderebbero.
Racconterò ai miei nipotini che Bozambo era un miserabile
zio Tom, e che il lupo ingoiò (giustamente) anche il cacciatore, fucile compreso.

•••
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SESSANT'ANNI AL CINEMA

•

• IN ALTRI, LONTANI TEMPI •
Anni Cinquanta: la sala buia del cinema nel primo
pomeriggio di un giorno feriale.

Pochissimi spettatori, per fortuna.
Il fumo di qualche sigaretta che si invola verso l'alto facendo
strani giochi nell'incrociare le luci del proiettore.
Sullo schermo, rigorosamente, immagini in bianco e nero.
Molto spesso, d'accanto, mio fratello.
Poi, all'improvviso, verso le quattro, quattro e mezza, la voce
di mia madre che ci chiama bisbigliando e la sua figura che
avanza, al seguito della 'maschera' che le illumina il cammino con la lampadina tascabile fugando per un attimo l'oscurità, per portarci la merenda.
A volte, specie quando sono solo, qualche figuro non certamente bene intenzionato mi si siede accanto come se nella
sala completamente vuota non ci fosse possibilità di trovare
posto altrove.
Dopo pochi istanti, mi offre una caramella (l'approccio, l'ho
imparato, è sempre lo stesso).
A muso duro, infastidito e pronto a gridare se necessario,
gli rispondo: "Non mi piacciono le caramelle", e continuo
imperterrito a guardare lo schermo.
So come devo comportarmi in caso di insistenza: mi alzo,
chiamo la 'maschera' e poi cambio posto e sto a guardare
quel che succede.
Sono preparato.
Vado al cinema tutti i giorni o quasi.
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Per fortunate circostanze, mio padre ha da qualche tempo
una tessera che consente a due persone di entrare gratuitamente in tutte le sale cinematografiche d'Italia ed io la sfrutto fino in fondo.
È un rettangolo rosso con le scritte in nero, plastificato (cosa
per quei tempi straordinaria).
Con quello in mano si va direttamente all'ingresso senza
passare dalla cassa, lo si mostra e si entra.
Più tardi, non so bene perché, quella tessera verrà sostituita
prima con una che consente di vedere dovunque nel Paese
un massimo di trenta film al mese e poi, alla fine, con una
che permette l'ingresso solo al cinema Impero che è comunque il più bello della città.
Anni Sessanta: domenica mattina, alle dieci e trenta, al Vittoria.
Arrivo sempre almeno un quarto d'ora prima dell'inizio per
farmi dare la scheda di presentazione, dettagliatissima, che
Chino Gandini prepara per tutti i frequentatori del cineforum che colà organizza l'Università Popolare.
La scelta dei film è per autore o per tema e se ne vedono
un'infinità.
Al termine, se Dio vuole, non c'è dibattito, e se per caso
qualcuno si ferma a discutere del film, non partecipo.
Preferisco così: non mi piace analizzare le mie sensazioni
a caldo né, a maggior ragione, farmi raccontare dagli altri
cosa hanno provato o, peggio ancora, farmi dire cosa dovrei
provare io.
Quando si cerca di spiegarsi, penso, molto di quello che si
ha dentro va perduto.
All'improvviso, assai dolorosamente per me, viene a cessare
questo rito della proiezione domenicale.
È un segno dei tempi e lo scoprirò dopo.
Il cinema, escluse rarissime eccezioni, peggiora.
Sembra non ci siano più storie da raccontare.
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La gente diserta le sale e la concorrente televisione prevale
su tutta la linea.
Mi defilo.
Cerco rifugio in altri interessi.
Quando posso frequento i locali 'd'essai' a Milano.
A Varese, qualcuno, purtroppo inutilmente e per poco
tempo, prova a trasformare in tal senso il vecchio Centrale
benemerito per generazioni di studenti che lo avevano frequentato religiosamente alla mattina bigiando quando, per
poche lire, venivano proiettati due film diversi l'uno dopo
l'altro.
E così, oramai da tempo sono ridotto a guardare il cinema
in televisione e, per fortuna, molto ci è stato restituito da
qualche anno in qua attraverso le videocassette e i DVD.
Non mi resta che invidiare Woody Allen che, nei film come
nella vita, appena può corre a rivedere i vecchi 'bianco e
nero' e a rivivere la sua giovinezza.

• OGGI •
Mi chiedo: un Giorgio Lotti di bel nuovo diciassettenne diventerebbe quel grande fotografo che è?
Giorgio, infatti, ogni qual volta gli venga richiesto quali
siano stati i suoi inizi, ricorda che, appunto sedici/diciassettenne, ogni giorno o quasi, andava al cinema nel primo
pomeriggio e ci restava fino a sera, fin quando sua madre,
infuriata, arrivava a riprenderlo perché la cena era in tavola.
Vedeva il film una prima volta per seguire la storia narrata,
una seconda per apprezzare la regia e una terza per scoprire gli accorgimenti e i trucchi della fotografia dei quali poi
avrebbe fatto tesoro.
Oggi, con le regole imperanti nelle multisale, verrebbe buttato fuori alla fine del primo spettacolo e buona notte!
Fatto è che perfino le norme relative alla frequentazione dei
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cinema sono cambiate radicalmente e, per esempio e in proposito, quando la proiezione sta per finire, ecco apparire un
paio di ragazzotti che, adeguatamente piazzandosi, impongono e regolano l'uscita.
Una volta – va qui ripetuto per i giovani che non immaginano neppure quanto il mondo fosse diverso prima della
loro nascita (uno di loro, con bella sicurezza, mi ha detto
che "Lì dentro è sempre stato vietato fumare!") – nelle sale
cinematografiche si fumava alla grandissima tanto che tutti
i cinema avevano il tetto apribile che si spalancava negli intervalli (tempo permettendo e ricordo occasioni nelle quali
un improvviso temporale inzuppava gli spettatori subito in
fuga e le poltroncine) per fare uscire quella 'fumera'.
Fino a non molto tempo fa, infine, era usuale entrare anche
a spettacolo cominciato: per quanto pazzesco possa sembrare, si completava la visione del film nella proiezione successiva e la gente capiva ugualmente la storia narrata (e chissà
oggi).
Eccoci, quindi, obbligati, per rivedere una pellicola, ad
aspettarne l'uscita in DVD, ma, naturalmente e per quanto
grande possa essere il nostro schermo televisivo, mai riusciremo a godere in casa della magica atmosfera che, non
appena si spengono le luci e scorrono le prime immagini sul
grande telone, in sala si crea e ci cattura.
MdPR

•••
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NON SOLO
BIANCO E
NERO
TRENTUNO FILM
DA RICORDARE
(2009)

Pellicole americane (meno una) decisamente datate,
quasi tutte di origine letteraria.
Bianco e nero, anche se non sempre.
Atmosfere, gangster, spie, amori, donne fatali, duri...
Le trame, gli attori, i registi e molto, molto di più!
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L'UOMO OMBRA, 1934

•
Regia di W.S.Van Dyke II.
Sceneggiatura di Albert Hackett e Frances Goodrich ricavata
dall'omonimo romanzo di Dashiell Hammett.
Con William Powell, Myrna Loy, Maureen O'Sullivan, Nat
Pendleton, Cesar Romero, Edward Ellis, Minna Gombill, Edward
Brophy.

_________________________

Ispirato al celeberrimo ed omonimo romanzo del grande Dashiell Hammett e girato in soli dodici giorni dal 'pie'
veloce' Woody Van Dyke – già autore nel 1932 del primo
lungometraggio sonoro dedicato a Tarzan ('Tarzan l'uomo scimmia') che segnò il debutto nel ruolo del campione olimpionico di nuoto Johnny Weissmuller – 'The Thin
Man' (questo il titolo originale) racconta con assoluta levità
e molto divertimento una storia 'gialla' per l'epoca decisamente nuova imperniata come è sulla scomparsa di un tale
che viene segnalato qua o la e che, invece, è stato assassinato
per squallide e banalissime questioni di denaro.
È lui l'uomo ombra proprio in quanto sfuggente come un
fantasma.
Assolutamente perfetti – tanto che il loro successo diede il
via ad una bella serie di film (ben cinque), peraltro di sempre
minore livello – i due interpreti principali che ben si calano
rispettivamente nei panni di Nick Charles (William Powell)
e di sua moglie Nora (Myrna Loy), nell'originale, peraltro,
descritta come una "bruna dalle mascelle crudeli" quale la
conturbante e divertente Myrna certamente non era.
Il primo è un ex detective di origini greche, diventato ric167
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co proprio con il matrimonio, che, tornato per una vacanza
nella sua città e risucchiato dal passato, viene praticamente
obbligato ad indagare e che, tra una bevuta, una scazzottata,
una battuta, una sparatoria e l'altra, scopre la verità.
La seconda è una rarissima (in letteratura) moglie di un poliziotto privato sempre pronta allo scherzo e capace come il
marito di prendere, se necessario e pur abituata per nascita
e per educazione a tutt'altro, la vita di petto.
Con loro, Asta, un simpatico rough terrier che raggiunse da
subito una enorme popolarità.
Nel delineare nel romanzo – uno dei più belli prodotti dal
maestro della 'Hard Boiled School' pubblicato nello stesso
1934 – storia e personaggi, Hammett si era ispirato in larga misura al suo rapporto, tempestoso e insieme dolce, con
la celebre drammaturga Lillian Hellman da lui incontrata
la prima volta nel mentre, ubriaco, si reggeva a malapena
in piedi appoggiato ad un bancone in un bar di Hollywood (dove entrambi lavoravano come sceneggiatori) e subito
messa ko con un gancio alla mascella.
La faccenda dette origine, incredibilmente, ad una affettuosissima amicizia durata poco meno di trent'anni (e lungamente narrata dalla Hellman in 'Un amico, un certo Dashiell
Hammett', in 'Pentimento' e in 'Il tempo dei furfanti'), fino
alla morte dello scrittore nel 1961.
Quattro candidature agli Oscar non andate a segno.

•••
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IL COLOSSO D'ARGILLA, 1956

•
Regia di Mark Robson.
Sceneggiatura di Philip Yordan ricavata da un romanzo di Budd
Schulberg.
Con Humphrey Bogart, Rod Steiger, Mike Lane, Jan Sterling, Max
Baer, Jersey Joe Walcott.

_________________________

Ultima, memorabile interpretazione di Humphrey Bogart
– che morirà nelle prime ore del 14 gennaio 1957 – 'The
Harder They Fall' (questo il titolo originale) si segnala per
l'efficace rappresentazione che fornisce del sottobosco del
pugilato americano nel secondo dopoguerra, epoca in cui
una speciale Commissione senatoriale, presieduta da Estes
Kefauver (in seguito e invano, considerando che fu sconfitto, candidato alla vice presidenza degli Stati Uniti) e incaricata di indagare sul crimine cercava di sottrarre la boxe alla
mafia che decideva sulla base dei propri interessi l'esito dei
match.
La storia (ispirata dall'avventura vissuta oltre oceano negli
anni Trenta dal nostro Primo Carnera) è quella di un cronista sportivo (Humphrey Bogart) ingaggiato da un manager
(Rod Steiger), di pochissimi scrupoli e collegato al racket,
per sostenere sulla stampa il lancio di un gigantesco e in
verità incapace pugile sudamericano (Mike Lane), portarlo
attraverso una serie di incontri truccati alla soglia del titolo
mondiale e poi, avendo scommesso sul suo avversario, farlo
duramente pestare dal campione scaricandolo infine senza
avergli lasciato un soldo.
Quest'ultima parte del piano fallirà perché Bogart, in un so169

Mauro della Porta Raffo

prassalto di dignità, rinuncerà ai propri guadagni a favore
del poveretto denunciando almeno con la propria dissociazione la corruzione dominante in quel mondo.
Di grande livello sia il romanzo che la sceneggiatura del film.
Il primo si deve allo scrittore Budd Schulberg, altresì autore
del racconto dal quale trae origine il celeberrimo 'Fronte del
porto' per il quale vincerà l'Oscar come cosceneggiatore nel
1954.
Particolarmente interessante il contrasto generazionale e
di 'metodo' tra Bogey e Steiger, il quale ultimo era uno dei
primi divi hollywoodiani direttamente prestati al cinema
dall'Actor's Studio nuovayorchese fondato solo nel 1947 da
Elia Kazan e diretto dall'anno seguente da Lee Strasberg.
Al riguardo, da antologia – oltre a molte scene del film girato in uno splendido bianco e nero – quanto ebbe a dichiarare in una famosa intervista Humphrey Bogart una volta terminate le riprese: "Questi tipi da Actor's Studio biascicano le
loro battute. Non riesco a sentire le loro parole. Non riesco
a rispondere quando mi danno la battuta. Questa scuola di
recitazione 'grattati il culo e biascica' non mi piace!"
Fra gli interpreti di secondo piano, si distinguono i pugili
ed ex campioni dei pesi massimi Max Baer (che aveva demolito il povero Carnera strappandogli la cintura ed il titolo
mondiali) e Jersey Joe Walcott (anche pugnace ma sfortunato avversario di Rocky Marciano) in seguito arbitro della chiacchieratissima rivincita tra Cassius Clay, non ancora
Muhammad Ali, e Sonny Liston.

•••
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TUTTI GLI UOMINI DEL RE, 1949

•
Regia e sceneggiatura di Robert Rossen.
Tratto dal romanzo omonimo di Robert Penn Warren.
Con Broderick Crawford, Mercedes McCambridge, Joanne Dru,
John Ireland e John Derek.

_________________________

Ricavato da un, all'epoca, celebre romanzo (premio Pulitzer
nel 1946) dell'un tempo famoso ed oggi obliatissimo narratore, poeta, editore e critico statunitense Robert Penn Warren, 'All the King's Men' – questo il titolo originale dell'opera ripreso da un verso di William Shakespeare – racconta
l'apparentemente irresistibile ascesa e l'improvvisa rovina di
Willie Stark (Broderick Crawford).
Classico prodotto del 'profondo Sud' americano pre Grande
Depressione, povero, autodidatta, assetato di potere e alla
ricerca di un qualsivoglia mezzo per esercitarlo, diventato
governatore, Stark scopre l'arma apparentemente invincibile della corruzione.
Travolto alla fine dagli eventi ed incapace di reggere il ruolo, perduti i pochi, veri amici e distrutta la famiglia, morirà
nel palazzo di governo per mano di una delle sue numerose
vittime.
Dramma intenso e molto ben recitato (Crawford, che anni
dopo sarà in Italia per interpretare 'Il bidone' di Federico
Fellini, vinse nell'occasione l'Oscar quale miglior attore così
come, tra i 'non protagonisti', Mercedes McCambridge che
sarà poi ancora straordinaria in 'Johnny Guitar'), 'Tutti gli
uomini del re' fu giudicato il più bel film del 1949 ottenendo
l'ambitissima statuetta che avrebbe però meritato anche il
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regista Robert Rossen, più tardi ancora capace di dirigere
quel vero capo d'opera che resta 'Lo spaccone'.
Come quasi sempre accadeva per i romanzi di Warren, la
storia narrata è basata su un avvenimento storico americano
'minore (ma non poi tanto): l'irresistibile ed apparentemente inarrestabile ascesa in campo politico negli anni Venti e
Trenta del Novecento di un 'figlio prediletto della Louisiana', Huey Long.
Populista e demagogo, grande agitatore di passioni sociali,
agli inizi assolutamente convinto di avere una particolare
missione da compiere nel nome del popolo diseredato, governatore a più riprese del suo Stato e subito dopo influentissimo senatore a Washington, 'The King Fish' (questo il
suo soprannome) Long nel 1935 lanciava un serio guanto
di sfida al presidente Roosevelt, che in precedenza aveva
appoggiato, in vista delle elezioni per White House in programma l'anno dopo.
Autore di un libello intitolato 'I miei primi cento giorni alla
Casa Bianca' (per inciso, tutti lo imiteranno e ad ogni candidato da allora in poi e non solo negli USA sarà chiesto
cosa intende fare nei suoi "primi cento giorni") nel quale
illustrava il suo utopistico ma coinvolgente programma
per sconfiggere la Grande Depressione, Huey fu fermato a
Baton Rouge dalla pallottola sparata da un medico di campagna per questioni private in un momento di distrazione
della sua scorta.
Da segnalare che nel 1989 il regista Ron Shelton porterà
sullo schermo, interprete Paul Newman, un episodio della
altrettanto, anche se per diverse ragioni (era pazzo), incredibile vicenda riguardante il fratello minore di Huey, Earl
Long, a sua volta governatore della Louisiana tempo dopo.
Il film in questione è il peraltro mediocre 'Scandalo Blaze'.

•••
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GIUNGLA D'ASFALTO, 1950

•
Regia di John Huston.
Sceneggiatura di John Huston e Ben Maddow, tratta dall'omonimo
romanzo di William Riley Burnett.
Con Sterling Hayden, Sam Jaffe, Louis Calhern, Jean Hagen,
Marilyn Monroe, James Withmore, John McIntire, Marc Lawrence.

_________________________

Film di grandi caratteristi se mai ve ne fu uno, 'The Asphalt
Jungle', questo il titolo originale, racconta con stile asciutto
e quasi documentaristico la perfetta rapina ad una gioielleria messa a segno da una gang che per una serie di sfortunate circostanze non riuscirà a godersi il bottino.
Per inciso, così imponeva l'allora vigente Codice di autocensura Hays voluto e approvato da tutte le principali Case
cinematografiche hollywoodiane: il delitto non doveva pagare!
Memorabile l'interpretazione di tutti, protagonisti e comprimari, e, in particolare quella di Sterling Hayden nei panni del killer che con il ricavato del colpo spera di tornare al
natio Kentucky abbandonando la città.
Hayden – coinvolto pesantemente nella cosiddetta 'caccia
alle streghe' nel periodo maccartista e considerato un traditore per aver parlato chiamando in causa amici e colleghi di
sinistra – è forse il più importante e dimenticato attore degli
anni Cinquanta.
Basti qui ricordare le sue apparizioni in due capolavori assoluti quali 'Johnny Guitar', di Nicholas Ray, e 'Rapina a mano
armata', di Stanley Kubrick.
Ecco come John Huston ricorda la genesi e la realizzazione
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della pellicola nella sua autobiografia intitolata 'Cinque mogli e sessanta film':
"Al momento di ritirarmi da 'Quo Vadis?' (aveva rifiutato
di dirigerlo), chiesi di fare 'Giungla d'asfalto' di Burnett. Mi
consultai con lo scrittore varie volte durante la stesura del
copione e lui approvò la versione che misi giù con Ben Maddow.
Il mio vecchio amico Sam Jaffe era il gangster che progetta
l'impresa criminosa...Tutti gli interpreti erano ottimi. Sterling Hayden era il personaggio principale, lo sfortunato
bandito Dix Handley, e Louis Calhern era invece l'avvocato
della gang.
Una delle battute di Calhern era la chiave del film: 'Il delitto
è solo una forma distorta di impegno umano'. Questo era il
tono della cosa. C'erano molte raffinate interpretazioni in
'Giungla d'asfalto' che, naturalmente, segnò anche l'esordio
di Marilyn Monroe".
Strano che Huston non rammenti che Marilyn avesse già
debuttato sullo schermo prima di 'The Asphalt Jungle' con
una fulminea e indimenticabile apparizione in 'Una notte
sui tetti', ultima pellicola girata in trio dai fratelli Marx.
Quattro candidature agli Oscar, nessuna statuetta vinta.
Quanto a William Riley Burnett (1899/1982), si tratta di
uno degli autori americani specializzati nel cosiddetto genere 'nero' più utilizzati da Hollywood.
Dalle sue opere sono stati ricavati film importanti quali 'Piccolo Cesare', 'Tutta la città ne parla', 'La belva umana', 'Una
pallottola per Roy', 'Cielo giallo'...
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LA FIAMMA DEL PECCATO, 1944

•
Regia di Billy Wilder.
Sceneggiatura di Raymond Chandler e Billy Wilder, ricavato dal
romanzo 'Double Indemnity' di James Cain.
Con Fred MacMurray, Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson,
Porter Hall, Jean Heather, Tom Powers.

_________________________

Un agente d'assicurazione diventa l'amante di una donna e,
su sua istigazione, complice nell'assassinio del di lei marito
per riscuotere la polizza sulla vita del defunto.
Finale tragico, come si conviene.
La novità, nella un tempo celebratissima (per fare un solo
esempio, Woody Allen, una trentina di anni orsono, ne parlava come del "miglior film di chiunque") ma, a ben guardare, oggi, in qualche modo 'datata', pellicola di Billy Wilder
– intitolata in originale 'Double Indemnity' – è che a compiere il delitto non sono dei malfattori ma persone del tutto
o quasi 'normali'. Semplici borghesi, non criminali professionisti. Altrettanto innovativo il fatto che a scoprire i colpevoli sia il miglior amico (detective al soldo della compagnia
di assicurazione) del protagonista/omicida, controvoglia e
malinconicamente perché gli vuole bene.
Tutto il contrario del solito, normale (in specie per quei
tempi) e prevedibilissimo 'trionfo della Giustizia'.
Il romanzo dal quale era stato tratto il film era opera del
grande James Cain – per intenderci, autore anche del celeberrimo 'Il postino suona sempre due volte'.
Wilder lo aveva letto senza riuscire ad interrompersi, tanto risultava avvincente, dopo averlo strappato dalle mani di
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una segretaria che per finirlo era arrivata a trascurare il proprio lavoro chiudendosi in bagno con il libro in mano.
Non potendo, a causa di altri impegni, Cain aiutare Wilder nella stesura della sceneggiatura, questi si rivolse per
la bisogna al famoso esponente della Hard Boiled School
ed inventore del personaggio di Philip Marlowe Raymond
Chandler chiamato così alla sua prima prova a Hollywood.
I due, spesso in conflitto tra di loro, discutendo in continuazione, impiegarono addirittura sei mesi per portare a termine il lavoro.
Se fu poi facile al regista trovare la protagonista femminile
giusta (una magnifica Barbara Stanwiyck, dark lady con un
braccialetto alla caviglia, 'alla schiava' come si diceva una
volta), quasi impossibile fu scovare quello maschile perché
nessuno dei divi di allora anelava a comparire sullo schermo
nello sgradevole ruolo dell'assassino.
Alla fine, pressoché obbligato dalla Casa di produzione con
la quale era sotto contratto, accettò Fred MacMurray, in tal
modo 'punito' (tra virgolette) per alcune precedenti intemperanze da star.
Fra i due le cose funzionarono bene tanto che il regista si ricorderà di MacMurray anni dopo e lo chiamerà per affidargli il ruolo dello spregevole coprotagonista dello splendido
'L'appartamento'
'Double Indeminity' collezionò sei candidature all'Oscar
senza vincerne neanche uno.
Nel corso della cerimonia per la consegna delle statuette,
Wilder, imbufalito per non avere ricevuto alcun premio, seduto come era ai lati del corridoio che percorrevano i vincitori per andare sul palco, vedendo passare un festante Leo
McCarey da un istante proclamato 'miglior regista', gli fece
lo sgambetto provocandone la rovinosa caduta.

•••
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ACCADDE UNA NOTTE, 1934

•
Regia di Frank Capra.
Sceneggiatura di Robert Riskin tratta dal racconto 'Night Bus' di
Samuel Hopkins Adams.
Con Clark Gable, Claudette Colbert, Walter Connolly, Ward Bond.

_________________________

Film leggendario e di incredibile impatto (si pensi che solo
per il fatto che Clark Gable in una scena, togliendosi la camicia, risultasse a torso nudo e quindi privo di canottiera
negli interi Stati Uniti d'America le vendite dell'indumento
in questione subirono un repentino e rovinoso crollo), 'It
Happened One Night' – questo il titolo originale – racconta
le avventure di una ricchissima e celebre giovane ereditiera
scappata di casa per non obbedire al padre che vuole annullare il suo fidanzamento con un cacciatore di dote.
Salita su un autobus sperando di passare inosservata, è seguita invece da un reporter in disgrazia che l'ha immediatamente riconosciuta e che spera di realizzare uno scoop...
Tra i due, litigiosi e sempre pronti a tirar fuori le unghie,
nasce l'amore.
Lieto fine, dopo lunghe e divertentissime peripezie.
Ricca di altre scene giustamente entrate a far parte del 'culto'
cinematografico (l'autostop ad opera di Claudette Colbert
che, dopo il fallimento del suo nuovo accompagnatore che
le aveva appena servito una vera e propria lezione su come
si deve usare il pollice in caso di necessità per ottenere un
passaggio, riesce immediatamente a fermare una macchina
semplicemente mettendo in mostra le belle gambe; la coperta sistemata tra i letti dei due protagonisti costretti a dor177
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mire nella stessa stanza che, paragonata alle mura di Gerico,
cadrà alla fine quando Clark Gable suonerà appunto una
tromba....), la pellicola era stata fortemente voluta da Frank
Capra che, avendo letto il racconto 'Night Bus' di Samuel
Hopkins Adams su Cosmopolitan, riuscì infine a realizzarla
superando le forti opposizioni interne alla sua casa di produzione e le ritrosie dei due attori protagonisti, reclutati a
viva forza. Tutti temevano il fallimento considerato che altri
film ambientati in precedenza sugli autobus non avevano
avuto alcun successo.
Il pubblico, di contro, letteralmente impazzì e per quanto la
critica lo avesse accolto con una certa freddezza, 'Accadde
una notte' ottenne, primo nella storia del cinema, tutti e cinque i più importanti Oscar e cioè quelli per il miglior film,
la migliore regia, la migliore sceneggiatura (sia pure, non
originale), il miglior attore e la migliore attrice protagonisti.
Solo 'Qualcuno volò sul nido del cuculo' nel 1975 e 'Il silenzio degli innocenti' nel 1991 saranno capaci del medesimo
exploit!
Da segnalare che quella conquistata nel 1934 resterà per Gable l'unica statuetta: Incredibilmente, infatti, non ne avrà altre, neppure per 'Via col vento' laddove era insuperabile nel
ruolo di Reth Butler. I giurati gli preferiranno nell'occasione
Robert Donat!!
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LASSÙ QUALCUNO MI AMA, 1956

•
Regia di Robert Wise.
Sceneggiatura di Ernest Lehman ricavata dalla omonima
autobiografia di Rocky Graziano.
Con Paul Newman, Pier Angeli, Everett Sloane, Eileen Heckart, Sal
Mineo e Steve McQueen, Robert Loggia.

_________________________

Basato sulla scoppiettante autobiografia del grande puglie
italo americano Rocky Graziano (che, per il vero, si chiamava Rocco Barbella e che scelse il cognome Graziano, mutuandolo da un liquore all'epoca in voga, per combattere e
raggranellare qualche dollaro nel mentre, avendo disertato
ed essendo latitante, viveva alla macchia ricercato dall'esercito che voleva ingabbiarlo), 'Somebody Up There Likes
Me' racconta in un ottimo bianco e nero quasi documentaristico – l'autore della fotografia Joseph Ruttenberg vinse
l'Oscar così come, d'altra parte, gli scenografi del film – la
vita privata e quella pubblica dell'ex campione dei pesi medi
che con Tony Zale, Marcel Cerdan e l'altro 'paesano' Jake La
Motta dominò gli anni Quaranta nella sua categoria.
Da Little Italy alla conquista del mondo delle dodici corde
quando la boxe era davvero una cosa seria.
Memorabili le scene girate nel vecchio quartiere nuovayorchese abitato dagli italo americani.
Indimenticabili i genitori: un padre ubriacone e manesco e
una madre dolorosa e addolorata, prostrata dalla vita.
Motivato il manager Everett Sloane, già coprotagonista a
fianco di Orson Welles nel 1941 dell'immortale 'Quarto potere' e nel 1948 di 'La signora di Shangai'.
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Destinati alla perdizione i compagni di strada Sal Mineo e
Steve McQueen, qui al debutto.
Ripugnante il traditore Robert Loggia, da sempre tra i migliori caratteristi hollywoodiani.
Dolce e granitica insieme la fidanzatina, e in seguito moglie,
Annamaria Pierangeli che negli Stati Uniti chiamavano,
chissà perché, soltanto Pier Angeli.
Bellissime e certamente tra le più veritiere mai girate le riprese degli spettacolari incontri sul quadrato.
Paul Newman, al suo terzo film dopo la frequentazione dell'Actor's Studio, è perfetto (come non credere che
sia davvero un 'paesano' sentendolo dire al padre prima
dell'incontro decisivo per la conquista del titolo "Papà, nun
t'hai a' preoccupa'!") in una parte che, incredibilmente tanto
sembrava scritta per lui, era invece destinata a James Dean.
Mai un match di pugilato come quello finale tra Rocky e il
terribile detentore della corona Tony Zale è stato tanto bene
recitato.
Un'ultima, purtroppo triste annotazione. La pellicola non
portò bene né a Everett Sloane né ad Annamaria Pierangeli:
entrambi di lì a pochi anni si uccisero come ricorda in una
inquietante sequenza di 'Wonder Boys' (2000) Tobey Maguire.

•••
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FURORE, 1940

•
Regia di John Ford.
Sceneggiatura di Nunnally Johnson ricavata dall'omonimo
romanzo di John Steinbeck.
Con Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine, Ward Bond,
Charles Middleton, Charley Grapewin, John Qualen, Dorris
Bowden.

_________________________

Tratto dall'un tempo celeberrimo e bellissimo romanzo
del premio Nobel per la letteratura John Steinbeck, 'Furore' è un cosiddetto 'film di strada' visto che si svolge, per la
maggior parte, in viaggio da una parte all'altra degli States
durante la Grande Depressione nei durissimi anni Trenta.
La pellicola narra le molte vicissitudini della famiglia Joad:
poveri agricoltori dell'Oklahoma scacciati dalle proprie
terre inaridite a causa delle continue tempeste di sabbia e
vittime dei grandi proprietari e delle banche, si muovono
verso la lontana e mitizzata California in cerca di nuove
possibilità.
Le loro speranze andranno deluse, come, del resto, vuole
far capire il titolo originale del libro e del film, 'The Grapes
of Wrath', che ripete un verso del celebre 'Inno di battaglia
della repubblica' (The Battle–himn of the Republic) che
letteralmente significa "l'uva del furore" e sta ad indicare il
poco che resta da pigiare a chi ha tutto perso.
Ford, da sempre considerato un fiero conservatore, spinto
per l'occasione dalla pietà per i vinti, con 'Furore' diresse
una delle pellicole più progressiste mai prodotte a Hollywood avvalendosi oltre che della bella sceneggiatura di Nun181
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nally Johnson anche della splendida fotografia in bianco e
nero di Gregg Toland.
Nel vero stuolo di caratteristi di provate capacità, si distinguono due attori 'fordiani' per antonomasia: John Carradine
(che in verità era italiano e si chiamava Corradini di cognome), già apprezzato nel ruolo del giocatore in 'Ombre rosse',
e Ward Bond che con il regista farà spessissimo coppia (si
pensi a'Sentieri selvaggi' o a 'Un uomo tranquillo').
Henry Fonda, qui vicino ai suoi massimi, è un Tom Joad
particolarmente ispirato e i suoi occhi da soli illuminano la
scena.
Riflettendo sul film con Peter Bogdanovich molto tempo
dopo, il regista (irlandese di origine) ebbe a dire: "Era una
bella storia, parlava di persone semplici ed era una situazione simile a quella creatasi durante la carestia in Irlanda
quando la gente veniva cacciata e lasciata a vagabondare per
le strade e a morire di fame. È ancora un bel film".
Per il vero, è molto più che bello!
Da segnalare che il finale senza speranza scritto da Steinbeck
fu modificato sullo schermo per volontà del produttore
Darryl Zanuck, che Ford vinse l'Oscar per la migliore regia, che altrettanto capitò all'attrice non protagonista Jane
Darwell, che fu visibile in Italia solo a partire dal 1951.

•••

182

Non solo bianco e nero

LA SIGNORA DI SHANGAI, 1948

•
Regia di Orson Welles.
Sceneggiatura di Orson Welles e altri non accreditati ricavata dal
romanzo 'If I Die Before I Wake' di Sherwood King.
Con Orson Welles, Rita Hayworth, Everett Sloane, Glenn Anders,
Ted De Corsia, Erskine Sanford, Gus Schilling.

_________________________

"Ero in tournée con 'Il giro del mondo in ottanta giorni'. A
Boston, il giorno della prima non potevamo ritirare i costumi in stazione perché c'erano cinquantamila dollari di debito e il nostro produttore era fallito. Senza quei soldi non potevamo debuttare. Allora chiamo Harry Cohn a Hollywood
e gli dico: 'Ho una grande storia per un film e te lo faccio se
mi mandi cinquantamila dollari per vaglia telegrafico entro un'ora. Ti firmo un contratto'. 'Che storia è', fa Cohn. Io
chiamavo da una cabina telefonica e lì vicino c'era un'edicola con i paperbacks. Così gli do un titolo a caso, 'If I Die
Before I Wake'. 'Compra i diritti del romanzo e io ti faccio il
film', gli dico. Un'ora più tardi avevamo i soldi".
Questa, a sentire Orson Welles, la genesi di una pellicola che
si segnala (come, del resto, quasi tutte quelle realizzate dal
grandissimo regista americano) per molte altre stranezze.
Girata nel 1946 resterà in frigorifero all'incirca due anni:
Cohn, capoccia della Columbia, era rimasto infatti basito
nel vedere come e in qual modo Welles avesse ridotto la star
più importante della sua casa cinematografica.
La Hayworth – forse per vendetta considerato il fatto che
erano separati da un paio d'anni (avrebbero divorziato subito dopo la fine delle riprese) – era stata completamente tra183
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sformata dal regista che le aveva fatto tagliare i famosissimi
capelli riducendola da bomba sexy per eccellenza quale era
ad una vera e propria statua di ghiaccio.
In qualche modo sfumati i due protagonisti (per parte sua,
il personaggio interpretato da Welles è alquanto debole), il
film finisce per poggiare sulle spalle di Everett Sloane.
Ultima curiosità, fu girato a bordo dello yacht Zaca di proprietà di Errol Flynn che seguì l'intera lavorazione.
Entrate nella leggenda a pieno diritto almeno quattro scene:
il corteggiamento nell'acquario, il teatro cinese, il toboga,
il finale nella sala degli specchi (citato molti anni dopo da
Woody Allen in 'Misterioso omicidio a Manhattan').
La storia, già la storia...Va raccontata, ma è bene sia preceduta da una breve precisazione: quasi sempre nelle pellicole
realizzate dall'autore di 'Quarto potere' il plot è poco più di
un pretesto. Ancora di più in questa occasione.
Un marinaio salva una signora aggredita da malintenzionati in Central Park a New York e finisce per accettare un
ingaggio da parte del marito della gentildonna per portarli
via mare, con una tappa ad Acapulco, fino a San Francisco.
La barca si rivelerà un vero e proprio nido di vipere.
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TESTIMONE D'ACCUSA, 1957

•
Regia di Billy Wilder.
Sceneggiatura di BillyWilder e Harry Kurnitz dall'omonima pièce
teatrale di Agatha Christie.
Con Charles Laughton, Tyrone Power, Marlene Dietrich, Elsa
Lanchester, Una O'Connor, John Williams, Francis Compton.

_________________________

Anziano e, a detta dei medici (lui non è affatto d'accordo),
malato tanto da essere costantemente seguito da un'infermiera che lo assilla vietandogli di bere e di fumare (cosa
che peraltro farà di nascosto), un celebre avvocato assume la
difesa di un simpatico poco di buono accusato dalla polizia
di avere ucciso una ricca vedova che, invaghitasi di lui, lo
aveva da poco nominato erede dei propri beni.
Perché la moglie del bellimbusto che potrebbe fornirgli l'alibi non vuole testimoniare a suo favore?
Film perfetto, a detta di molti, tra i più belli, degno del miglior Hitchcock, coinvolgente, 'Witness for the Prosecution'
è un meccanismo molto ben oliato che un finale ricco di
colpi di scena e di capovolgimenti di fronte conclude come
meglio non si sarebbe potuto.
Ottimo, e mai gli era accaduto in carriera, Tyrone Power qui
al suo passo d'addio (morirà poco dopo) nel ruolo del lestofante, bravissima l'apparentemente inflessibile infermiera
Elsa Lanchester, straordinaria in una duplice veste la grande
Marlene Dietrich, impeccabili i tanti caratteristi tra i quali si
distingue per classe e dignità John Williams già apparso in
'Sabrina', 'Delitto perfetto' e 'Caccia al ladro'.
Quanto al protagonista e mattatore Charles Laughton, ecco
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cosa racconta di lui e della sua performance lo stesso regista Billy Wilder: "È il miglior attore con il quale abbia mai
collaborato, il più grande. Durante la lavorazione di 'Testimone d'accusa', ogni sera alle sei ci mettevamo a tavolino
per decidere quale scena girare il giorno dopo e per definirne lo svolgimento. Poi, Laughton veniva nel mio ufficio a
prendere un drink. E diceva: 'La scena che giriamo domani
mi sembra molto importante. C'è quel mio monologo. Avrei
un'idea, cosa ne dice se...' e cominciava a recitare la scena
magnificamente. Quando finiva, io replicavo: 'Bene, la faremo così'. E dopo una breve pausa Laughton diceva: 'Tuttavia
pensavo che potrei anche...', e ricominciava a recitare. Una
versione completamente diversa e ancora più convincente.
E alla fine chiedeva: 'Perché non così?' Rispondevo: 'Ottimo,
domani la gireremo così'. La cosa andava avanti finché non
mi aveva esposto una ventina di variazioni di quell'unica
sequenza senza mai modificare una sola parola del testo. E
ogni versione era un miglioramento...finché non gli dicevo
'D'accordo, questa è la migliore. Domani la faremo proprio
così!' La mattina dopo, Laughton veniva da me, mi prendeva da parte e diceva: 'Stanotte mi è venuta in mente un'altra
cosa...' Mi recitava di nuovo la scena ed era ancora meglio.
Sapeva frugare nel suo talento come un bambino felice in
uno scatolone rigurgitante di balocchi".

•••
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I GIOVANI LEONI, 1958

•
Regia di Edward Dmytryk.
Sceneggiatura di Edward Anhalt tratta dall'omonimo romanzo di
Irwin Shaw.
Con Marlon Brando, Montgomery Clift, Dean Martin, Hope Lange,
Barbara Rush, Maximilian Schell, May Britt, Lee Van Cleef, Dora
Doll.

_________________________

Un giovane tedesco (Marlon Brando) – dapprima profondamente convinto della necessità del conflitto e delle buone ragioni della propria parte e poi, mano mano, talmente
deluso e travolto dagli accadimenti da non curarsi più della
vita – e, nelle fila contrapposte, un giovanotto ebreo americano (Montgomery Clift) educato e di buone letture e un ex
attore di Broadway (Dean Martin, per la prima volta dopo
anni ed anni lontano da Jerry Lewis e dalla commedia).
Ecco i tre 'eroi', le cui strade si incroceranno tragicamente
solo nel finale, del solido 'filmone' (dura ben centosessantasette minuti) girato con un grande dispiego di mezzi e particolare accuratezza dal regista canadese Edward Dmitryk.
A ben guardare, la pellicola si segnala non tanto per le pur
ottime interpretazioni dei protagonisti (e dei comprimari,
quali soprattutto, May Britt e Maximilian Schell, che non
sono certo da meno), quanto per una particolarità che riguarda sia l'autore del romanzo che ne è all'origine che il
regista.
Entrambi, infatti, con differenti conseguenze, furono perseguitati in quanto ritenuti 'rossi' tra la seconda metà degli anni Quaranta, durante la 'Caccia alle streghe', e i primi
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anni Cinquanta in pieno 'maccartismo'.
Dmitryk fu addirittura incluso tra i mitici 'Dieci di Hollywood' e cioè in quel ristretto gruppo di persone (registi,
attori e sceneggiatori) operanti nella cosiddetta 'Mecca del
cinema' che, essendosi rifiutate di rispondere nel 1947 alle
domande poste loro dalla 'Commissione di indagine parlamentare sulle Attività antiamericane', furono processate
e, alla fine e malgrado le manifestazioni organizzate in loro
favore da divi quale per esempio Humphrey Bogart, Lauren
Bacall, Danny Kaye e Gene Kelly, non riuscirono ad evitare
la prigione e un successivo ostracismo prolungatosi più o
meno a lungo a seconda dei casi.
Irwin Shaw (già noto come commediografo e sceneggiatore,
aveva pubblicato con enorme successo 'I giovani leoni' nel
1948), invece, finì con l'abbandonare volontariamente gli
Stati Uniti nel successivo periodo maccartista e per stabilirsi in Europa e, in particolare, in Svizzera non senza avere
prima denunciato il clima irrespirabile prodottosi nell'ambiente culturale americano nel secondo dopoguerra in un
romanzo di grande impatto intitolato 'La guerra di Archer'
(The troubled Air', 1951). Dai suoi libri saranno ricavate altre opere cinematografiche tra le quali, nel 1962, 'Due settimane in un'altra città'.
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L'APPARTAMENTO, 1960

•
Regia di Billy Wilder.
Sceneggiatura di Billy Wilder e I.A.L. Diamond ispirata al film
'Breve incontro' di David Lean ed alla precedente pièce teatrale
omonima di Noel Coward.
Con Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray, Ray
Walston, Jack Kruschen, David Lewis, Hope Holliday, Edie Adams.

_________________________

Giovane e rampante impiegato di una grande società di assicurazioni ("i cui dipendenti sono più numerosi", afferma incredibilmente il protagonista all'inizio della pellicola, "degli
abitanti di Gallarate, Lombardia, Italia"), C.C. Bud Baxter,
per gli amici 'Cicci bello', fa rapidamente carriera prestando
il proprio appartamento da scapolo per i loro appuntamenti
galanti extraconiugali ai dirigenti della compagnia. Quando
scopre che il boss si spupazza, illudendola, maltrattandola
e addirittura inducendola a tentare il suicidio l'ascensorista
della quale è innamorato, pianta tutto e tutti. Conquisterà
così inopinatamente la sua bella.
Semplicemente perfetta, con almeno tre scene indimenticabili e una corsa finale di Shirley MacLaine verso l'amore tra
le più belle dell'intera storia del cinema, 'L'appartamento' è
una delle pochissime pellicole che, non per semplice imitazione della trama, nascono da un altro film.
Fatto è che nel 1946 Billy Wilder aveva visto 'Breve incontro', un grande successo di critica e di pubblico che David
Lean aveva tratto da una pièce teatrale di Noel Coward. Era
quella la storia di una relazione tra un uomo e una donna,
entrambi sposati, che si servivano a volte appunto per i loro
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incontri dell'appartamento di un amico di lui.
Proprio il possibile identikit di quell'amico di cui poco o
nulla veniva detto nel film di Lean aveva da subito occupato
la mente del regista austro americano che aveva così iniziato
ad immaginare – andando bel oltre la trama di 'Breve incontro' nel quale mai si arriva all'adulterio – come doveva
sentirsi la sera quando, tornato a casa, gli toccava infilarsi
nel letto nel quale altre due persone fino a poche ore prima
si erano amate.
Molti anni dopo, ecco scoppiare ad Hollywood un piccolo
scandalo: un marito geloso sparò a un agente di assicurazione che aveva una relazione con sua moglie.
Quel che maggiormente della vicenda ebbe ad interessare
Wilder fu che i due amanti del caso in questione avevano
utilizzato per la loro tresca l'appartamento di un piccolo impiegato dell'agenzia, di un dipendente, quindi, dell'uomo!
Nacque così C.C.Bud Baxter e di conseguenza tutti gli altri
straordinari personaggi che percorrono il bellissimo film
accompagnati da un tema musicale, opera di Adolf Deutsch,
indimenticabile.
Shirley MacLaine, nel ruolo di miss Kubelick, vinse la Coppa Volpi a Venezia e con Jack Lemmon fu invano candidata
all'Oscar che fu invece conquistato nelle categorie miglior
film, migliore regia, sceneggiatura, scenografia e montaggio.
Ottimi, come si conviene, i caratteristi tra i quali si distingue
lo spregevole (ovviamente, così il copione richiede che sia)
Fred MacMurray già con Wilder nel 1944 nel fenomenale
'La fiamma del peccato'.

•••
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GIULIA, 1977

•
Regia di Fred Zinnemann.
Sceneggiatura di Alvin Sargent tratta dal racconto omonimo di
Lillian Hellman.
Con Jane Fonda, Vanessa Redgrave, Jason Robards, Maximilian
Schell, Hal Holbrook, Meryl Streep, Dora Doll, Rosemary Murphy,
John Glover.

_________________________

Commediografa e scrittrice di grande successo a partire
dagli anni Trenta del trascorso Novecento, massima esponente della sinistra radicale americana, compagna e amica
del grande Dashiell Hammett, il 'padre' della hard boiled
school, coinvolta non marginalmente nelle persecuzioni di
stampo maccartistico degli anni Quaranta e Cinquanta, Lillian Hellman nel 1973 aveva incluso in un interessante libro
di memorie ('Pentimento') un bel racconto intitolato 'Julia'.
Apparentemente autobiografico (ma la sua effettiva corrispondenza alla realtà fu ferocemente contestata dall'altra
eminente scrittrice americana Mary McCarthy che arrivò
ad affermare che nell'opera della Hellman "perfino le virgole erano false"), il testo narra del rapporto di amicizia tra la
stessa autrice ed una giovane nuovaiorchese di buona famiglia, anche lei radicale, allieva dapprima di Sigmund Freud
a Vienna e in seguito impegnata a combattere il nazismo in
Austria nelle fila della Resistenza, e dell'aiuto che sarà chiamata a portarle in una pericolosa missione.
Il film, sceneggiato dall'ottimo Alvin Sargent che si guadagnò il suo primo Oscar (ne vincerà un secondo nel 1980 con
'Gente comune'), fu fortemente voluto da Jane Fonda che
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ben si vedeva sullo schermo nei panni della Hellman le cui
idee politiche condivideva.
Nel ruolo del titolo, un'altra 'pasionaria': la 'rossa' – in tutti i
sensi – del cinema inglese Vanessa Redgrave.
Alle due, in una parte solo apparentemente marginale, si aggiunge, nelle vesti di Hammett, il bravo Jason Robards.
Condotta con mano sicura dall'allora settantenne Fred Zinnemann – uno dei mille registi europei americanizzati che
hanno fatto grande Hollywood – la pellicola, che si segnala
altresì per l'esordio di Meryl Streep, si avvale anche di uno
stuolo di caratteristi di prim'ordine tra i quali vanno ricordati almeno Hal Holbrook e Maximilian Schell.
I tre Oscar conquistati sul campo (a quella per la sceneggiatura già menzionata si aggiunsero le due statuette spettanti
al migliore attore ed alla migliore attrice non protagonisti,
rispettivamente Jason Robards e Vanessa Redgrave, nel
mentre, grave smacco, non andò a buon fine la nomination
di Jane Fonda quale interprete principale) sono un ben meritato riconoscimento per un film di solidissima fattura.

•••
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IL PONTE SUL FIUME KWAI, 1957

•
Regia di David Lean.
Sceneggiatura ufficiale di Pierre Boulle ricavata dal suo romanzo
omonimo.
Con William Holden, Alec Guinness, Jack Hawkins, Sessue
Hayakawa, James Donald, Geoffrey Horne.

_________________________

Celeberrima pellicola che, come ebbe a sottolineare 'Film
Review' nel successivo 1959, "segnò l'eccezionale ritorno di
lunghe code di spettatori ai botteghini di tutti i locali nei
quali veniva proiettata", 'The Bridge on the River Kwai' deve
il suo grande successo in particolare alla solidissima e insieme brillante sceneggiatura ai cui veri autori, Carl Foreman
e Michael Wilson, non fu possibile apparire nei titoli e negli
accrediti perché ancora ricompresi nelle 'liste nere' di maccartistica memoria in quanto sospettati di essere filocomunisti.
Fu così che la statuetta dell'Oscar appunto per la sceneggiatura (uno dei sette che il filmone guadagnò sul campo
compresi quelli per il miglior attore protagonista – Alec
Guinness – il miglior film e la migliore regia) risulta ufficialmente assegnata all'autore del romanzo all'origine della
pellicola stessa, Pierre Boulle, il quale, in pratica, non vi aveva neppure messo mano.
La storia è quella di un folto gruppo di prigionieri di guerra
inglesi radunati in un campo di lavoro in Birmania ad opera
dei giapponesi ed impiegati nella costruzione di un ponte.
Una squadra di guastatori loro compatrioti – alla quale fa,
sulle prime assai malvolentieri, da guida un infingardo se193
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dicente ufficiale americano (un simpatico William Holden)
riuscito miracolosamente a scappare da quello stesso campo
– vuole invece distruggerlo a colpi di dinamite.
Straordinario Alec Guinness nel ruolo del colonnello Nicholson (assolutamente ed a qualsiasi costo ligio ai regolamenti e alle leggi, in primis, vista la situazione, quelli che
riguardano il trattamento riservato dagli accordi internazionali a coloro che si trovano nelle mani del nemico) capace
di opporsi alla spietata durezza del comandante del campo
così come, dipoi, di mettere tutte le proprie capacità in opera per la costruzione del ponte che alla fine sarà lui stesso a
far saltare in aria lasciandosi cadere sul detonatore.
Indimenticabile, altresì, la marcetta fischiata 'The colonel
Bogey March'.
Leggenda vuole che al termine delle riprese del film, il regista David Lean, tornato a casa dopo un'infinità di mesi, fosse sbattuto fuori dalla consorte che non voleva più saperne
di lui: si era abituata a farne a meno!

•••
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JOHNNY GUITAR, 1954

•
Regia di Nicholas Ray.
Sceneggiatura di Philip Yordan.
Con Joan Crawford, Sterling Hayden, Scott Brady, Mercedes
McCambridge, Ward Bond, Ernest Borgnine, John Carradine,
Royal Dano, Ben Cooper.

_________________________

Arizona. La proprietaria di un saloon/casa da gioco non è
vista di buon occhio dagli allevatori del circostante territorio aizzati contro di lei da una feroce virago. La ritengono
fin troppo amica del capo di una banda di presunti fuorilegge – che qualcuno sospetta siano ladri di bestiame – che
bazzicano il locale.
Timorosa delle possibili conseguenze, chiede aiuto ad una
vecchia fiamma: un celebre pistolero abilissimo con la colt
ma anche con la chitarra.
Resa dei conti finale.
Film memorabile per mille ragioni: eccentricità della storia
narrata (al centro della quale si colloca l'odio implacabile tra
due donne con varie, possibili implicazioni di ordine sessuale), eccesso dei caratteri, incredibile Trucolor abilmente utilizzato dal grande Harry Stradling, 'Johnny Guitar' si
avvale di un cast 'all stars' dove, accanto ai due formidabili
protagonisti, si affolla uno stuolo di superbi caratteristi: in
particolare i due premi Oscar Mercedes McCambridge (lo
aveva ottenuto nel 1949 per 'Tutti gli uomini del re') ed Ernest Borgnine (lo vincerà nel successivo 1955 con 'Marty,
vita di un timido'), e i 'fordiani' Ward Bond e John Carradine.
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Sul set, il rapporto Crawford/Hayden non fu certamente
dei migliori se è vero come è vero che al termine delle riprese Hayden dichiarò: "Non c'è abbastanza denaro in tutta
Hollywood per convincermi a girare un altro film con Joan
Crawford".
E, d'altra parte, la celebre diva era capacissima di suscitare
nei registi e nei colleghi che le capitavano a tiro l'odio che,
nel film, su di lei riversa la feroce Mercedes McCambridge
("Io dirigere quella strega con i capelli cotonati e le spalline?
Mai!", Michael Curtiz al produttore che gli proponeva una
pellicola con Joan; "Il momento migliore che ho passato con
la Crawford è stato quando l'ho buttata giù per le scale!",
Bette Davis dopo avere recitato in coppia con Joan in 'Che
fine ha fatto Baby Jane?' facendo riferimento ad una famosissima scena di quel film).
Sterling Hayden (è un duro e sa come ci si deve comportare: "Non stringo mai la destra a un mancino", dirà al capo
banda che gli tende la mano) è qui nel suo periodo migliore
e più fecondo.
Nei Cinquanta è infatti il protagonista in altre memorabili
pellicole tra le quali vanno ricordate almeno 'Rapina a mano
armata' di Stanley Kubrick e 'Giungla d'asfalto' di John Huston.
È un 'grande di Hollywood' ingiustamente dimenticato.

•••
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OMBRE ROSSE, 1939

•
Regia di John Ford.
Sceneggiatura di Dudley Nichols ricavata da un racconto di Ernest
Haycock.
Con John Wayne, Claire Trevor, Thomas Mitchell, George Bancroft,
John Carradine, Andy Devine, Donald Meek, Louise Platt, Tim
Holt, Berton Churchill.

Da oltre dodici anni lontano dalla Frontiera (e dire che in
molte occasioni, presentandosi, recitava "Mi chiamo John
Ford e faccio western"), l'irlandese d'America Sean Aloysius
O'Feeney – J.F. era il suo pseudonimo – intenzionato a girare 'Stagecoach' dopo aver letto su Cosmopolitan 'Stage to
Lordsburg' che lo scrittore Ernest Haycock aveva vergato riprendendo i temi del famoso racconto 'Boule de suif ' di Guy
de Maupassant, si trovò ad affrontare una notevole serie di
ostacoli.
Primo fra tutti, la decisione degli studios di abbandonare il
west che, da qualche tempo, sullo schermo, non sembrava
più raccogliere il plauso degli spettatori.
Difficile, poi, anche trovare gli attori, 'giusti' visto che per lui
tali non erano Gary Cooper e Marlene Dietrich ai quali la
United Artists pensava di assegnare i ruoli principali.
Alla fine, convinse la produzione ad ingaggiare per la parte
di Ringo l'allora poco noto John Wayne (al quale proprio
'Ombre rosse' darà imperitura fama) e la "bravissima" (parola dello stesso Ford) Claire Trevor.
Particolare attenzione fu poi data alla scelta dei caratteristi
tra i quali l'eccellente Thomas Mitchell (guadagnò l'Oscar
come miglior attore non protagonista e in quello stesso 1939
fu interprete nientemeno che di 'Via col vento'!), nelle vesti
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del medico schiavo della bottiglia, e John Carradine in quella del giocatore professionista gentiluomo.
Il film si compone di otto episodi legati tra loro dei quali il
più lungo (ventiquattro minuti) corrisponde alla sequenza
nella stazione di posta dove nasce il bambino della signora
Malloy.
Il celeberrimo attacco degli indiani alla diligenza dura sei
minuti e mezzo. Eccezionali in quest'ambito gli stuntmen
pellirosse, capitanati da Yakima Canutt capace di balzi prodigiosi dal cavallo in corsa alle stanghe e poi al suolo passando sotto i restanti cavalli e la lanciatissima diligenza restando incolume.
Alla fine, cinque candidature alle mitiche statuette delle
quali solo due andate a segno.
Con Mitchell, vinsero l'Oscar per la musica Richard Hageman, Frank Harling, John Leipold e Leo Shuken che adattarono per la bisogna ben diciassette diversi motivi popolari
americani famosi tra il 1880 (anno nel quale si svolge l'avventura narrata nella pellicola) e il 1890.

•••
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L'UOMO CHE VOLLE FARSI RE, 1975

•
Regia di John Huston.
Sceneggiatura di Gladys Hill e John Huston ricavata dal racconto
omonimo di Rudyard Kipling.
Con Sean Connery, Michael Caine, Christopher Plummer, Saeed
Jaffrey e Jack May.

_________________________

1973. Da almeno vent'anni, John Huston – che amava e conosceva a menadito Kipling – pensava di ricavare un film da
un racconto giovanile di ambientazione indiano/himalaiana
di quel magnifico scrittore inglese premio Nobel per la letteratura: si trattava de 'L'uomo che volle farsi re'.
L'aveva dapprima proposto ad Humphrey Bogart che però
era già gravemente ammalato e che di lì a poco sarebbe
morto.
Ne aveva parlato con Clark Gable nel 1960 durante le riprese de 'Gli spostati', ma mentre cercava l'altro protagonista
anche Gable era passato a miglior vita.
Ora, trovato un produttore e scritta la sceneggiatura con
Gladys Hill, lo proponeva a Paul Newman, pensando di affiancargli Robert Redford.
Il divo americano, subito entusiasta dell'idea, lesse il copione ma alla fine concluse – giustamente vista la vicenda narrata – che gli interpreti non potevano che essere inglesi.
Di più: nell'intento di migliorare il prodotto filmico, arrivò
a suggerire di affidare i ruoli specificamente a Sean Connery
e Michael Caine.
Girato nel 1975 in Marocco, con campo base a Marrakesh,
tra mille problemi (era impossibile operare nel Kafiristan
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laddove il racconto era ambientato), 'L'uomo che volle farsi
re', che, fra parentesi, risultò costosissimo, resta nella storia
del cinema soprattutto in ragione delle magnifiche interpretazioni dei protagonisti.
E, d'altra parte, in quegli stessi anni, sia Connery che Caine
stavano esprimendosi al loro meglio.
La trama: siamo in India nel 1880, due ex sottufficiali dell'esercito britannico decidono di conquistarsi un regno tra le
vette himalaiane, nell'antica regione del Kafiristan, infiniti
anni prima attraversata da Alessandro Magno.
Il loro successo sarà effimero.
Tra i mille episodi, quello relativo al ruolo del grande sacerdote che Huston alla fine affidò ad un vecchissimo marocchino che si aggirava incuriosito nei dintorni del set e che,
naturalmente, neppure sapeva cosa fosse il cinema.
Assieme a lui, due sacerdoti 'minori': il patriarca della locale
moschea e un berbero che veniva dalle montagne.
Verso la fine del film, li convocò per far loro vedere le scene
alle quali avevano preso parte.
Tramite un interprete volle sapere cosa ne pensasse il neo
'gran sacerdote'.
"Non moriremo mai", fu la risposta del centenario.

•••
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UNA DONNA E UNA CANAGLIA, 1973

•
Regia e soggetto di Claude Lelouch.
Dialoghi e adattamento di Claude Lelouch e Pierre Uytterhoeven.
Con Lino Ventura, Francoise Fabian, Charles Gerard, André
Falcon, Silvano Tranquilli, Mirelle Mathieu, Lilo, Claude Mann.

_________________________

'La bonne année' – questo il titolo originale di 'Una donna e
una canaglia' – è di gran lunga il miglior film di quell'abilissimo mestierante che risponde al nome di Claude Lelouch.
La pellicola si apre con una delle più lunghe autocitazioni
della storia del cinema. Scorrono infatti sullo schermo, in
tempi volutamente dilatati nel mentre compaiono i titoli di
testa, le immagini celeberrime di 'Un uomo e una donna',
che sette anni prima aveva dato al regista fama e gloria internazionali strappando lacrime a tutti gli spettatori.
Proprio 'Un uomo e una donna' viene proiettato in una prigione di fronte ai reclusi che ne salutano la fine con una interminabile salva di fischi.
La storia (un lungo flashback), che è quella di due pregiudicati – la cui amicizia è una delle cose migliori del film – che
in inverno, a Cannes, intendono mettere a segno una 'rapina
psicologica' (in tal modo la definisce la 'mente' della coppia, Simon) ai danni di una oreficeria, improvvisamente si complica.
Il protagonista si innamora di un'antiquaria il cui negozio è
vicino all'obiettivo del colpo.
La rapina riesce, ma, nel mentre, con il cospicuo bottino, il
complice se la fila, Simon viene arrestato. Scontata la pena,
riuscirà ad avere, sia pure a costo di una qualche amarezza,
denaro e donna.
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Ottimi Lino Ventura (nei panni di Simon), in grado di trasformarsi – potere del trucco – in un simpatico e apparentemente inoffensivo vecchietto, e la conturbante Francoise
Fabian.
Straordinari i caratteristi Charles Gerard e Andrè Falcon
che reggono il gioco con grande classe.
Due i 'momenti magici'. Nel primo Ventura, bandito abituato a ben diverse frequentazioni, si rende conto di quanto sia
difficile 'manovrare' la sofisticata antiquaria e come anche le
sfumature contino enormemente.
La invita infatti in albergo dicendole che "le camere sono
confortevoli" ed è sull'aggettivo tanto infelicemente usato
(riflettendo, dopo, si maledirà: "E pensare che non avevo
mai usato la parola confortevole in vita mia") che cade.
Il secondo, nel quale Lelouch trova modo di scagliarsi contro quella larga parte della critica che non l'ha mai amato.
Ventura/Simon, ospite a cena della donna, viene verbalmente assalito da un gruppo di snob che finiscono per chiedergli
cosa pensi appunto dei critici.
Risponde di non aver mai letto quello che scrivono.
"Ma allora, come sceglie un film", insistono.
"Come scelgo una donna", è la risposta. "Rischiando!"

•••
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ANATOMIA DI UN OMICIDIO, 1959

•
Regia di Otto Preminger.
Sceneggiatura di Wendell Mayes ricavata dall'omonimo romanzo
di Robert Travers.
Con James Stewart, Lee Remick, Arthur O'Connell, Ben Gazzara,
Eve Arden e Greorge C. Scott.

_________________________

Ottimo e forte dramma giudiziario diretto con mano sicura da Otto Preminger, 'Anatomia di un omicidio' si segnala
in particolare per due diversi motivi: ebbe addirittura sette
nomination all'Oscar, senza peraltro riuscire ad acchiappare
neppure una statuetta, e dette il via alla lunga e feroce lotta
condotta per anni ed anni da George C. Scott contro la Academy Awards.
Fatto è che l'incisivo caratterista che viene dalla gavetta – virginiano, prima di arrivare al cinema è stato marine, giornalista e attore di teatro – incluso nella cinquina dei 'nominati'
nella categoria dei 'non protagonisti' per avere egregiamente
sostenuto il ruolo del procuratore appunto in 'Anatomia...',
è talmente sicuro di vincere che quando vede, in sua vece,
salire sul palco a ritirare il premio Hugh Griffith (che era lo
sceicco Ilderim in 'Ben Hur') viene travolto da una vera e
profonda crisi di nervi e ci manca poco che svenga.
Giura così che in vita sua "non avrà mai più a che fare con
quel premio!"
Passano due anni e i membri della Academy, ignari o dimentichi di quanto dichiarato da Scott, gli concedono una
seconda 'nomination' sempre quale attore 'non protagonista'. La pellicola nella quale si è illustrato questa volta è
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nientemeno che 'Lo spaccone'.
Quasi disperato, George scrive un'accorata lettera ai membri dell'Academy per chiedere di essere cancellato dalla cinquina. Non gli danno retta e la successiva sconfitta ad opera
di George Chakiris è se possibile peggiore della prima.
Ed eccoci al 1970. Scott ha girato, come al solito magistralmente, ma, stavolta, nel ruolo principale, 'Patton, generale
d'acciaio' e tutti sanno che la statuetta più importante (quella, appunto, per l'attore 'protagonista') sarà sua.
In Spagna per lavoro al momento della notifica delle candidature, indirizza alla tenacissima Academy, che, come si
vede, non tiene nel dovuto conto i suoi desideri, una seconda missiva nella quale dice peste e corna del premio.
Di più, intervistato da Time, afferma che "dell'Oscar non me
ne frega niente e niente al mondo potrebbe convincermi ad
accettarlo" e che non vuole essere ridotto, se in sala e nell'attesa della proclamazione del nome del vincitore, ad un "oggetto di spettacolo come un buffone".
Molti a Hollywood e dintorni pensano che si tratti della
messa in opera di una abilissima strategia.
Giustificato, comunque, il fatto che il successivo 15 aprile
1971 la bella Goldie Hawn, aperta la busta contenente il
nome del vincitore, sgomenta, esclami: "Oh mio Dio, è George C. Scott!"
Quell'Oscar non verrà mai rivendicato né tantomeno ritirato dall'attore.

•••
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IL LAUREATO, 1967

•
Regia di Mike Nichols.
Sceneggiatura di Calder Willingham e Buck Henry tratta
dall'omonimo romanzo di Charles Webb.
Con Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Katharine Ross, Murray,
Hamilton, William Daniels, Elizabeth Wilson, Buck Henry,
Norman Fell.

_________________________

Un giovanotto neo laureato e in crisi di identità, più per ammazzare il tempo che per amore o passione, diventa l'amante di una buona amica dei suoi genitori. Suo malgrado, si
innamorerà follemente della figlia della donna e riuscirà a
conquistarla contro tutto e tutti.
Alla sua uscita, nel 1967, 'The Graduate' si segnala da subito
come un vero film di culto per milioni di giovani (e non
solo) in ogni parte del mondo.
Il New York Times arriva a celebrarlo dedicandogli articoli
entusiastici per un totale addirittura di ventisei pagine!
Chi era, infatti, Benjamin Braddock (questo il nome del
protagonista) se non il perfetto rappresentante di quel senso
di frustrazione e di insoddisfazione che, alla vigilia del Sessantotto, pervadeva tutto e tutti senza trovare, fino a quel
momento e per ancora qualche mese, sfogo?
La particolarissima 'ribellione' di Benjamin trova forse i suoi
fondamenti nell'avere confusamente avvertito quanto sia necessario mantenere una propria autenticità in una società
fortemente ipocrita evitando, peraltro, di mettersi totalmente
fuori dal sistema come avevano fatto negli anni Cinquanta sia
James Dean che Marlon Brando con le loro caratterizzazioni.
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Ricavato da un romanzo di Charles Webb e magnificamente
interpretato oltre che da Hoffman (qui nel suo primo ruolo importante) da Anne Bancroft – la diva italo americana
aveva giustamente maggior rilievo del partner in cartellone – che, in una carriera costellata di grandi prestazioni resterà comunque per sempre la 'Mistress Robinson' cantata
da Simon e Garfunkel in una delle canzoni che 'popolano'
la pellicola e che formano a loro volta una colonna sonora
indimenticabile, il film dava il meglio di sé nel mitico e celebratissimo pre finale (allorché Hoffman riesce a scappare
dalla chiesa portandosi via la bella Katharine Ross in abito
da sposa già praticamente maritata con un altro) molte volte
preso a modello per spot pubblicitari televisivi.
Come ricorda Mike Nichols (che conquistò proprio con 'Il
laureato' l'Oscar quale miglior regista), comunque, è quel
che accade praticamente sui titoli di coda che deve maggiormente far riflettere.
Scriverà in un suo libro di memorie: "La cosa che mi piace di
più sono gli ultimi tre minuti durante i quali i ragazzi stanno seduti sull'autobus" (con il quale sono incredibilmente
riusciti a filarsela) "frastornati e consapevoli di non aver risolto un bel nulla. Non sanno cosa diavolo dirsi...Molte cose
sono possibili...Non si tratta di una conclusione. Per Benjamin molte scelte restano possibili".

•••
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I TRE GIORNI DEL CONDOR, 1975

•
Regia di Sydney Pollack.
Sceneggiatura di Lorenzo Semple jr e David Rayfield ricavata dal
romanzo 'I sei giorni del condor' di James Grady.
Con Robert Redford, Faye Dunaway, Cliff Robertson, Max Von
Sydow, John Houseman e Carlin Glynn.

_________________________

Sì, è vero. Sei un agente della famigerata CIA ma non hai la
licenza di uccidere.
No. Tu leggi.
Anzi, tu e i tuoi pochi compagni di lavoro leggete in quel
vecchio palazzotto circondato da grattacieli.
Cosa? Romanzi di ogni genere e tipo che possano in qualche
modo essere considerati un pericolo per il tuo Paese.
Che so? Magari contengono messaggi cifrati che siete in
grado di decrittare o narrano di complotti o colpi di Stato
non così immaginari.
Hai da poco spedito ai capi in Virginia un memorandum,
una relazione su un libro particolarmente intrigante. Roba
che riguarda il petrolio.
Esci inosservato una mattina da una porta del seminterrato
che solo i frequentatori dell'ufficio conoscono per andare a
comprare caffè e panini.
Torni e tutti i tuoi amici e colleghi sono morti.
Qualcuno li ha fatti fuori.
Che fare se non seguire la procedura e prendere contatto
con la sede centrale della CIA a Langley?
Ti chiedono di farti riconoscere.
Ricordatelo: da questo momento in poi non sei più Joe Turner.
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Il tuo nome in codice – quello che conta – è Condor!
E, attento: è chiaro che i killer sono manovrati da uno di
Langley.
Ce la farai?
Incredibile che, anche a distanza di tre decenni abbondanti,
questa formidabile denuncia della manovre e degli intrighi
del potere regga ancora benissimo il campo.
Mitiche le performance di Robert Redford e di Faye Dunaway. Gelido e raffinato il sicario europeo disegnato sullo
schermo da Max Von Sydow. Bravo, nel suo ultimo ruolo di
peso l'ex premio Oscar Cliff Robertson.
Indimenticabile, con il bel finale sospeso e 'aperto', la scena
precedente.
È l'alba, il Condor e il killer che, improvvisamente, ingaggiato da 'quelli giusti', gli è diventato alleato, si allontanano
insieme da una porta che hanno or ora chiuso alle spalle.
Il capo dei 'cattivi' è appena passato a miglior vita.
Fa freddo...parlano e il fiato che esce con le parole dalle loro
bocche è ben visibile.
Il professionista si complimenta con Joe: è ancora vivo! È
stato in gamba.
Ma quale potrà essere il suo futuro?
Gli porge una pistola...
Fra poco e forse per sempre il Condor dovrà usarla per difendersi.
Magari perfino da chi gli è amico.
È 'allo scoperto' e non potrà mai più tornare indietro!!!

•••
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...E L'UOMO CREÒ SATANA, 1960

•
Regia di Stanley Kramer.
Sceneggiatura di Nedrick Young e Harold Jacob Smith ricavata
dalla pièce teatrale 'Inherit the wind' di Jerome Lawrence e Robert
E. Lee.
Con Spencer Tracy, Fredric March, Gene Kelly, Dick York, Donna
Anderson, Noah Berry jr, Norman Fell, Harry Morgan, Claude
Akins.

_________________________

Produttore e regista di ottimo livello e di forte impegno civile (suoi, per esempio, 'La parete di fango', 'Vincitori e vinti'
e 'Indovina chi viene a cena'), Stanley Kramer realizza nel
1960 un film per qualche verso – visto che ancora ai nostri
giorni in molti Stati del 'profondo Sud' statunitense (la cosiddetta 'Cintura della Bibbia') l'evoluzionismo darwiniano
è messo in discussione – attuale.
Si tratta di '...e l'uomo creò Satana' alla cui origine non è
tanto la all'epoca famosissima pièce teatrale 'Inherit the
wind', opera di Jerome Lawrence e Robert Lee, quanto il
vero processo svoltosi a Dayton, nel Tennessee, esattamente
nel 1925, a carico del giovane maestro elementare John T.
Scopes.
Aveva costui osato parlare di evoluzionismo e darwinismo ai
propri scolari nel mentre le leggi volute dai fondamentalisti
cristiani (e, per inciso, in vigore fin verso la fine degli anni
Sessanta del trascorso Novecento) vietavano che ciò potesse
accadere in considerazione del fatto che i Sacri Testi di evoluzione non parlano e che solo e soltanto nella Bibbia si troverebbe la corretta risposta ad ogni quesito in proposito.
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Protagonisti di quello che allora fu definito 'il Processo della
Scimmia', nella realtà, l'avvocato difensore Clarence Darrow (nel film chiamato Henry Drummond), ateo e radicale,
e il tre volte candidato alla presidenza degli USA e in seguito
Segretario di Stato con Woodrow Wilson, William Jennings
Bryan (nel film Matthew Harrison Brady), considerato il
massimo esperto vivente della Bibbia.
Memorabili i confronti alla sbarra tra i due rispettivamente impersonati da Spencer Tracy (che ottenne giustamente
una candidatura all'Oscar quale protagonista) e da Fredric
March.
Buona, in un ruolo decisamente lontano dalle sue corde, la
performance di Gene Kelly che non balla e non canta.
Ben scelti i caratteristi tra i quali si segnala senza meno Dick
York nella parte del docente 'provocatore'.
Per la storia, il processo (fra l'altro, il primo seguito dalla
radio che lo trasmise in tutti gli Stati Uniti con enorme successo) si concluse con la condanna formale di Scopes ad una
multa e con la successiva morte di William Jennings Bryan
probabilmente incapace di superare l'affronto morale subito
da Darrow che lo aveva ridicolizzato nel corso di un lungo e
feroce interrogatorio.
Nel 1988, per la TV, verrà realizzato un ottimo remake di
'...e l'uomo creò Satana': in lotta sullo schermo questa volta
Kirk Douglas e Jason Robards.

•••
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IL FIGLIO DI GIUDA, 1960

•
Regia di Richard Brooks.
Sceneggiatura dello stesso Brooks ricavata dal romanzo 'Elmer
Gantry' di Sinclair Lewis.
Con Burt Lancaster, Jen Simmons, Arthur Kennedy, Dean Jagger,
Shirley Jones, Patti Page.

_________________________

Premio Nobel per la letteratura nel 1930 (primo tra gli scrittori americani a vincere l'ambito riconoscimento), l'oggi dimenticatissimo Sinclair Lewis è stato uno tra gli autori maggiormente letti ed apprezzati a livello mondiale della prima
metà del Novecento.
Tra le sue opere migliori 'Elmer Gantry', pubblicato nel
1927, un per qualche verso feroce romanzo satirico nel quale venivano denunciati gli eccessi, l'ipocrisia e la falsità di
larga parte dei sedicenti predicatori religiosi USA degli anni
Venti, i cosiddetti 'revivalisti', che girando di paese in paese
nel profondo ed ignorante Sud con un tendone nel quale si
avventuravano in prediche e sermoni apocalittici approfittavano della dabbenaggine dei villici per far quattrini alle
loro spalle.
Elmer Gantry, piazzista ubriacone e senza meta, gran bel
gaglioffo e simpatico chiacchierone, si unisce ad una di loro,
la cosiddetta 'Sorella Falconer', e per un attimo, ammaliato,
crede davvero di aver trovato fede e amore.
Mal gliene incoglierà.
Considerato dalla critica "il miglior film dei primi anni Sessanta" e tra i più belli realizzati da quell'ottimo uomo di cinema, sceneggiatore e scrittore che fu Richard Brooks, 'Il
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figlio di Giuda' conquistò tre premi Oscar.
Uno lo vinse per la regia proprio il citato Brooks e due andarono agli interpreti: per l'attore protagonista a Lancaster e
per l'attrice non protagonista a Shirley Jones.
Il grande Burt, che aveva accettato il copione alla prima occhiata, con la statuetta in mano, complimentato dai giornalisti, disse: "Non ho fatto nessuna fatica. Non ho dovuto
recitare. Elmer Gantry sono io!"
Brillante come sempre gli capitava sullo schermo Arthur
Kennedy, invariabilmente un comprimario al cinema, ma
un vero 're' a Broadway sulle cui scene giganteggiò per decenni a partire dal secondo dopoguerra.
Brava e decisamente in parte malgrado le origini alto borghesi e, soprattutto, la nazionalità inglese, la bella Jean Simmons capace di trasformarsi per noi in una predicatrice del
violento Sud americano.
Un'ultima annotazione: per quanto magnifico (si pensi, ad
esempio, al 'Gattopardo') in moltissime altre occasioni, Lancaster otterrà un'unica altra nomination all'Oscar e sarà per
'Atlantic City, USA', di Louis Malle (1980).
E gli andrà male!

•••
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LA GATTA SUL TETTO
CHE SCOTTA, 1958

•
Regia di Richard Brooks.
Sceneggiatura di Richard Brooks e James Poe ricavata dall'omonimo
dramma teatrale di Tennessee Williams.
Con Paul Newman, Elizabeth Taylor, Burl Ives, Jack Carson, Judith
Anderson, Madeleine Sherwood.

_________________________

Tennesse Williams: uno dei veri 're di Broadway'!
Difficile se non impossibile trovare nel vasto panorama
degli autori teatrali e letterari del trascorso Novecento un
drammaturgo la cui opera sia stata altrettanto compiutamente saccheggiata dagli sceneggiatori hollywoodiani. 'Zoo
di vetro', 'Un tram che si chiama Desiderio', 'La rosa tatuata',
'Baby Doll', 'Improvvisamente l'estate scorsa', 'La dolce ala
della giovinezza', 'La notte dell'iguana', ecco solo alcuni dei
titoli che vengono subito alla mente.
Grandi registi, grandi attori impegnati in 'scene madri' a
loro congeniali, intrigantissime storie spesso edulcorate sul
grande schermo rispetto all'originale assai più esplicito in
particolare sul piano delle deviazioni e dei problemi di ordine sessuale.
Fra tutte, forse la più riuscita nella trasposizione, 'La gatta
sul tetto che scotta' (dramma del quale esistono, peraltro,
almeno altre due versioni per il cinema non indegne), laddove si confrontano al meglio della loro leggendaria bravura e dell'altrettanto celebrata bellezza due veri 'divi': Paul
Newman ed Elizabeth Taylor. Con loro, indimenticabile nel
ruolo del padre/padrone malato, il giganteggiante Burl Ives
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in una delle sue rare e preziosissime apparizioni cinematografiche (in quello stesso anno, vinse l'Oscar quale miglior
attore non protagonista per la caratterizzazione del 'cattivo'
in 'Il grande paese').
Particolarmente buona la direzione di Richard Brooks che,
'regista di attori' quale è sempre, per definizione, stato 'usa'
assai efficacemente anche i comprimari di lusso di cui dispone: Jack Carson, Judith Anderson e Madeleine Sherwood.
La trama? Per i pochissimi che non la conoscessero, eccola
in due parole: un autoritario e potente proprietario terriero del Sud americano (Ives), malato di cancro, festeggia a
modo suo il compleanno.
Il bilancio che fa della propria vita non lo soddisfa affatto e
la morte è vicina. Riuscirà, tra memoria e, malgrado tutto,
speranza, in una memorabile scena nella quale si confronta con il figlio prediletto pieno di problemi ed ubriacone
(Newman), a ritrovarne l'amore.
Sei candidature all'Oscar e nessuna statuetta.

•••
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HOMBRE, 1967

•
Regia di Martin Ritt.
Sceneggiatura di Irving Ravetch e Harriet Frank jr ricavata
dall'omonimo racconto di Elmore Leonard.
Con Paul Newman, Fredric March, Richard Boone, Diane Cilento,
Barbara Rush, Cameron Mitchell, Martin Balsam, Frank Silvera e
Skip Ward.

_________________________

Lungamente attivo a Broadway, il regista americano Martin
Ritt si segnala ad Hollywood già nel 1958 dirigendo l'ottimo
'La lunga estate calda'.
Impegnato politicamente nella sinistra radicale, sia in teatro
che al cinema affronta problematiche e temi 'di denuncia'.
Così, più avanti, in particolare, a proposito del maccartismo, con ' Il prestanome', interpretato da Woody Allen.
'Hombre', uno strano western nel quale, ben prima di 'Soldato blu' (il film che, secondo molti osservatori superficiali,
avrebbe inaugurato, sconvolgendo gli schemi, il filone degli
indiani 'buoni' e dei bianchi 'cattivi'), i pellirosse sono soppiantati nel ruolo dei tagliagole da un ben assortito gruppo
di banditi bianchi e messicani, si svolge – e l'eco di 'Ombre
rosse' è per questo verso innegabile – in gran parte a bordo
o durante il viaggio in terre decisamente inospitali di una
diligenza.
Un Paul Newman particolarmente motivato e 'in palla' per
la terza volta scelto come protagonista da Ritt (oltre a 'La
lunga estate calda' e ad 'Hombre', 'Hud il selvaggio') è un
bianco allevato dagli indiani con i quali ha continuato a vivere da adulto pur avendo avuto la possibilità di 'tornare al
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mondo civile' (in lui, due differenti nature e quando colpirà
con ferocia un ribaldo dirà sarcasticamente "l'ho fatto ragionando da viso pallido").
Abile e apparentemente spietato, saprà sacrificarsi per il
bene comune.
Accanto, alcune vecchie glorie come il due volte premio
Oscar Fredric March (l'amministratore della riserva indiana corrotto e corruttore), il bravo Martin Balsam (nel ruolo
del conducente), Cameron Mitchell (lo sceriffo fedifrago) e
il cattivo, per antonomasia considerati viso e fisico, Richard
Boone.
'Hombre', stranamente per il genere western, punta molto
sui caratteri femminili e così abbiamo, bella e purtroppo al
tramonto, Diane Cilento nel ruolo classico della donna ricca
di affetto e abbandonata ma non per questo priva di amore,
e, giustamente spenta, Barbara Rush.
Indimenticabile la caratterizzazione del bandito messicano
messa in opera da Frank Silvera: grosso, baffuto e dotato di
un amplissimo sombrero e di una grassissima risata, come
si conviene.
Martin Ritt chiuderà la sua brillante carriera nel 1990 con
'Lettere d'amore', una delle grandi performance di Robert
De Niro e ultima apparizione sullo schermo di Jane Fonda
fino al recente ritorno sulle scene.

•••
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VIVA ZAPATA, 1952

•
Regia di Elia Kazan.
Sceneggiatura di John Steinbeck.
Con Marlon Brando, Anthony Quinn, Jean Peters, Joseph Wiseman,
Alan Reed e Margo.

_________________________

Mille e mille i più o meno grandi scrittori americani prima o
dopo approdati ad Hollywood per cercare fortuna e, soprattutto, guadagni in veste di sceneggiatori.
Non molti i successi, pressoché infiniti i fallimenti (che scrivere una buona sceneggiatura sia cosa tutt'affatto diversa
ebbero, fra gli altri, modo di scoprirlo perfino veri giganti della letteratura quali Francis Scott Fitzgerald, Dashiell
Hammett, Raymond Chandler, William Faulkner e James
Cain).
Ernest Hemingway, capita l'antifona, si dette al riguardo
una regola ben precisa: vendere al più caro prezzo possibile
ai cinematografari il soggetto ricavato dal proprio racconto
o dal proprio romanzo, disinteressarsi assolutamente dello
script e – per non soffrire – non andare a vedere mai e per
nessuna ragione il film conseguente.
Non contento, invece e di contro, che dalle sue opere fossero
state ricavate una decina di pellicole, il futuro premio Nobel
(lo riceverà nel 1962) John Steinbeck portò assai brillantemente (ne ricavò una candidatura all'Oscar peraltro non andata a buon fine come le due precedentemente ottenute nel
1944 e nel 1945) a termine all'inizio degli anni Cinquanta
del trascorso Novecento la stesura della sceneggiatura di un
grande film.
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Si tratta di 'Viva Zapata', realizzato nel 1952 dall'altrettanto abile e capace Elia Kazan e interpretato alla grandissima
da un Marlon Brando decisamente in parte, naturalmente
nel ruolo del protagonista, e da un perfetto Anthony Quinn
(il fratello Eufemio), successivamente premiato con l'Oscar
quale 'non protagonista'.
La pellicola, che si avvale di uno splendido bianco e nero
dovuto al fotografo Joe McDonald, fu girata totalmente in
esterni e la storia, decisamente romanzata e non aderente
alla verità ma assai coinvolgente, è quella del famosissimo
rivoluzionario messicano seguito dal 1909 alla morte (1919)
nelle sue lotte, contro i diversi dittatori o pressappoco (Porfirio Diaz, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza e Alvaro Obregon) susseguitisi alla guida del Paese, volte ad ottenere la ridistribuzione della terra ai poveri campesinos.
Intento di Steinbeck e di Kazan era quello di dimostrare che
il potere corrompe e che per evitare che ciò accade è bene
restarne lontani.
Inoltre che la rivoluzione è in qualche caso necessaria ma
che assai spesso è tradita da coloro stessi che l'hanno voluta.

•••
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L'EROE DELLA STRADA, 1975

•
Regia di Walter Hill.
Sceneggiatura di Walter Hill, Bryan Gindoff e Bruce Henstell.
Con Charles Bronson, James Coburn, Jill Ireland, Strother Martin.
Columbia Tristar.

_________________________

Felicissimo debutto dietro la macchina da presa dell'ex aiuto regista ('Bullit', 'Il caso Thomas Crown') e sceneggiatore
('Getaway' e più tardi 'Alien') Walter Hill, 'Hard Times' – ovvero, letteralmente, 'Tempi duri' visto che questo è il titolo
originale di 'L'eroe della strada' – ripropone, ambientato in
piena Grande Depressione, in qualche modo il soggetto che
tanto bene aveva funzionato nel celeberrimo western 'Il cavaliere della valle solitaria'.
Là, un infallibile pistolero piombato nella valle dal nulla aiuta i 'buoni', mette al loro posto (la tomba!) i 'cattivi' e se ne
va.
Qui un abilissimo, praticamente imbattibile combattente 'da
strada' quasi si materializza in una vecchia e sporca stazione
di periferia, in poche battute conquista fama di insuperabile in una New Orleans spettrale, aiuta un manager imbroglioncello e giocatore sempre perdente in debito con gli
strozzini mettendo al tappeto più o meno facilmente chiunque gli venga messo di fronte e, sistemate le cose, scompare.
Unica differenza non da poco e in linea con i 'tempi duri'
che negli anni Trenta vivevano gli americani, un bel mucchio di soldi.
Shane, il cavaliere, si batte per l'onore quasi fosse un paladino dei deboli e dei perseguitati, Chaney (questo il nome
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del protagonista di 'L'eroe della strada') ha ben differenti interessi.
Alla fine si lascia in qualche modo coinvolgere e boxa per
l'amico manager ma anche in questo caso quel che più conta
per lui è la possibilità di fare molta 'grana'.
È un duro vero e non farà neppure una piega quando la ragazza che ha rimorchiato (Jill Ireland) gli dice che non vuole
più vederlo perche gli preferisce "qualcuno che si ferma la
notte e che paghi i conti".
Charles Bronson è ovviamente perfetto nel ruolo che sembra
tagliato sulla sua misura: parla pochissimo, guarda ad occhi
socchiusi quasi fossero fessure, se ne va dopo aver detto sì e
no tre parole di addio (è il suo stile: nei panni di Armonica,
in 'C'era una volta il West', eliminato il cattivo Frank, prende
le poche cose che possiede e uscendo dice semplicemente:
"Io ho finito qui"), combatte magnificamente a pugni chiusi in quelli che probabilmente restano gli incontri più 'veri'
mai visti al cinema.
James Coburn, di contro, è un perditore di razza ("La cosa
migliore dopo giocare e vincere è giocare e perdere"), ironico e sempre in bilico.
Molte volte vicino a prendersi una pallottola o una coltellata da un qualche creditore per il momento e per miracolo
se la cava ma non scommetteremmo un centesimo sul suo
domani.

•••
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CROCEVIA DELLA MORTE, 1989

•
Regia di Joel Coen.
Sceneggiatura di Joel ed Ethan Coen.
Con Gabriel Byrne, Albert Finney, Marcia Gay Harden, John
Turturro, Jon Polito, J. E. Freeman.

_________________________

"Tu sai sempre perché fai una qualche cosa?", chiede nel finale del film il consigliere irlandese Tom al boss ebreo Leo
che, a fatica, corrugando la fronte, a voce alta, cerca di spiegarsi le ragioni di quello che gli era sembrato un tradimento dell'amico e che invece si è rivelato uno stratagemma di
tutto rispetto che gli consente di governare ancora la città,
i suoi corrotti uomini politici e i suoi traffici illeciti. "Puoi
giurarci!", è la secca risposta.
Ecco, per Tom le cose non sono mai così nette.
Ama le sfumature, le infinite, diverse possibilità ed è per
questo che anche noi spettatori nel mentre lo vediamo agire
non sappiamo bene cosa diavolo intenda fare: non lo sa fino
in fondo neppure lui!
Certo è che non è un traditore e che non perdonerà l'amico
che non ha avuto malgrado tutto fiducia nelle sue azioni!
Sta, infatti, benché la vittoria sui 'cattivi' consenta loro di
continuare tutto come prima, per lasciarlo.
Forse, quel che non riesce ad ingoiare è che l'amata Verna
abbia deciso di sposare proprio Leo?
Ambientata in una imprecisata città dell'Est americano nel
1929, in piena Grande Depressione, la pellicola dei fratelli
Joel ed Ethan Coen propone temi ed atmosfere direttamente
derivate dai racconti e dalle novelle di Dashiell Hammett e
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Raymond Chandler, puro stile 'Hard Boyled School'.
Anzi, quasi certamente, gran parte degli accadimenti altro
non sono che una trasposizione (non dichiarata, e questo
non va!) della trama dell'ultimo romanzo giallo di Hammett, 'La chiave di vetro'.
Film bellissimo e 'freddo', insieme grottesco e umoristico,
nel quale i 'buoni' sono a loro volta degli assassini, 'Crocevia della morte' è una spietata denuncia delle connessioni e
degli intrecci da sempre esistenti tra la politica, gli affari e la
criminalità.
Gigantesco, come si conviene ad un boss 'tuttodunpezzo',
Albert Finney (Leo); magico nel miglior ruolo dell'intera
carriera Gabriel Byrne (Tom); appassionata Marcia Gay
Harden (Verna) che è bella 'dentro'; incredibile John Turturro che i Coen chiamano quando pensano ad un personaggio
di particolare complessità; perfetti i comprimari di lusso Jon
Polito (in specie quando parla, piccolo delinquente in ascesa
quale è, di Etica!) e J.E.Freeman, l'unico che forse ha capito
tutto e, ciò malgrado, muore nel più terribile dei modi.
Un consiglio: ascoltate con attenzione le musiche irlandesi
di Carter Burwell e, soprattutto, ...seguite i cappelli.
Questo è un film giocato quasi interamente sugli sguardi
e le tese dei cappelli (tutti li portano), alzate o abbassate,
consentono, nella luce giusta (e Barry Sonnenfeld, qui alla
fotografia, è un genio della luce), di coglierli.

•••
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SMOKE, 1995

•
Regia di Wayne Wang.
Soggetto e sceneggiatura di Paul Auster.
Con Harvey Keitel, William Hurt, Harold Perrineau jr, Forest
Whitaker, Stockard Channing, Ashley Judd.

_________________________

Auggie Wren, ecco un personaggio veramente straordinario.
Insomma, è un tabaccaio che fuma come un turco e se ne
compiace (ha da ridire a proposito dei sempre più assillanti
divieti: "Oggi il tabacco, domani il sesso. Tra tre o quattro
anni sarà proibito sorridere agli sconosciuti", e, a ben guardare, siamo già lì: se non ne siete convinti provate a farlo e
vedrete le reazioni!).
Il suo negozio è a Brooklyn, nella zona di Park Slope, e lui
non lo lascia mai.
Ha preso un impegno con se stesso e non sgarra: ogni mattina, da un'infinità di anni, alle otto precise, cascasse il mondo, si apposta fuori, sul marciapiedi davanti alla vetrina e
scatta una fotografia.
"Sono tutte uguali", gli dirà, guardandole superficialmente
l'amico scrittore Paul Benjamin.
E lui: "Se vai più piano, se stai attento, ti accorgerai che sono
l'una diversa dall'altra. Un giorno piove, un giorno c'è il
sole, cambiano le stagioni, i vestiti delle persone, la posizione della luce del sole...".
Auggie ha i suoi clienti fissi che non entrano nel negozio
solo per comprare tabacco, sigari o sigarette.
No, si fermano con lui. Discutono. Altercano. Sono simpaticissimi.
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Tra loro, abbiamo visto, uno scrittore di quelli importanti
che però è in crisi da quando la moglie, incinta, è stata uccisa durante una rapina.
Fuma e si strugge: la pagina nella macchina da scrivere non
rimane bianca ma è come se lo fosse.
Ritroverà interesse alla vita a seguito dell'incontro con un
ragazzo di colore che gli salva la ghirba evitando che finisca
sotto un autobus ma gli racconta un sacco di balle.
Lo ospiterà a casa sua, lo aiuterà nelle ricerca del padre.
Alla fine, l'amico tabaccaio gli racconterà una bellissima
'storia natalizia' da vendere a una rivista...
Intanto, Auggie riceve la visita di un'antica fiamma che gli
rivela che ha una figlia...
Mille – avete visto – le storie che il regista di Hong Kong
trapiantato in America Wayne Wang e lo scrittore nuovayorchese Paul Auster hanno da raccontare.
Auster, poi, si identifica a tal punto nel personaggio dello
'scribacchino' da avergli dato il suo nome, visto che all'anagrafe risulta chiamarsi Paul Benjamin Auster.
Finito il film con sei giorni di anticipo, regista, sceneggiatore e gran parte degli attori si sono fermati sul set ed hanno
improvvisato un'altra pellicola decisamente non male: 'Blue
in the Face', interamente ambienata nella tabaccheria.
Il pur grande Harvey Keitel (Auggie), credetemi, non è mai
stato così bravo.
Ottimi gli altri e fantastica l'apparizione di Stockard Channing: impossibile dimenticare la sua benda nera sull'occhio
sinistro!

•••
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L'ASSOLUZIONE, 1981

•
Regia di Ulu Grosbard.
Sceneggiatura di John Gregory Dunne e Joan Didion tratta dal
romanzo 'True confession' di John Gregory Dunne.
Con Robert De Niro, Robert Duvall, Burgess Meredith, Charles
Durning, Ed Flanders, Cyril Cusack, Rose Gregorio e Kenneth
McMillan.
_________________________

Maestro da sempre di recitazione, Robert De Niro, in questo
strano e coinvolgente film, si misura con un Robert Duvall
altrettanto efficace.
Straordinarie a dir poco le scene nelle quali i due – fratelli
nella finzione – sono assieme sullo schermo e, spesso senza
avere bisogno alcuno di parlare, in silenzio, ci dicono a proposito dei loro stati d'animo molto più di quanto altri attori
siano capaci di fare con un fiume di parole.
Sospeso tra giallo (Duvall è un sergente della polizia che cerca di risolvere un caso di omicidio particolarmente odioso)
e dramma, 'L'assoluzione', che si avvale di un cast di grande
livello non solo tra i protagonisti, è alla fine un film composito nel quale si incontrano un cardinale ipocrita (Cyril
Cusack) che si serve di un monsignore arrivista ma in crisi
(De Niro) per i propri maneggi, un altro, vecchio, rigido e
ammirevole prete ricco di valori morali (Burgess Meredith),
un costruttore irlandese ex proprietario di case d'appuntamento (Charles Durning) che annaspa ed è prossimo al
fallimento, un politicante che pensa solo alle mazzette (Ed
Flanders), un poliziotto smaliziato e che sa come vanno le
cose (Kenneth McMillan), una tenutaria di bordello oramai
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vicina alla fine (una dolente e magnifica Rose Gregorio).
Il regista Ulu Grosbard – belga di origine, aveva debuttato nel 1971 con una pellicola di un qualche pregio ('Chi è
Harry Kellerman e perché parla male di me?') e nel 1995
sarà autore dell'interessante 'Georgia' – è qui al meglio anche se, almeno presso il grande pubblico, è molto più noto
per avere diretto nel 1984 'Innamorarsi', film sentimentale
quanto pochi altri nel quale si confrontano lo stesso De Niro
e Meryl Streep.
Ottime le musiche di Georges Delerue e decisamente bello
il più volte ripetuto ritornello ripreso da 'Memories of you'
di Benny Goodman.
Fra i produttori, Irwin Winkler, uno strano cineasta sempre
incerto sul mestiere da intraprendere tanto che lo troviamo
spesso nella veste di sceneggiatore e persino in quella di regista. Sua, per esempio, la direzione di un ottimo dramma
ambientato in epoca maccartista: 'Indiziato di reato'.

•••
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Non solo bianco e nero

IL BUIO OLTRE LA SIEPE, 1962

•
Regia di Robert Mulligan.
Sceneggiatura di Horton Foote dall'omonimo romanzo di Nelle
Harper Lee.
Con Gregory Peck, Mary Badham, Philip Alfold, Brock Peters,
Robert Duvall.

_________________________

Nel lontano 1960, una giovane scrittrice all'esordio, Nelle
Harper Lee, pubblica un romanzo che conquista il premio
Pulitzer e che resta tra i più belli della letteratura americana
e un imperdibile racconto 'di formazione'.
Ambientata nel 'profondo Sud' americano, precisamente in
Alabama, agli inizi degli anni Trenta, la storia affronta con
particolare incisività sia il problema razziale (all'epoca, ben
lungi dall'essere risolto, ammesso e non concesso che oggi
lo sia) che gli incubi dell'infanzia.
Straordinario il personaggio del padre della narratrice, avvocato progressista nel vero senso del termine e genitore
esemplare se mai ve ne fu uno.
Portato sullo schermo nel 1962 dal regista Robert Mulligan
sulla base di una splendida sceneggiatura (premio Oscar)
di Horton Foote e interpretato da Gregory Peck qui al suo
massimo e a propria volta vincitore della mitica statuetta
(battendo il nostro Marcello Mastroianni, in corsa con 'Divorzio all'italiana), 'Il buio oltre la siepe' – in originale 'To
kill a Mockingbird' con riferimento all'ammonimento fatto
da Peck ai figli allorquando gli chiedono in regalo un fucile
"Non si ammazza un tordo", anche se nei dialoghi in italiano in luogo del tordo si parla di un usignolo – è a propria
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volta un film profondamente educativo senza per questo
mai scadere a pedante o zuccheroso.
Non più di qualche anno fa, i critici cinematografici americani ai quali era stato chiesto quale fosse "il miglior padre,
il genitore ideale mai portato sullo schermo" hanno praticamente all'unisono scelto appunto Atticus Finch (questo
il nome del personaggio).Si comprende, quindi, perché in
'Vanilla Sky' – nient'altro, alla fine, che un remake di 'Apri
gli occhi' di Alejandro Amenabar con Penelope Cruz (una
assoluta particolarità) impegnata nel recitare il medesimo
personaggio già affrontato nel film originale – nei momenti
dedicati ai colloqui tra uno sperduto e tormentato Tom Cruise e un paterno Kurt Russell chiamato a fargli comprendere
per quanto possibile cosa sia e come vada affrontata la vita,
sullo schermo televisivo che si vede e intravede, scorrano,
fra l'altre, le immagini proprio de 'Il buio oltre la siepe'.
Per inciso, la pellicola di Mulligan, che si guadagnò anche
un terzo Oscar per la scenografia, segna il debutto di un futuro grande attore, Robert Duvall, nel ruolo di Boo, il vicino
di casa (appunto, 'oltre la siepe' che divide le due abitazioni)
della famiglia Finch ritenuto un folle del quale tutti hanno
paura e che di contro, alla fine, salverà la narratrice e il fratello.

•••
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•
Al centro della fotografia, Emiliano Zapata con il
largo sombrero che gli nasconde quasi totalmente il
viso (non abbastanza però perché non si intravveda
comunque il lampo 'indio', come sempre sospettoso,
degli occhi scuri).

Al suo fianco sinistro, a destra per chi guarda, Pancho Villa,
paffuto, sorridente, in divisa militare con berretto a visiera.
Tutti e due a cavallo e circondati da molti commilitoni
ognuno dei quali è abbigliato a proprio piacere e modo.
Niente divise: questa è l'avanguardia dell'esercito rivoluzionario che sta entrando in Città del Messico in quello che resta il momento più significativo tra i mille e mille anche selvaggi e comunque emozionantissimi vissuti nella terribile
guerra civile – ovviamente, la Rivoluzione Messicana – che
ha sconvolto quel mitico Paese latino americano a partire
dal 1910 per un tempo infinito o quasi.
Non è, per il vero, la fotografia che cercavo.
Ne rammento un'altra – scattata nella medesima occasione
– nella quale compare anche Venustiano Carranza, imponente e fornito di due magnifici baffoni bianchi.
Solo Villa sorride (ha sempre preso la vita di petto e ne ha
evidentemente guadagnato in salute; ha poco meno di ottanta mogli, tutte regolarmente sposate in chiesa da preti
obbligati ad officiare da armigeri schierati alle loro spalle:
"Ci tengono così tanto, poverine...perché non dovrei accontentarle?", aveva detto in una celebre intervista a John Reed).
Gli altri sono compresi dell'importanza del momento storico che stanno vivendo, delle speranze infinite che accompagnano la loro cavalcata, delle attese del popolo e soprattutto
dei 'campesinos'.
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Quarantacinque anni dopo o giù di lì...
Immagini televisive, questa volta.
Una lunga colonna di guerriglieri entra lacera ma vittoriosa
l'1 gennaio 1959 a L'Avana.
Se ben ricordo, non molte persone osannanti ai lati delle
strade.
Forse non si crede ancora alla fuga notturna, poche ore prima, di Batista.
Certo, non si sa cosa riserva il futuro.
Si spera... si aspetta.
Alla testa dei rivoltosi, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos (Fidel è dall'altra parte dell'isola e arriverà nella capitale solo una settimana più tardi) e, incredibilmente, Errol
Flynn, l'attore hollywoodiano di origini tasmaniane.
Cercano di intervistarlo.
Domande dettate da una giusta curiosità: "Ma davvero ha
partecipato alla lotta?"
Banalità: "È stanco?" Eccetera.
Non mi pare abbia voglia di parlare. Bofonchia qualcosa di
non memorabile.
Rammento che in quei momenti ho sperato che davvero
avesse lottato con il Che e con Castro e nel contempo mi
assaliva il sospetto che si trattasse solo di una abilissima mascheratura tesa a rinverdirne la fama attoriale da qualche
tempo in declino.
Non ho mai saputo quale fosse la verità.
Una terza immagine, stavolta cinematografica.
Un vecchio film degli anni Cinquanta con Cesar Romero nel
ruolo di Massimiliano. Non so con certezza come si chiamasse (forse, 'La paloma') e non mi è capitato di rivederlo
neppure in TV, nelle ore notturne quando 'passa' di tutto.
Il 'vero' protagonista è Benito Juarez.
Siamo ancora in Messico, ma nel 1867.
Un'altra rivoluzione, o, meglio, una insurrezione contro gli
occupanti francesi.
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Massimiliano d'Asburgo, l'imperatore imposto al Paese da
Napoleone III, langue in prigione a Querétaro in attesa
dell'esecuzione e le truppe dei liberatori entrano vittoriose a
Città del Messico guidate da Porfirio Diaz.
Ancora sogni, ancora promesse.
Come si vede, tutte istantanee provenienti dall'America Latina dove da sempre i poveri e i diseredati hanno il coraggio
e la forza di lottare per un futuro migliore.
Deve essere il sangue spagnolo, 'caliente', come si dice.
In altre parti del mondo si subisce senza reagire, non ci si
ribella.
Si muore senza avere neppure pensato ad una diversa vita.
Non si nutre alcuna speranza!
In ognuna delle occasioni delle quali ho parlato e in moltissime altre (in primo luogo, a proposito del Guatemala di
Jacobo Arbenz Guzman), ho parteggiato fino in fondo per
la rivoluzione, ho sofferto, ho pregato.
Così voleva il mio cuore!
Ma poi passano i momenti, i mesi, gli anni.
Ci si accorge, si vede, la storia ci insegna che a Juarez subentrano Diaz e una dura dittatura che avrà durata ultratrentennale.
Che Pancho Villa ed Emiliano Zapata muoiono prima di vedere la fine della lotta e forse per loro è meglio così.
Che Fidel instaura a Cuba un regime dittatoriale.
Che Arbenz Guzman dovrà accettare l'esilio...
Alle attese fanno seguito delusioni, tradimenti, contraddizioni.
E allora? Che fare?
Dar credito ancora e sempre al cuore?
O, piuttosto, seguire la mente, la ragione che dicono che,
in fondo, così non si ottiene nulla, che, semplicemente, si
muore?
Ciascuno è libero di dare una propria risposta, naturalmente.
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Io, per quanto mi riguarda, a seconda dei momenti e degli
stati d'animo, mi muovo alternativamente tra cuore e ragione e non trovo (e forse neppure cerco) un punto fermo.
Mi contraddico?
Certamente, e non solo su questo specifico argomento.
Ma, come ebbe a dire Walt Whitman di se stesso e come,
indubbiamente vale per ogni essere umano: "Ci sono contraddizioni in me? Certo, io sono immenso, contengo moltitudini!"

•••
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MAR DEL SUR

•
Arrivato per primo al Pacifico il 25 settembre del
1513 alla testa di un corpo di spedizione formato da
centonovanta spagnoli e da un certo numero di indios, Vasco Nunez de Balboa, entrato in acqua con la
spada e la bandiera, proclamò il re di Spagna signore
e padrone del nuovo oceano che denominò ipso facto
'Mar del Sur'.
Per quanto impossibile ciò possa sembrare, i conquistadores
avevano sempre al proprio seguito almeno un notaio perché
delle loro attività e, soprattutto, delle prese di possesso in
nome della madre patria restasse ufficialmente traccia.
Fu così che della scoperta del Mar del Sur abbiamo un resoconto appunto notarile che reca in calce, oltre alla firma di
Balboa, quella di tutti i suoi uomini.
Terzo nella lista, un certo Francisco Pizarro del quale sentiranno di lì a non molto parlare in particolare gli Incas.

•••
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LOPE DE AGUIRRE,
DER ZORN GOTTES!

•
Qualche anno fa, a Cannes, fuori concorso, il grande regista tedesco Werner Herzog ha presentato un
film–documentario (intitolato 'Mein Liebster Feind',
ossia 'Il mio carissimo nemico') dedicato al tempestoso rapporto di odio e affetto che ebbe con il 'folle'
Klaus Kinski, interprete sullo schermo di ben cinque
tra i suoi migliori film: 'Aguirre', 'Fitzcarraldo', 'Nosferatu', 'Woyzeck' e 'Cobra verde'.

Ora, fra tutti i personaggi ai quali Kinski ha saputo dare,
sotto la guida del regista, particolarissima luce, il più vicino
a lui per carattere e pazzia è indubbiamente quello di Lope
de Aguirre, gigantesca figura del Cinquecento ispano–americano, che giustamente viene ricordato da Herzog nel titolo
della pellicola come 'der Zorn Gottes', ovvero 'furore di Dio'.
Aguirre, dapprima soldato di Francisco Pizarro, si unisce
(in là con gli anni e ormai deluso) nel 1559 ad una spedizione amazzonica, guidata da Pedro de Orsua, alla ricerca del
mitico EI Dorado.
La sua idea, però, è quella di assumerne il comando, tornare
a Lima ed impadronirsi dell'intero Perù.
Ucciso Orsua nonché il suo successore, Fernando de
Guzman, giunge, alla testa dei suoi uomini, attraverso lotte e
massacri, alla foce del Rio delle Amazzoni, muovendo, poi,
verso l'isola di Margarita – al largo dell'attuale Venezuela – e
sbarcando, infine, sulla costa in una sequela di sanguinosi
saccheggi.
Prima di affrontare quella che opina sarà la sua ultima battaglia contro le truppe regie ormai giunte a fronteggiarlo,
Aguirre scrive una celebre lettera al re di Spagna Filippo II
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che ritiene responsabile dell'abbandono al loro destino dei
conquistadores e delle loro truppe e la conclude con la frase
di lì in poi considerata dai latino–americani il primo grido
di rivolta del continente:
«Figlio di tuoi fedeli vassalli, io, ribelle fino alla morte per la
tua ingratitudine, Lope de Aguirre il Pellegrino».
Rimasto solo, uccide la giovane figlia Elvira (che lo aveva
sempre seguito) perché non cada viva in mano al nemico.
Catturato e processato, viene decapitato e squartato il 27 ottobre 1561 a Barquisimeto.
I pezzi del suo corpo saranno esposti nelle piazze a pubblico
ammonimento.
Da subito, nel Nuovo Mondo appaiono molte opere letterarie a lui dedicate.
Le prime sono le cronache – scritte a loro difesa – dei suoi
compagni di avventura (la più articolata è di Francisco Vasquez).
Più avanti, nel corso dei secoli, ecco interessarsi a lui Toribio
de Ortiguera, fra' Reginaldo de Lizarraga e José de Oviedo
y Baños.
Infine, dopo un'ultima 'Cronaca' del 1928 di Emiliano Jos,
la figura di Lope diventa un personaggio da romanzo, nel
1947, con 'El camino de El Dorado', di Arturo Uslar Pietri, e,
nel 1964, con 'La aventura equinoccial de Lope de Aguirre',
di Ramon Sender.
Negli anni che seguono il film di Herzog (1972), del conquistador ribelle scriveranno ancora Abel Posse (1978) in
'Daimon' e Miguel Otero Silva (1980) in 'Lope de Aguirre
principe de la libertad'.
Così, anche attraverso Kinski che lo incarna tanto efficacemente, Lope è diventato un antesignano dell'indipendenza
del continente americano.

•••
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RE E IMPERATORI NELL'AMERICA
DELL'OTTOCENTO

•
La conquista (senza colpo ferire, visto che era disabitata), tempo fa, da parte di un manipolo di avventurosi, salpati dal porto di Saint Malo e sbarcati
da sette barconi, di una delle isole dell'arcipelago di
Minquiers – ultima propaggine britannica nel canale
della Manica, assai vicina alle coste francesi – ha riportato, incredibilmente, agli onori delle cronache il
Regno di Patagonia ed il suo fondatore Antoine Tounens.

Gli invasori – armati di spade e sciabole – infatti, si sono dichiarati "al servizio di Sua Maestà il re" di quel lontano Paese
ed hanno sostenuto che l'arcipelago in questione "deve essere concesso alla Patagonia come risarcimento per la conquista da parte degli inglesi delle isole Malvinas (o Falkland)".
Tutto da ridere (e appunto con una risata ha reagito alla notizia l'allora premier britannico Tony Blair) ove si pensi che
Tounens – autoproclamatosi, con l'appoggio degli indigeni,
monarca della citata regione argentina con il nome di Orelie
Antoine I nel 1860 – è morto, in miseria e dimenticato da
tutti, nella natia Francia, nel 1873, dopo avere abbandonato
l'effimero trono che era stato suo per pochi anni.
È vero, però, a quel che si dice, che i suoi discendenti si proclamano, ancor oggi, 'pretendenti' della Patagonia e sostengono di avere diritto al titolo di Altezza Reale.
D'altra parte, il continente americano, che sembrerebbe il
più lontano ed alieno da queste forme di governo, ha visto
nascere e morire, nel corso della sua storia conseguente alla
scoperta (e, quindi, a prescindere dall'epoca precolombiana), altri ed assai più consistenti regni od imperi, spesso im240
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posti e sostenuti dalle armi europee.
Si pensi al Brasile di Pedro I e Pedro II di Braganza ed al
Messico di Massimiliano d'Asburgo.
Ma l'avventura di Tounens – un uomo che, per riprendere
una celebre espressione di Rudyard Kipling ed il conseguente titolo di un bel film di John Huston interpretato, da Sean
Connery e Michael Caine, 'volle farsi re' – riporta alla memoria differenti imprese ed altri personaggi, quali Augustin
de Iturbide e William Walker, anche se i due erano nati nel
continente americano e non in Europa.
Iturbide – imperatore del Messico con il nome di Agostino
I dal maggio 1822 al dicembre 1823 – aveva avuto il coraggio, il 24 febbraio 1821, quando era a capo delle truppe che
lottavano contro la Spagna per la libertà, di dichiarare addirittura "l'indipendenza dell'America Settentrionale" tutta.
Costretto all'esilio dal tradimento del generale Santa Anna
(che, più tardi, ritroveremo impegnato contro i texani, dapprima, vittoriosamente, ad Alamo e, di poi, sconfitto ed
obbligato a lasciare il Texas, nella battaglia di San Jacinto,
nel 1836) che il 2 dicembre 1823 proclamava la Repubblica
Messicana, si rifugiò in Europa e, sperando di potersi trasferire a Roma, raggiunse Livorno, dove fu ospite, per qualche
tempo, del granduca di Toscana.
Perseguitato anche lì dalla Spagna che lo considerava un ribelle, partì per l'Inghilterra.
Illuso da notizie falsamente a lui favorevoli, che provenivano dal Messico, il 14 luglio 1824 tornò in patria, dove, imprigionato, venne giustiziato mediante fucilazione.
Altrettanto cruenta la fine di William Walker.
Nato a Nashville nel 1824, a ventisei anni si trasferì a San
Francisco, da dove, irrequieto e convinto di essere destinato
a grandi cose, tre anni dopo, a capo di una piccola banda,
entrò nella Bassa California messicana e ne dichiarò (insieme a quella del confinante Stato di Sonora) l'indipendenza.
Finito in prigione ed evaso, nel 1855 – invitato, questa volta,
dai liberali di quel Paese – alla testa di cinquantotto uomini,
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raggiunse il Nicaragua e, dopo breve lotta, si autonominò
'Comandante in capo dell'esercito'. L'anno dopo, non contento, si fece 'eleggere' presidente del Paese centroamericano ed in poco tempo divenne favolosamente ricco, tanto da
disturbare il potentissimo Cornelius Vanderbilt, il quale,
prima del suo arrivo, controllava l'intera economia nicaraguense.
Arresosi ad un ufficiale della Marina americana nel 1857,
Walker tornò negli Stati Uniti.
Indomito, ritentò ancora due volte di invadere l'America
Centrale, ma finì per essere catturato in Honduras nel 1860
e, anche lui, fucilato.
Rischio questo che, certamente, non hanno corso gli invasori dell'isolotto dell'arcipelago di Minquiers che, gentilmente
caricati su una nave e trasportati in Francia, sono stati accolti con goliardici gesti di simpatia.

•••
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"NON TROVERAI UN AMICO
PIÙ SINCERO DEL SOTTOSCRITTO"

•
Haiti – qualche tempo fa, nuovamente all'onore della cronache per la ribellione armata che ha costretto
alla fuga il presidente della repubblica Jean Bertrand
Aristide – vanta, storicamente, un primato di tutto
rilievo: è il primo lembo di terra di tutta l'America
Latina che recise i legami con il Vecchio Continente, proclamando la propria indipendenza l'1 gennaio
del 1804.

Per quanto il 'libertador' ufficiale sia da considerarsi il generale Jean Jacques Dessalines (che, preso il potere appunto nel
1804, si autoproclamò imperatore con il nome di Giacomo
I, salvo poi essere ucciso un paio di anni dopo), l'autonomia
del 'Paese delle montagne – questo il significato dell'espressione che da nome alla nazione – si deve principalmente al
mitico Philippe Dominique Toussaint l'Ouverture, strana e
tragica figura di rivoltoso.
Schiavo nero, nipote di un re africano, nato in catene sull'isola nel 1743, divenuto ricchissimo grazie alla benevolenza
del suo 'padrone' (un piantatore francese), per dieci anni,
dopo lo scoppio della Rivoluzione in Francia una delle cui
conseguenze era stata l'abolizione della schiavitù, guidò
bravamente eserciti raccogliticci, male equipaggiati se non
addirittura pressoché disarmati, battendosi, alleato di volta in volta degli uni o degli altri, contro inglesi, spagnoli e
francesi.
Verso il 1801, il suo dominio si estendeva a tutta l'isola (la
vecchia Hispaniola), avendo conquistato anche la parte che
dal 1795 apparteneva a Madrid.
Assunse, allora, poteri dittatoriali e promulgò una Costitu243
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zione che recepiva il dettato relativo all'emancipazione degli
schiavi.
(Per inciso, assai curiosamente, subito dopo, diede il via ad
una nuova importazione di carne umana dall'Africa!)
Napoleone, giudicando inaccettabile sia la rivolta che la
Carta costituzionale di Toussaint (che, pure, era un 'suo'
generale, avendo ottenuto da lui le spalline in uno dei vari
'passaggi' rivoluzionari dall'uno all'altro schieramento), dispose una imponente spedizione verso l'isola.
Dalle coste francesi partirono così cinquantaquattro navi e
ben ventitremila soldati agli ordini del cognato dell'imperatore, il generale Leclerc.
Alla fine, sia pure attraverso infinite peripezie ed avendo
superato innumerevoli difficoltà (fra l'altro, la febbre gialla decimò l'esercito francese e lo stesso Leclerc, poco dopo,
proprio in conseguenza della terribile malattia, passò a miglior vita), il comandante della spedizione obbligò Toussaint
alla trattativa.
L'invito che gli rivolse fu: "Vieni. Non troverai un amico più
sincero del sottoscritto!"
Avuto il ribelle a disposizione, lo mise in catene, lo gettò su
una nave e lo spedì in una prigione francese laddove il poveretto morì "finalmente libero".
Era il 27 aprile del 1803.

•••
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GIURAMENTO A MONTE SACRO

•
15 agosto 1805, Roma, Monte Sacro.

Il giovanissimo (ha solo ventidue anni) futuro libertador
Simon Bolivar, accompagnato da due amici e consiglieri,
salito sul Monte Sacro laddove nel 494 avanti Cristo si era
rifugiata la plebe romana, pronuncia il suo giuramento che
così si conclude: "Prometto che le mie braccia non avranno
pace, né avrà riposo la mia anima finché non avrò rotto le
catene che ci opprimono per volontà del potere spagnolo"

•••
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FRANCISCO ANTONIO GABRIEL
DE MIRANDA

•
Nato nel 1750 sotto il segno dell'ariete a Caracas, figlio di un ricchissimo commerciante originario delle
Canarie e per questo inviso ai venezuelani di stirpe
spagnola, dedito fin dalla prima giovinezza all'avventura e alle donne, Francisco Antonio Gabriel de
Miranda è in qualche modo il 'padre' dei libertadores
latino americani che apparterranno alla successiva
generazione.

Coinvolto in un pasticcio e conseguentemente condannato
a dieci anni di reclusione nel mentre combatteva al servizio
della Spagna nelle Antille, si rifugia negli Stati Uniti.
Quivi, tra un'impresa e l'altra, elabora un primo progetto
che prevede l'indipendenza dell'America meridionale.
Attratto dall'Inghilterra, parte per Londra dove stabilisce il
proprio domicilio dando di poi il via a tutta una serie di
viaggi che lo porteranno fino a Pietroburgo laddove incontra la grande Caterina.
Vestito abusivamente da colonnello e presentandosi come
'conte de Miranda', il Nostro, come racconta Salvador de
Madariaga, entra da subito nelle grazie della mitica zarina
che, per trattenerlo a Pietroburgo ed averne i 'servigi', gli
offre, senza successo, una lauta pensione.
Tornato a Londra, cerca di ottenere l'appoggio del governo
inglese in vista di una possibile lotta per l'indipendenza del
suo Venezuela e dell'intero continente latino americano.
Vista la mala parata, va in Francia, entra nell'esercito rivoluzionario, combatte a Valmy, diventa generale di divisione
ed ottiene il comando delle truppe francesi in Belgio per
essere, immediatamente dopo, imprigionato, processato ed
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evitare per un capello la ghigliottina.
Tornato ancora una volta a Londra travestito, con un passaporto falso che lo spaccia per russo e comunque subito
identificato, raccoglie intorno a sé centinaia di esuli e intellettuali sudamericani e pubblica una documentata serie di
rivendicazioni di indipendenza dell'America spagnola intitolata 'Colombeia' che si articola in addirittura sessantatre
volumi.
Nel 1806, finalmente, d'accordo con il primo ministro inglese Greville e appoggiato da un contingente britannico,
sbarca in Venezuela ma il piano, per una serie di contrarietà,
fallisce e Miranda è costretto a fuggire.
Tornerà nel 1810, sollecitato da Simon Bolivar e accolto
trionfalmente dal popolo che lo vede sbarcare vestito da
generale della Rivoluzione francese: tricorno, frac azzurro
bordato d'oro, sciarpa alla cintura, pantaloni bianchi, stivali
con speroni dorati.
È il momento della gloria ma la fine è purtroppo vicina.
Comandante in capo delle truppe venezuelane dopo la
proclamazione dell'indipendenza, alle prese con un esercito spagnolo, incredibilmente (dato il carattere) incerto sul
da farsi, tradito dai suoi stessi ufficiali che lo consegnano al
nemico, viene tradotto in Spagna in catene, precisamente a
Cadice, nel carcere in cui, di lì a non molto, morirà.

•••
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L'IMPERO DEL BRASILE

•
Se oggi, in Brasile, un vero 'figlio del popolo' qual è
Luis Inacio Lula da Silva – per tutti, semplicemente,
'Lula' – può legittimamente occupare la poltrona riservata al presidente in rappresentanza dei più umili
tra gli elettori è in buona parte per merito dei due
imperatori che, nel diciannovesimo secolo, governarono quel grande Paese l'uno dopo l'altro, arrivando,
per gradi, a farne uno Stato di uomini liberi.
Ma chi erano Pedro I e Pedro II, come e perché l'antica colonia portoghese si trasformò in un Impero, quale fu la loro
opera riformatrice?
Alla stregua di molti altri accadimenti del primo Ottocento,
la nascita di un Brasile imperiale fu conseguenza dello sconvolgimento creato in Europa da Napoleone.
Nel 1807, infatti, il Corso, inviando un corpo di spedizione,
diede il via alla campagna che portò le truppe francesi ad
impadronirsi della penisola iberica e costrinse la famiglia
regnante in Portogallo – i Braganza – all'esilio in quella che
era all'epoca l'unica colonia lusitana in America Latina.
Il re Giovanni VI si spostò oltreoceano con armi e bagagli,
seguito, naturalmente, dal figlio Pedro, un bambino di nove
anni.
Allorché, nel 1821, la famiglia poté tornare a Lisbona, il giovinetto preferì restare in Brasile facendosi nominare Luogotenente dal padre.
Solo un anno dopo, preso il comando del movimento separatista, Pedro accettava di essere incoronato imperatore del
suo nuovo Paese.
Per qualche tempo, i rapporti con la madrepatria, sia pure
tra alti e bassi, continuarono, ma, nel 1825, Giovanni VI fu
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costretto a prendere atto della situazione e il distacco divenne definitivo.
Pedro I e suo figlio Pedro II sul trono, complessivamente,
dal 1822 al 1889 – sono, come accennato, i veri fondatori
del Brasile moderno che tale divenne per la loro capacità
di promuovere e vincere sempre nuove battaglie contro la
conservazione rappresentata nel Paese dai grandi proprietari terrieri del Nord il cui fortissimo peso politico condizionava la vita di buona parte degli Stati della confederazione.
I momenti salienti dell'opera imperiale sono identificabili con la promulgazione della Costituzione, assai liberale
per l'epoca, nel 1824 da parte di Pedro I; con l'abolizione
nel 1840 per volontà del quindicenne Pedro II della tratta
degli schiavi; con la lotta contro le insurrezioni federaliste
dal 1835 al 1840; con la definitiva abolizione della schiavitù
divenuta operativa solamente nel 1888 perché fortemente
osteggiata da buona parte dei 'fazeinderos'. (Fra l'altro, il decreto del 1888 di cui si parla fu firmato dalla figlia di Pedro
II, Isabelita, essendo al momento il padre a Milano, ospite
del Grand Hotel et de Milan).
Il secondo imperatore (è di lui che conviene occuparsi maggiormente), succeduto al genitore – il quale era tornato a
Lisbona – a soli cinque anni, nel 1831, ed effettivamente
regnante dal 1840, fu sovrano colto e abilissimo che seppe
distinguersi anche per capacità militari portando a termine
vittoriosamente la terribile guerra con il Paraguay che incendiò l'America Latina dal 1865 al 1870.
A capo di un sistema sostanzialmente antidemocratico, fu
capace di elargire con sagacia quel tanto di democrazia che
un Paese immaturo come il Brasile di allora poteva assorbire.
Secondo Gilberto Freyre, era "una sorta di regina Vittoria in
pantaloni ... che teneva d'occhio i suoi uomini di Stato come
un poliziotto morale."
Purtroppo, proprio la legge, da lui fortemente voluta, che
liberò i molti milioni di schiavi presenti nel Paese gli costò
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il trono che abbandonò nel 1889, essendogli oramai ostile
la Chiesa ed avendo contro gli alti gradi dell'esercito che si
erano pronunciati per la repubblica.
Rifugiatosi a Lisbona verso la fine di quell'anno e persa la
moglie Teresa (una Borbone di Napoli sposata per procura
nel 1843), passò poco dopo in Francia dove si spense nel
1891.
Per gli storici, l'epoca imperiale brasiliana fu un periodo,
nel suo complesso, di grande stabilità politica e nazionale
specie in rapporto a quello che era allora il continente sudamericano.
Incredibilmente, nel 1993 – tanto era buono il ricordo dei
Braganza – si tenne in Brasile un referendum popolare per
decidere sulla eventuale restaurazione monarchica.
L'esito non fu purtroppo positivo, ma, a distanza di centoquattro anni dall'addio al loro ultimo imperatore, buona
parte dei brasiliani si dichiararono pronti a riavere sul trono
uno dei discendenti di Pedro II!

•••
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"QUE VIVA MELGAREJO!"

•
Noto ai più per avere sostenuto seriamente che

"Napoleone è stato un generale migliore di Bonaparte", fuori di testa al punto di dichiarare guerra alla Prussia nel 1870
alleandosi con la Francia e pronto nell'occasione a traversare
l'oceano a nuoto con le truppe ("Venite con me, ma attenzione a non bagnare le armi e le munizioni", disse ai suoi uomini), ghiottone, giocatore, testa calda e ubriacone, il generale
Mariano Melgarejo nel 1864 prende in mano le sorti della Bolivia approfittando di un colpo di Stato militare al termine del
quale al colonnello che a voce alta si chiede "E adesso chi sarà
presidente?" risponde "Stupido! Chi deve essere? Io!".
Sicuro di sé al punto di affermare "Comanderò in Bolivia
finché ne avrò voglia e il primo che pensi di farmela lo prendo a calci per tutta la piazza!", il Nostro, in giro con l'esercito a battagliare, si vede soffiare lo scranno presidenziale
da Manuel Isidoro Belzù, un ex capo dello Stato tornato di
soppiatto dall'esilio.
Melgarejo marcia sulla capitale, ma le truppe che pure lo
amano non intendono caricare la folla che circonda la residenza presidenziale, laddove, al balcone, Belzù sta pronunciando un discorso.
Ed ecco che Mariano scende da cavallo e da solo, aprendosi
un varco ad armi spianate, entra nel palazzo, sale le scale e affronta il rivale al quale spara due ben assestati colpi di pistola.
È allora che mostrando alla folla il cadavere dell'avversario,
grida: "Belzù è morto. Chi vive?" ottenendo in risposta un
oceanico "Que viva Melgarejo!"
Non ci sono più i golpisti di una volta!
•••
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PORFIRIO DIAZ

•
La parabola storica del generale Porfirio Diaz, presidente del Messico dal 1876 al 1880 e poi, ininterrottamente, dal 1884 al 1911, è una delle più significative
tra quante riguardano i diversi leader del continente
latino americano.

Meticcio (nel mentre Benito Juarez era un indiano zapoteco
'completo', il Nostro era un 'quasi' mixteco) di umili origini,
il futuro presidente era nato a Oaxaca nel 1830.
Abile e deciso combattente, si distinse nelle guerre che insanguinarono il suo Paese a far luogo dagli anni Cinquanta
e in particolare nella lotta contro i francesi e l'imperatore
Massimiliano d'Asburgo.
Preso il potere nel 1876 lo esercitò a man salva potendo contare sullo sfinimento dei compatrioti, praticamente in armi
da sessant'anni e desiderosi di un periodo di pace.
Ottimamente considerato da osservatori internazionali per
il vero alquanto superficiali, Diaz fu a lungo ritenuto "il leader migliore che una nazione arretrata possa avere".
Di lui, altresì, si diceva: "Da una palude ha ricavato un giardino, ha trasformato dei predoni in contadini e la bancarotta in un bilancio attivo".
Di se stesso e del suo metodo poteva tranquillamente affermare: "Il sangue che ho versato era sangue cattivo, quello
che ho risparmiato era sangue buono" e con riguardo all'incredibile durata del suo 'regno', dire: "Un presidente in carica da trenta e più anni? Qualcuno troverà che non sia molto
democratico. Sarà anche vero, ma queste sono le necessità
del mestiere!"
Il lungo periodo che lo vide in sella esercitando il potere
con durezza e brutalità, fu noto, con riferimento allo stato
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apparente del Paese, come 'pax porfiriana' e, pensando alle
cosiddette 'conquiste' sociali, civili ed economiche, come
'porfirismo'.
Il principio della fine, alquanto incredibilmente, in una intervista che l'oramai anziano capo dello Stato concesse al
giornalista americano James Creelman (suo fervente ammiratore) nel mese di marzo del 1908.
Per ragioni di buon vicinato con gli Stati Uniti, nell'occasione, don Porfirio annunciò che in vista delle presidenziali
fissate al 1910 avrebbe acconsentito ad affrontare un candidato dell'opposizione davvero alternativo.
Pensava, in vero, di non dover temere alcunché ma si sbagliava perché, lette le sue parole, ecco proporsi un piccolo, timido avvocato liberale, fra l'altro spiritista e omeopata
convinto, di nome Francisco Madero.
Come risolvere il problema e vincere a redini basse se non
sbattendo in prigione il rivale impedendogli così di fare
campagna?
E qui, a bocce apparentemente ferme, nuovamente assiso
sullo scranno che pensa 'debba' essere sempre suo, un secondo, gravissimo errore: la scarcerazione di Madero
che adesso non gli fa più paura.
È un attimo: breve esilio dell'avvocatino negli Stati Uniti ed
ecco 'el Plan de San Luis Potosì', piattaforma programmatica nella quale Madero spiega quale sarà il 'suo' Messico una
volta scacciato il dittatore.
È l'ora della rivoluzione che incendierà il Paese per un'infinità di anni.
Fuggito in Francia dopo le dimissioni rassegnate nel maggio
del 1911, don Porfirio seguirà da lontano i sanguinosissimi
avvenimenti e morirà a Parigi il 2 luglio 1915.

•••
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LA BELLA SIGNORA CHE STA
ACCANTO AL DOTTOR MADERO

•
Il 7 giugno del 1911, dopo quattro giorni di viaggio,
accolto da una folla osannante (e, del resto, ogni tappa del suo trasferimento verso la capitale aveva visto
accorrere migliaia di donne e di uomini in delirio che
lo acclamavano), Francisco Madero arrivò a Città del
Messico.

Una settimana prima il vecchio dittatore Porfirio Diaz si era
imbarcato a Vera Cruz, diretto in Francia e all'esilio dorato
di Parigi, sul piroscafo tedesco Ypiranga.
La rivoluzione aveva vinto o, almeno, così sembrava.
A dire il vero – pessimo auspicio – la giornata era cominciata molto, molto male.
All'alba, un fortissimo terremoto aveva squassato la città
provocando rovine e lutti.
Ciò malgrado, tanta era la speranza, centomila persone si
accalcarono entusiasticamente intorno al liberatore, urlanti
e felici.
Ad uno dei manifestanti, che aveva appena gridato a squarciagola "Viva Madero! Viva 'democracia'!", fu chiesto cosa
mai fosse la democrazia e quegli rispose: "Non lo so, senor,
credo che sia la bella signora che sta accanto al dottor Madero".

•••
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IL FANTASMA DI ZAPATA

•
Quali le ragioni – ci si è chiesti a suo tempo – che
hanno indotto gli americani a diffondere in tutto il
mondo le sconvolgenti immagini dei cadaveri orribilmente sfigurati dei due figli di Saddam Hussein?

Sostanzialmente tre: la necessità di rassicurare i propri concittadini mostrando che il nemico è sconfitto e non può più
nuocere, quella di spaventare gli altri possibili avversari mostrando loro quale fine li attende se oseranno seguire l'esempio dei vinti,
quella di convincere i superstiti seguaci del nemico della sua
effettiva morte.
Storicamente, alla prima necessità, nell'antica Roma, si rispondeva con la celebrazione del 'trionfo', solenne cerimonia organizzata in onore del generale vittorioso (e in seguito riservata agli imperatori) consistente in un lungo corteo
diretto al tempio di Giove Capitolino al centro del quale si
collocava il carro del vincitore seguito, tra gli altri, dai prigionieri in catene, vivente testimonianza, con i trofei conquistati, della conseguita vittoria.
Una risposta decisamente terribile alla seconda necessità si
ebbe nel 1561, allorché il Viceré spagnolo in terra americana
ordinò l'esecuzione di Lope De Aguirre, il quale, il 27 ottobre di quel lontano anno, venne decapitato e poi squartato a
Barquisimeto nell'attuale Venezuela.
I quattro pezzi del corpo vennero subito dopo esposti nelle
maggiori città coloniali a pubblico ammonimento.
Aguirre, infatti – e va per questo considerato un antesignano dei futuri libertadores – si era ribellato al re di Spagna
Filippo II e tutti dovevano conoscerne la fine.
Quanto alla terza necessità, più che a Guevara (al quale,
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pure, ragionando in merito, si è fatto riferimento), la memoria va ad Emiliano Zapata, leader dei contadini rivoluzionari del Morelos.
Ucciso a tradimento a Chinameca il 10 aprile 1919, la fotografia del suo cadavere e le riprese cinematografiche del
suo funerale furono ampiamente diffuse in tutto il Paese dal
governo di Venustiano Carranza.
Ciò malgrado – ed è possibile che altrettanto accada oggigiorno con i due Hussein – molti zapatisti non credettero
alla morte del loro capo ed infinite leggende nacquero immediatamente.
Chi voleva che il corpo fotografato non fosse il suo ma quello di un suo seguace, chi lo sapeva partito per l'Ungheria
(!?)...
Ancora oggi, del resto, qualcuno giura che, al tramonto, un
uomo dal largo sombrero in groppa ad un bianco cavallo si
aggiri tra le colline del Morelos: naturalmente è Zapata!

•••
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10 APRILE 1919

•
"Io non vedrò il frutto dell'albero che abbiamo piantato, ma voi lo vedrete, amigos!"

Così, guardando al futuro, Emiliano Zapata parlando ai
propri seguaci pochi giorni prima della morte per mano assassina.
Come si conviene, esistono molte e differenti versioni a proposito della dipartita del grande uomo del Morelos e sugli
avvenimenti che immediatamente la precedettero.
Ciò, sia con riferimento agli iniziali rapporti con colui che,
di poi, lo tradirà, sia all'esatto svolgimento dei fatti, prima,
nell'organizzazione della trappola, e, dopo, nell'esecuzione.
Si dice, inoltre, che una 'curandera' che aveva letto nel suo
futuro gli avesse detto di non recarsi a Chinameca perché vi
avrebbe trovato la morte.
Si dice, con maggiore attendibilità, che Emiliano, in qualche
modo, sia andato incontro coscientemente al suo destino:
aveva, infatti, ricordato pochi giorni prima ai suoi che per
il trionfo finale di una causa è necessario il martirio di un
eroe.
Quella che segue, è una delle possibili cronache di quel terribile accadimento.
Il 10 aprile del 1919, all'alba, pressato dalla necessità di trovare ad ogni costo armi e munizioni per i suoi uomini da
tempo sotto scacco ad opera delle truppe, oramai stabilmente presenti nel Morelos, del generale carranzista Pablo
Gonzales, Zapata decide di accettare l'invito ad un incontro
che, da giorni, gli propone il colonnello Jesus Maria Guajardo e parte alla volta di Chinameca con la sola compagnia di
257

Mauro della Porta Raffo

trenta guerriglieri a cavallo.
Guajardo è uomo di Gonzales ma si è prospettato quale possibile alleato liberando un capitano zapatista suo prigioniero e inviandolo da Emiliano.
Vuole – afferma – passare con gli insorti per combattere il
governo centrale di Carranza che anch'egli disprezza.
Desidera, il colonnello, incontrarlo personalmente ed offrirgli truppe, armi, munizioni e vettovagliamenti.
Zapata è famoso anche per la sua oculatezza: è ben difficile
che si fidi di qualcuno che non conosce, ma i suoi sono allo
stremo e Guajardo pare rappresentare l'ultima possibilità.
L'hacienda di Chinameca è in una valle, sulla strada del
nord ed Emiliano la raggiunge senza nessuna difficoltà.
Il colonnello lo attende nel patio attorniato dalla guardia
d'onore e presenta all'ospite le proprie insegne.
D'improvviso, giunge notizia di un imminente attacco da
parte di una colonna di carranzisti.
Zapata e Guajardo cavalcano alla testa dei loro uomini incontro all'ipotetico nemico del quale, però, non trovano
traccia.
È un escamotage del colonnello che consente al grosso delle
sue milizie, in attesa degli eventi a poche miglia di distanza,
di precipitarsi a Chinameca e di appostarsi su tetti, scale,
ballatoi e nel cortile stesso dell'hacienda.
Quando, poco dopo, il Nostro rientra nella fattoria mille fucili sono pronti a sparare.
Sono le tredici e trenta ed Emiliano si avventura attraverso
il patio a piedi seguito dai suoi.
Una improvvisa grandine di proiettili li travolge ed è la fine!
Guajardo, il traditore, si è così guadagnato la benevolenza di
Gonzales e di Carranza nonché i centomila pesos di taglia
che pendevano sulla testa del capo dei ribelli del Morelos.

•••
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PANCHO VILLA
ATTORE CINEMATOGRAFICO

•
"Ho tre grandi vizi: i buoni cavalli, i galli robusti, le
belle donne", così confessava agli amici e ai numerosissimi giornalisti che seguivano le sue imprese Pancho Villa, e, almeno per quel che riguarda le donne,
dimostrò fino in fondo quanto le amasse arrivando
a sposarne in chiesa addirittura settantacinque ("Poverine, ci tengono tanto", spiegò a un intervistatore,
aggiungendo che i preti non potevano certamente
opporsi visto che i matrimoni si celebravano a fucili
spianati) dalle quali ebbe un numero incalcolabile di
figli.
Ma la sua vera debolezza era la vanità e godeva un mondo
all'idea di essere famoso e non solamente in patria.
Nel 1913, a Ciudad Juarez, capitò al Nostro di imbattersi in
una troupe cinematografica americana che stava filmando
la guerra in corso.
Offrì subito ai cineasti la possibilità di seguirlo nelle sue
campagne militari e la cosa gli piacque tanto che il successivo 3 gennaio 1914 arrivò a firmare, in cambio di venticinquemila dollari, un contratto di esclusiva con la Mutual
Film Corporation.
Villa si impegnava a proibire le riprese a chiunque non fosse della Mutual, a svolgere le operazioni militari durante il
giorno per facilitare gli operatori e a girare scene di battaglia
simulate nel caso i filmati ottenuti sui campi di guerra non
fossero soddisfacenti.
Dal canto suo, la casa cinematografica ideò e confezionò per
il 'Centauro del Nord' (questo, uno dei suoi tanti soprannomi)
una particolarissima uniforme da usarsi nel corso delle azioni.
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In poche settimane, la figura di Villa, abilissimo cavaliere
lanciato alla testa delle sue truppe di vittoria in vittoria, fece
il giro del mondo.
Dopo la battaglia di Ojinaga, la Mutual Film pensò bene di
sfruttare al massimo la fama del generale e di realizzare sulla
sua vita un vero e proprio film.
Per impersonare il giovane Villa (quando ancora si chiamava Doroteo Arango e non si era dato alla macchia) e per
l'ambientazione delle scene, venne scelto Raoul Walsh, all'epoca attore e in seguito ottimo regista hollywoodiano.
È a Walsh, appunto, e alle sue memorie – scritte in tarda età,
negli anni Settanta del trascorso Novecento – che dobbiamo
il miglior ritratto di Pancho Villa impegnato sul set .
"Ogni giorno tentavamo di filmare Villa che veniva al galoppo verso la cinepresa messa al principio della strada. Ma con
gli speroni e con la frusta spronava il cavallo con tanta furia
da passare a novanta miglia all'ora. Non so quante volte gli
chiedemmo: piano senor, piano por favor..."
Benché, sempre a dire di Walsh, le battaglie girate in Messico non fossero granché spettacolari tanto che si dovette
'rifarne' alcune negli Stati Uniti, il film 'La vita del generale
Villa', dopo la prima di New York del 9 maggio 1914, ebbe
un enorme successo in tutti gli USA.
Era diviso in due parti, celebrava il coraggio e le virtù guerriere e di stratega di Pancho oltremisura e si concludeva addirittura con la conquista da parte sua della presidenza della
repubblica messicana.
Osannato da tutti, Villa poteva ben dirsi il capo ribelle più
amato almeno dagli americani.
Meno di due anni dopo, già inviso a Woodrow Wilson per
l'uccisione di diciassette cittadini statunitensi che si trovavano a bordo di un treno da lui attaccato nel Chihuahua, il
Centauro si rese protagonista di un gesto clamoroso invadendo con i suoi guerriglieri gli Stati Uniti (per inciso, fu
l'ultimo attacco subito dagli USA sul loro territorio prima
dell'11 settembre 2001) e compiendo una scorreria nella
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notte del 10 marzo 1916 nella città americana di Columbus,
Nuovo Messico.
Fu così che negli stessi cinema nei quali era apparso caracollante a cavallo alla testa delle sue truppe, pochi giorni
dopo, veniva proiettato un avviso che recitava: "Villa vivo o
morto. Questo chiede il presidente Wilson e questo è quel
che faremo!"

•••
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COME PASSARE IL TEMPO

•
Un giorno, Pancho Villa chiese al celebre giornalista

americano John Reed (che seguiva da vicino gli eventi della
Rivoluzione Messicana così come, più tardi, avrebbe fatto
con quella Russa) notizie a proposito dell'andamento della
guerra negli Stati Uniti.
Quando Reed gli rispose che nel suo Paese non era in corso
alcun conflitto, stupefatto, esclamò:
"Niente guerra? Ma allora come passate il tempo?"

•••
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"ADESSO POSSIAMO RIPOSARE!"

•
Inseguiti dagli uomini di Alvaro Obregon, il presidente messicano Venustiano Carranza e i pochi soldati che gli erano rimasti accanto, sfiniti da sei giorni
di marcia attraverso il deserto, arrivarono il 20 maggio del 1920 nel territorio controllato da Rodolfo
Herrero, un ex ribelle che aveva accettato l'amnistia
proposta da quello stesso uomo di governo che ora
gli chiedeva rifugio e aiuto.
Herrero accolse gli inattesi ospiti con apparente simpatia e
accompagnò subito don Venustiano al villaggio di Tlaxcalantongo che garantiva essere in 'zona sicura'.
Composto, olimpico e distaccato come sempre e apparentemente inalterabile, Carranza occupò una delle casupole che
formavano il poverissimo borgo e si mise a dormire con il
capo appoggiato ad una sella e sulle spalle una coperta da
cavallo.
Passata la mezzanotte, Herrero lo svegliò per comunicargli
che doveva raggiungere suo fratello che era stato ferito poco
prima in uno scontro a fuoco.
Dubitoso, don Venustiano restò ben vigile fin verso le tre
di quel maledetto 21 maggio e solo allorquando arrivò un
messaggero per comunicargli che la strada verso la salvezza
che avrebbero dovuto percorrere a giorno fatto era sgombra
si decise a dire ai suoi uomini: "Signori, adesso possiamo
riposare!"
Fu, così, nel sonno, che lo colsero i tiratori inviati ad eliminarlo dal traditore Herrero.
Colpito a una gamba e impossibilitato a muoversi, a quel
che narrarono alcuni testimoni, fu di poi finito nell'improvvisato giaciglio a colpi d'arma da fuoco.
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Altri, però, sostengono che vedendosi perso, Carranza, inforcati gli occhiali, avrebbe afferrato la pistola e si sarebbe
ucciso.
Come che sia, il suo cadavere, imbalsamato fu portato a Città del Messico e tumulato nel cimitero di Dolores senza che
neppure un cane manifestasse il minimo dolore per la sua
dipartita.

•••
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SE UN UOMO POLITICO SA CANTARE...

•
Nei primi mesi del 1924, Alvaro Obregon, presidente del Messico da quasi quattro anni e prossimo alla
scadenza del mandato, si trovò a un bivio.

I due più autorevoli candidati alla successione (Plutarco Elia
Calles e Adolfo de la Huerta), infatti, erano suoi amici, facevano parte del suo governo ed avevano combattuto fianco a
fianco con lui nel corso della Rivoluzione.
Quale sostenere?
Un giorno, mentre tutti e tre insieme, in automobile, attraversavano il parco di Chapultepec, dichiarò di preferire Calles con queste parole: "Tu ed io, Plutarco, non possiamo lasciare la politica perché moriremmo di fame. Invece, Adolfo
sa cantare e può dare lezioni di musica".
Non molto dopo, Obregon e Calles, uniti, sconfiggevano in
battaglia, a Ocotlan, de la Huerta.
Rifugiatosi negli USA, effettivamente, l'ex presidente provvisorio del Messico (aveva ricoperto brevemente l'incarico
nel periodo terminale della lotta contro Venustiano Carranza) e ministro si guadagnò da vivere facendo l'insegnante di
musica.

•••
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PEPPINO GARIBALDI,
EROE 'MESSICANO'

•
Nel 1950, a Roma, moriva il generale Peppino Garibaldi, nipote omonimo dell'Eroe dei due mondi e figlio del quartogenito di Anita, Ricciotti.

Peppino – giramondo, sempre pronto ad accorrere laddove
le guerre di liberazione infuriavano (diciottenne, fu in Grecia con il padre nel 1897, poi a fianco dei Boeri nel 1901 e in
Venezuela nel 1904) – va ricordato in particolare per la sua
partecipazione, in prima fila, alla Rivoluzione messicana.
Ingegnere minerario, nel 1909 era partito da San Francisco
per recarsi nelle miniere del Chihuahua e del Sonora presso
le quali aveva trovato lavoro alle dipendenze di una multinazionale.
Eccolo, così, nello Stato latino americano proprio agli albori
del grande movimento insurrezionale, al quale non sa restare indifferente.
Agli inizi del 1910, rompendo gli indugi, passa la frontiera, rientra negli Stati Uniti e si presenta all'accampamento
di Pascual Orozco, capo della prima formazione in esilio di
ispirazione maderista (Francisco Madero era il leader della lotta in corso avversa alla ennesima progettata rielezione
alla presidenza messicana di Porfirio Diaz).
Orozco, però, non si fida di questo 'gringo' del quale non sa
nulla e i cui ideali non comprende.
Senza scoraggiarsi, Peppino (che è già chiamato familiarmente 'José' dai peones) rientra in Messico ed organizza una
propria banda di guerriglieri, forte di ottantaquattro uomini, che conduce sui monti della Sierra Madre.
Leggenda vuole che tra i suoi seguaci ci sia anche il fratello
minore di Madero e che, per suo tramite, Garibaldi abbia
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voce in capitolo nel convincere il capo rivoluzionario a tentare a sua volta il ritorno in Messico per guidare personalmente la lotta armata ormai imminente.
Peppino viene così nominato capo di stato maggiore dell'esercito rivoluzionario e, congiunte le proprie forze a quelle di Orozco, Gonzales e Pancho Villa, muove all'assalto di
Ciudad Juarez la mattina del 9 maggio 1911.
Due giorni dopo il generale porfirista Juan Navarro, comandante la guarnigione della città, si arrende.
È la prima, vera grande vittoria degli insorti, ma la posizione raggiunta da Garibaldi (uno straniero) provoca le ire degli altri leader e, di lì a poco, su incarico di Madero, 'José' si
vede inviato a New York e in seguito in Europa in missione
diplomatica per conto della Rivoluzione: lontano quindi dal
teatro di guerra.
Nel febbraio del 1912, però, lo raggiunge un telegramma
dello stesso Madero: Pascual Orozco, l'alleato di un tempo,
è insorto!
Garibaldi, ancora una volta, non esita e si precipita in Messico, dove, con il grado di generale di brigata e con una sessantina di altri volontari italiani, partecipa alla campagna
contro il traditore, terminata la quale se ne torna finalmente
al suo lavoro di ingegnere.
La missione è finita; lo aspettano i campi di guerra delle
Argonne (sarà comandante della Legione Italiana) e poi la
guerra in Italia dove si distinguerà sul campo a Col di Lana.

•••
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QUEL 'SARDO' DI JUAN
DOMINGO PERON

•
Molto si è disquisito sulle radici europee di Juan Domingo Peron.

Volutamente, al fine di collocarle nella leggenda, sfumano
tra le nebbie i padri e gli avi del Nostro, quasi non fosse nato
da donna ma scaturito direttamente dalla madre terra.
Juan Domingo, invero, argentino di seconda generazione e di
famiglia appartenente alla piccola borghesia, conta tra i nonni (ed è colui che gli trasmette il cognome) un medico sardo.
La sua origine italiana verrà più avanti sfruttata per attaccarlo da rivali quasi tutti di classi privilegiate e, quindi, di
ascendenza spagnola.
Per quanto definito appunto 'sardo', probabilmente l'antenato italiano di Peron era piemontese considerato che nella
seconda metà dell'Ottocento perfino i torinesi (per non parlare dei liguri), in quanto appartenenti al Regno di Sardegna, nelle Americhe erano così definiti.
Fortissimo, comunque, il legame con l'Italia del giovane Juan
il quale, infatti, anni dopo, giustificherà la scelta di venire nel
nostro Paese allorquando gli venne offerta la possibilità di
compiere una missione di studio all'estero con queste parole:
"Scelsi l'Italia per una ragione personale: parlo l'italiano
come il castigliano e a volte meglio".
Da noi – e ricorderà più volte entusiasticamente di quella
sua esperienza – studierà economia: "Sei mesi di scienza
pura a Torino e sei mesi di scienze applicate a Milano".
Da noi, complice l'ammirazione per il Fascismo inteso come
"socialismo nazionale", nasce la sua dottrina: il 'Peronismo'.
•••
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DA FRANCIA AL CONSUOCERO(!?)
DI ALFREDO STROESSNER

•
Esistono due differenti tipi di caudillos, quelli 'barbaros' e quelli 'letrados', vale a dire gli ignoranti e i
colti, e non si sa quale trai due 'modelli' sia il peggiore ove si pensi che un tipico caudillo colto fu senza
dubbio José Gaspar Rodriguez de Francia, dittatore
dei Paraguay dal 1814 alla morte (20 settembre 1840).

Predecessore, per qualche non secondario verso di Pol Pot,
il Nostro ridusse il suo Paese a una specie di immenso campo di concentramento, o, come ben dice Ludovico Incisa di
Camerana, "a qualcosa di mezzo tra il Tibet e la Prussia", e
ciò distruggendo le biblioteche, abolendo l'educazione pubblica, vietando il commercio con l'estero.
A de Francia fecero seguito due altri dittatori, il primo dei
quali, Carlos Antonio Lopez, in sella fino al 1862, cercò
comunque di abbandonare l'isolamento forzato 'claustrale'
(come lo definisce Hubert Herring) voluto dal predecessore,
nel mentre il secondo, suo figlio Francisco Solano Lopez,
precipitò il Paese in una sanguinosissima e insensata guerra contro Argentina, Uruguay e Brasile che si protrasse dal
1864 al 1870.
Smembrato dai vincitori, ridotto a poco più di duecentomila abitanti (i morti furono oltre trecentomila!), il Paese, bene
o male, cercò di riprendersi.
Passato attraverso una quarantina di presidenze quasi tutte
dittatoriali e un secondo, terribile conflitto (quello 'del Chacos', che lo vide opposto alla Bolivia e vittorioso), il Paraguay, nel 1954, fu oggetto di un colpo di Stato tra i meglio
riusciti di tutta la storia del continente latino americano.
Figlio di un immigrato bavarese e veterano della guerra del
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Chacos, il generale Alfredo Stroessner prese il potere per
detenerlo addirittura trentacinque anni, fino al 1989.
Fu appunto nel 1989 che, caso unico e certamente irripetibile, il dittatore fu deposto da un golpe incruento orchestrato
nientemeno che da suo consuocero, il generale Andrés Rodriguez!

•••
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LUIS ALBERTO DE HERRERA,
OVVERO COME SI PERDE VINCENDO

•
Uruguay, elezioni presidenziali del 1930: il candidato
che ottiene più voti popolari è Luis Alberto de Herrera e presidente viene proclamato Gabriel Terra.

1946, si deve eleggere il capo dello Stato. Herrera prende
ancora il maggior numero di suffragi ma presidente diventa
Tomas Berreta.
1950, per la terza volta, il povero Luis Alberto è votato alla grande
e sullo scranno presidenziale si siede Andrés Martinez Trueba.
Fatto è che in quei lontani anni in Uruguay la legge elettorale
prevede che due o più candidati possano accordarsi per usare
la stessa 'lema' (e cioè il medesimo nome di partito).
Per conseguenza, se due aspiranti alla presidenza del movimento politico x (nel caso specifico, il 'colorado'), sommando
i suffragi ricevuti, superano il pretendente dell'altro partito
(nel caso, il 'blanco'), capo dello Stato sarà quello tra i due
'colorados' che avrà conquistato il maggior numero di voti.
Con la legge in questione, per fare un solo esempio, nel
1912, Woodrow Wilson non sarebbe diventato presidente
degli Stati Uniti perché, pur essendo egli arrivato primo, il
totale dei suffragi ottenuti da Teodoro Roosevelt e William
Taft (i due candidati repubblicani, anche se Teddy risultava
essere in corsa quale esponente dei 'progressisti') era superiore, di modo che la Casa Bianca sarebbe toccata a Teodoro
Roosevelt che, di suo, aveva strabattuto l'uscente Taft.
E dappoiché la cattiva sorte è difficile da battere, capiterà che
i 'blancos', alla fine, vincano nel 1958 e che Herrera non possa godere di tale successo visto che, ultra ottantacinquenne,
morirà nell'aprile del successivo 1959.
•••
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EURICO GASPAR DUTRA

•
Brasile, 1945. Fra i candidati alla carica di presidente

federale, autorevolissimo, il maresciallo Eurico Gaspar Dutra, il quale, a quanti gli rivolgevano la fatidica richiesta relativa ai suoi progetti per il futuro governo della repubblica,
con qualche evidente fastidio causatogli dall'insipienza che
l'interrogante andava dimostrando, replicava:
"Volete conoscere il mio programma? Ma il programma è il
Paese stesso! Tutto ciò che è stato fatto è nulla di fronte a ciò
che dobbiamo fare. Così gigantesco è il compito che tracciare un programma è limitare l'azione!"
Dutra, naturalmente, vinse alla grande.

•••

272

Il continente della speranza?

IL PORTAFOGLIO DI FIDEL

•
Al di là e al di sopra degli ideali e delle ideologie,
molto spesso, gli atteggiamenti dei grandi uomini
sono determinati da episodi 'minori', a volte persino insignificanti se non per la persona direttamente
coinvolta, che, però, ne 'costruiscono' il carattere.
Si pensi, per esempio, al giovane Fidel Castro che, ai primi
di aprile del 1948, leader studentesco della sua Cuba, guida
in Colombia una delegazione di universitari ad un congresso di studenti latinoamericani che si riunisce a Bogotà.
La sua posizione intellettuale e politica è decisamente antiimperialista ed antistatunitense ma molto più in senso peronista, nazionalista e populista che comunista.
Castro è appena arrivato, che il 9 aprile viene assassinato il
locale, famosissimo esponente liberale Jorge Elicer Gaitàn.
Segue, immediata, l'insurrezione!
Fidel, dopo aver invano cercato di far unire ai rivoluzionari
la polizia (che, pur favorevole, resta in caserma), radunato
un gruppo di facinorosi, monta su un autobus per andare ad
occupare l'emittente radiofonica nazionale.
Ecco, al riguardo, cosa racconterà anni dopo:
"Salgo sull'autobus e mentre salgo mi rubano il portafoglio.
Quando arrivai in Colombia mi dissero: 'Attento che non te
ne andrai dalla Colombia senza essere derubato'.
Ciò che non avrei mai potuto immaginare è che in mezzo
ad una sparatoria, mentre salgo su un autobus per andare
alla radio, mi rubassero il portafoglio dove mi rimanevano
pochi soldi...
E se lo racconto è perché sappiate che dopo aver arringato l'esercito, mentre prendo l'autobus, mi rubano il portafoglio, così
che tra quelli che ci appoggiavano c'erano anche i borsaioli".
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Come ricorda Incisa di Camerana nel suo 'I caudillos', Castro, infuriato per quanto accaduto, invece di prendere d'assalto la radio colombiana, entrò in un bar e prese un caffè
senza pagare.
Da qui la profonda ripugnanza del futuro 'lider maximo' per
i moti di piazza e le insurrezioni popolari e la sua convinzione che le folle non accettano capi.
Non il popolo, quindi, ma l'elite borghese, intellettuale e
studentesca dovrà essere protagonista del cambiamento: il
capo sarà così designato da una minoranza eroica.
Dal popolarismo all'elitarismo in un minuto!

•••
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L'1 GENNAIO 1959 CASTRO
NON ENTRAVA ALL'AVANA

•
L'1 gennaio cade l'anniversario della vittoriosa entrata a L'Avana dei rivoluzionari castristi.

Per la storia, la colonna di rivoltosi che nel primo giorno
dell'oramai lontano 1959 occupò la bella capitale cubana
non era al comando del 'lìder maximo' Fidel Castro ma sotto gli ordini sia del mitico Ernesto 'Che' Guevara che del
comandante Camilo Cienfuegos, personaggio, quest'ultimo,
altrettanto interessante ma assolutamente ignoto ai più anche perché scomparso, di lì a poco, quando l'aereo sul quale
si era imbarcato, misteriosamente, precipitò in mare.
Incredibilmente, tra i guerriglieri che entravano a L'Avana,
le cineprese scoprirono la celeberrima star hollywoodiana
Errol Flynn, che, come risaputo, era sempre stato 'di sinistra'
tanto da essere più volte accusato da parte dell'FBI di essere
una 'spia rossa' al soldo del KGB.
Venne allora fuori che Flynn aveva partecipato di persona
almeno alle ultime fasi della lotta armata contro il dittatore
Fulgencio Batista.
Fidel Castro arrivò sul posto, a giochi ampiamente fatti, solo
il successivo 8 gennaio.
La clamorosa vittoria della Rivoluzione Cubana fu favorita
in modo decisivo dall'irrefrenabile sbandamento delle truppe e, soprattutto, degli ufficiali che avrebbero dovuto essere
fedeli a Batista e che, di contro, si vendettero allegramente le
armi ed arrivarono addirittura a cedere, dietro pagamento,
ai guerriglieri un treno blindato prima di arrendersi.
L'Avana – ricordano gli storici – non insorse contro l'ex sergente, mulatto e con qualche goccia di sangue cinese, che
dal 1952 (dopo essere già stato presidente nel periodo 1940–
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44) la governava ma, di buon grado, applaudì i vincitori che
la occupavano.
Aveva, così, inizio il dominio castrista.

•••
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CASTRO NON HA VISTO
'C'ERA UNA VOLTA IL WEST'

•
E così, nella primavera del 2006, sia pure strettamente sorvegliati ed assolutamente blindati, nella Cuba
di Fidel Castro, finalmente, i molti dissidenti hanno
potuto riunirsi in assemblea senza che il 'lider maximo' si opponesse e, magari, ne spedisse qualcuno in
gattabuia.
Che dire se non che un cotale accadimento è da considerare
il primo vero segno di decadenza del dittatore cubano?
Fidel avrebbe dovuto ben sapere che mai nulla e per nessuna ragione deve essere concesso agli avversari ove davvero
si voglia conservare il potere.
Così, infatti, insegnano i precedenti storici (uno dei quali lo
riguarda personalmente), così, soprattutto, spiega benissimo la trama del più grande western 'italiano': ovviamente,
'C'era una volta il West' dell'ottimo Sergio Leone.
Guardando alla storia, come non ricordare che la cruentissima Rivoluzione Messicana prese l'avvio da un consimile
'abbassamento della guardia' da parte dell'allora dittatore di
quel Paese Porfirio Diaz?
Intervistato da un giornalista americano in vista delle presidenziali del 1910, si lasciò scappare che non sarebbe stato
male se, dopo decenni, un 'vero' oppositore del suo regime
si fosse presentato in alternativa.
Francisco Madero lo prese in parola e si candidò.
Diaz, naturalmente, lo mise in galera e vinse, ma fece l'errore di farlo rilasciare subito dopo consentendogli così di
chiamare i messicani alla Rivoluzione.
Pagherà abbandonando il Paese in fiamme ("Madero ha liberato la tigre; vedremo se sarà capace di domarla", dirà in
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quei momenti), rifugiandosi in Francia e morendo a Parigi.
Nel medesimo errore cade molti anni dopo un certo Fulgencio Batista: padrone di Cuba, concede la grazia a un giovane rivoluzionario che ha cercato di abbatterlo e lo esilia.
Passa relativamente poco tempo e quello stesso giovanotto
torna per combattere, si rifugia sulla sierra e, alla fine, riesce
a cacciarlo a pedate.
Il suo nome è Fidel Castro!
E veniamo a 'C'era una volta il West'. Chi è Armonica (Charles Bronson), il misterioso vendicatore che vuole uccidere
Frank (Henry Fonda) a tutti i costi, se non quel bambino al
quale il medesimo Frank, anni ed anni prima, aveva risparmiato la vita dopo averlo costretto a sostenere fino allo sfinimento sulle spalle il peso del fratello di poi strozzato dalla
corda che il 'cattivo' gli aveva legato alla gola?
Se a quel momento invece di limitarsi ad invitarlo a suonare
appunto l'armonica che gli mette in bocca, Frank lo avesse
eliminato ne avrebbe ovviamente evitato la vendetta.
Un dittatore che si rispetti (e lo stesso Fidel si era finora sempre comportato 'comme il faut') non può avere cedimenti di
alcun genere.
Guardando a Cuba, dopo la riunione di cui si è parlato, si
avvertivano come detto i primi scricchiolii.
Il regime cominciava a vacillare.

•••
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IL terzo
quarto
1951/1975
IN APPENDICE
UN INTERVENTO
DI SERGIO ROMANO
(2010)
Per quanto alla maggior parte delle persone possa
sembrare ovvio che ogni e qualsiasi periodo storico preso
in considerazione sia in qualche modo e per qualche verso
'epocale', ritengo che, guardando al mondo 'come oggi è'
per conseguenza di quanto in altri tempi accaduto, tale
particolare definizione si attagli perfettamente agli anni che
vanno dal 1951 al 1975 e, quindi, al terzo venticinquennio
del trascorso Novecento.
E valga il vero.
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•
1951, Cleveland, Ohio, il dj Alan Freed da il via
al Rock'n' Roll
È la rivoluzione.
La musica non sarà più la stessa!
•••

1951, aprile, a Parigi viene firmato il Trattato che
istituisce la Comunità Europea del Carbone
e dell'Acciaio (CECA)
Con il successivo Trattato di Roma del 1957 che farà nascere
la CEE (Comunità Economica Europea), all'origine di quel
disastro che è l'attuale Europa Unita (UE).
•••

1951, dicembre, Jacobo Arbenz Guzman è eletto
presidente del Guatemala
• IL MAESTRO DEL CHE •
Jacobo Arbenz Guzman, primo dopo una lunga teoria di
caudillos e dittatori, fu democraticamente eletto presidente
del Guatemala il 15 dicembre 1950 ed entrò in carica il successivo 15 marzo 1951.
Passarono solo sei mesi e il suo governo, mantenendo le
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promesse fatte dal nuovo capo dello Stato ai campesinos e
agli indios nel corso della campagna politica, promulgò la
tanto attesa e rivoluzionaria riforma agraria: erano oggetto d'esproprio i fondi incolti e destinati a pascolo di estensione superiore ai novanta ettari e quelli non direttamente
coltivati, erano esentate le aziende a coltivazione intensiva, i
terreni demaniali potevano essere concessi in usufrutto perpetuo a singoli individui o a cooperative.
In poco più di un anno, circa cinquecentomila ettari sottratti ai latifondisti furono così ridistribuiti ai contadini.
Tra i possedimenti oggetto di esproprio, ottantatremilaventinove ettari per l'appunto incolti appartenenti alla potentissima multinazionale americana United Fruit Company.
Accusato per mezzo di una ben orchestrata manovra propagandistica di essere un comunista, Arbenz, che, nel frattempo, per fronteggiare l'opposizione USA, aveva cercato di avvicinarsi all'URSS, dovette affrontare nei primi mesi del 1954
da principio l'ostilità dei governi circonvicini e, in seguito,
una vera invasione, organizzata dalla Cia, di fuoriusciti guatemaltechi agli ordini del colonnello Carlos Castillo Armas.
Gli eventi precipitarono rapidamente e il presidente fu costretto, per evitare una sanguinosa guerra civile, a dare le
dimissioni. Era il 28 giugno 1954.
Di tutto questo, forse, non metterebbe conto parlare non
fosse per il fatto che Ernesto 'Che' Guevara è proprio alla
sua esperienza nel Guatemala di Arbenz che ha più volte
fatto riferimento indicandola come momento decisivo di
formazione politica.
Il 'Che', infatti, nel vivo di quella vicenda e in conseguenza
del suo andamento ricavò alcuni punti fermi del successivo
proprio operare.
Guevara era arrivato in Guatemala nel dicembre del 1953
nel corso del secondo viaggio intrapreso in esplorazione del
continente latino americano.
L'intendimento era di mettersi al servizio del governo Arbenz in qualità di medico.
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Il pensiero del Che a proposito della pacifica 'rivoluzione'
messa in atto dal presidente guatemalteco e l'effetto che su
di lui ebbe la rapida fine del governo riformatore sono benissimo evidenziate dal contenuto delle lettere che inviò
all'epoca ai familiari in Argentina.
Nella prima, dipinge Arbenz Guzman come "un uomo duro,
senza dubbio disposto a morire al suo posto se necessario"
e, conseguentemente, si offre per il servizio di pronto soccorso medico per le costituite brigate giovanili che, ritiene,
dovrebbero addestrare militarmente i sostenitori del legittimo governo.
Arbenz, però, di poi, confidando nell'aiuto dell'esercito, si
rifiuta di difendersi dagli invasori distribuendo armi al popolo a cui continua a chiedere di mantenere la calma per
evitare un bagno di sangue.
Guevara ne comprende gli intenti e ne giustifica l'azione.
Caduto il presidente e verificata l'impossibilità di una
rivoluzione disarmata, in una missiva indirizzata alla
madre e datata 4 luglio, il Che scrive: "Tutto è accaduto
come in un bel sogno che si cerca di far continuare anche
da svegli. La realtà sta bussando a molte porte e cominciano già a suonare le scariche che premiano la più accesa adesione all'antico regime. Il tradimento continua ad
essere patrimonio dell'esercito e una volta di più resta
provato l'aforisma che indica nella liquidazione dell'esercito il vero principio della democrazia (e se l'aforisma
non esiste, lo creo io)".
La lettera prosegue descrivendo la sproporzione di forze
esistente tra gli invasori e i cittadini fedeli ad Arbenz cui
addebita di non avere compreso che il momento richiedeva
la distribuzione di idonei mezzi di difesa a tutti perché "un
popolo in armi è un'arma invincibile".
"La cruda verità – conclude – è che il presidente non ha saputo essere all'altezza delle circostanze".
Di lì a poco, si rifugia in Messico.
L'esperienza e la delusione guatemalteca l'hanno segnato.
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È pronto alla lotta contro l'imperialismo e all'adesione ai
principi marxisti.
Nel successivo novembre 1955, a casa di Maria Antonia
Gonzales, incontrerà un giovane avvocato cubano in esilio
che sta operando per organizzare una rivoluzione nella sua
isola: è Fidel Castro.
Anni dopo, il 30 luglio 1960, il Che, inaugurando a Cuba il
primo Congresso Latino americano della Gioventù, rivolgendosi ad Arbenz Guzman, invitato per l'occasione, dirà:
"Vogliamo salutare in modo particolare Jacobo Arbenz,
presidente della prima nazione latino americana che alzò la
voce senza paura contro il colonialismo e che attraverso una
riforma agraria profonda e coraggiosa espresse l'aspirazione
delle sue masse contadine. E vogliamo ringraziare lui e quella democrazia che dovette soccombere per l'esempio datoci
e per averci permesso una esatta valutazione delle deficienze
che quel governo non poté superare, il che ha poi consentito
a noi di andare alla radice della questione e di defenestrare
con un taglio netto i detentori del potere e i loro sbirri".
•••

1951, USA, il Congresso con il Ventiduesimo
Emendamento costituzionale limita i mandati
presidenziali
Giunto al termine del suo secondo mandato, il Padre della
Patria George Washington, sollecitato a candidarsi per un
terzo quadriennio, disse: "Nessun uomo politico è in grado
di sostenere il gravosissimo impegno presidenziale per più
di otto anni".
Dopo di lui, seguendone il dettato, nessuno appunto –
ivi compresi uomini politici di grandissimo rilievo, e in
primo luogo Thomas Jefferson – aveva osato contraddirlo
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riproponendosi ulteriormente.
Non così Franklin Delano Roosevelt nel 1940.
Già eletto nel 1932 e nel 1936, si ripresentò ed altrettanto
fece nel successivo 1944.
Fatto è che, poco dopo l'insediamento per il suo quarto
mandato (20 gennaio 1945), passò repentinamente a miglior vita (12 aprile 1945).
L'Emendamento costituzionale di cui si tratta fu, di certo
non solo per conseguenza ma altrettanto sicuramente anche
per tali vicende, proposto ed approvato.
•••

1952, Kenya, rivolta dei Mau Mau
I Kikuyu, tra il 1952 e il 1956, alzano la testa.
I britannici reggono, ma è l'inizio della fine.
Robert Ruark, nei romanzi 'Qualcosa che vale' e 'Huhuru',
benissimo rappresenta ambiti, ambienti, storia.
•••

1953, 5 marzo, Mosca, morte di Stalin
•••

1953, Indocina: Dien Bien Phu
(la battaglia avrà termine nel maggio 1954)
La fine del colonialismo francese in Indocina.
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1953, USA, esce 'Il cavaliere della valle solitaria' a
segnare l'apogeo del cinema hollywoodiano
Nato nel 1944, ho vissuto nel buio accogliente delle sale cinematografiche insieme a milioni di coetanei o pressappoco
(la televisione, fortunatamente, non c'era e i cinema erano
strapieni) una buona parte della fanciullezza.
All'epoca, i film imperdibili per un giovincello mio pari erano i western e le commedie americane 'alla Doris Day'.
Mi sono così, allora, 'costruito' nella mente un'America ideale laddove, in pieno Ottocento, nel Texas o in Arizona, i
bravi cow boys, naturalmente anche buoni, belli e coraggiosi, vincevano sempre (se tutto sembrava volgere al peggio,
ecco arrivare al galoppo la cavalleria) e nella quale, quasi un
secolo dopo, a New York, a Los Angeles o a San Francisco, le
dolci e carinissime signore, eleganti, cinguettanti e felici, vivevano una vita da favola circondate come erano dall'amore
del maritino, dall'affetto dei figli biondi e floridi, dai mille
elettrodomestici allora sconosciuti in Italia.
Si restava a bocca aperta nel vedere Doris Day che usava
l'aspirapolvere, la lavatrice o il frigorifero con assoluta naturalezza!
Ecco, insieme al fatto che gli americani ci avevano liberato
(ma questo non riguardava noi ragazzini che non ne eravamo coscienti), il perché dell'America del sogno che ha dominato le menti di quanti, non anti americani per questioni
ideologiche come i comunisti, crescevano in Italia nella seconda metà degli anni Quaranta e nei Cinquanta.
Capita, però, che alcuni (ed io tra loro) comincino presto a leggere quasi con bramosia Hemingway, Cain, Caldwell, Fitzgerald, Dos Passos, Sinclair Lewis e, soprattutto, Hammett e
Chandler (per quel che riguarda la squallida vita delle città) e
John Steinbeck, capace di affreschi inimitabili, e, qualche anno
dopo, quelli della Beat Generation, da Kerouac a Ginsberg a
Corso, e si rendano in tal modo conto che c'è 'anche' un'altra
America, che la dominante Hollywood ci aveva nascosto.
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Una qualche delusione, ma, almeno per me, la nascita di un
secondo amore (che non cancella assolutamente il primo)
indirizzato ad un Paese rivelatosi pieno di contraddizioni
ma ricco oltre ogni dire di fermenti culturali.
Talmente ricco da questo punto di vista da fornire agli antiamericani materia per nutrire il loro odio: chi mai, infatti,
è altrettanto duramente critico nei riguardi dell'America dei
radicali della sinistra statunitense e di gran parte degli scrittori or ora elencati?
Ecco, alla fine, io e moltissimi altri restiamo 'americani'
malgrado John Wayne, in mille e mille pellicole, Alan Ladd,
soprattutto nel mitico 'Il cavaliere della valle solitaria', e la
commediante Doris Day ci abbiano in qualche modo 'tradito' raccontandoci di un Paese da leggenda o da favola per il
vero inesistente.
Restiamo 'americani' perché amiamo quell'immenso crogiolo
di differenti e contraddittorie culture, la democraticità di fondo e le istituzioni USA capaci come sono di funzionare.
•••

1954, USA, la Corte Suprema dichiara illegittima
la segregazione razziale nelle scuole
Una delle tante storiche sentenze emesse dalla Corte presieduta dal repubblicano Earl Warren nel solco della tradizione anti razzista del suo partito fondato, ricordo, nel 1854
per combattere proprio il razzismo voluto e sostenuto dai
democratici, i cui massimi esponenti nel Sud (i governatori
Oral Faubus e George Wallace, in particolare) si opporranno ai provvedimenti di Warren e dei suoi giudici con ogni
mezzo.
•••
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1955, Gran Bretagna, dimissioni di Winston
Churchill
•••

1955, istituzione del Patto di Varsavia
•••

1955, l'Italia viene ammessa all'ONU
•••

1956, URSS, rapporto segreto di Nikita Chruscev
al XX Congresso del partito Comunista Sovietico
•••

1956, nazionalizzazione da parte dell'Egitto del
Canale di Suez
•••

1956, rivolta d'Ungheria
Ottobre 1956. Avevo dodici anni e mezzo e ricordo perfetta290
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mente quei terribili giorni: per la prima volta, il tradimento,
la brutalità delle armi, la ferocia che è propria di ogni persecuzione, l'impotenza degli ideali più nobili a fronte della
crudeltà delle dittature mi si rivelarono appieno.
I comunisti sovietici spezzavano ignobilmente sul nascere
con i carri armati il sogno ungherese.
Quel che io (e milioni di altri, fortunatamente) bambino
compresi immediatamente non fu capito da persone quali
Giorgio Napolitano e i suoi 'compagni' che, di contro e con
alterigia, ci dissero che l'intervento armato era pienamente
giustificato e, nientemeno, "per il bene dell'umanità" rendendosi in tal modo moralmente corresponsabili di quell'abominio.
A distanza di cinquant'anni, dopo avere impiegato, per sua
stessa ammissione (e concedendo che non si sia trattato invece di un riposizionamento di comodo non dettato da cuore e ragione ma da mire politiche) un minimo di tre decenni
a capire di avere sbagliato al riguardo, Napolitano, in nome
dell'Italia, deposita una corona sulla tomba di Imre Nagy.
Possibile qualcosa di più squallido?
Andrò personalmente a deporre un fiore su quell'avello
dappoiché certamente Napolitano, qualunque cosa faccia e
a maggior ragione in casi consimili – debbo qui ribadirlo –
non mi rappresenta!
•••

1957, il Ghana è il primo Stato dell'Africa Nera
a conquistare l'indipendenza
•••
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1957, USA, a Little Rock gravi incidenti razziali.
Eisenhower invia truppe federali
Un presidente USA repubblicano che invia le truppe federali
perché nel Sud democratico vengano applicate le norme antirazziste conseguenti alle sentenze emesse dalla Corte Suprema presieduta ed indirizzata dal repubblicano Earl Warren!
•••

1957, a Roma vengono firmati i Trattati istitutivi
della Comunita Economica Europea (CEE)
•••

1958, Francia, maggio, Charles De Gaulle
primo ministro con pieni poteri per l'Algeria
•••

1958, Italia, esce 'I soliti ignoti' e nasce
la 'Commedia all'italiana'
•••

1958, Francia, settembre, Quinta Repubblica,
De Gaulle presidente
Che dire se non che nasce in questi momenti e per opera di
292

Il terzo quarto (1951/1975)

un vero gigante della politica la Francia moderna?
•••

1958, conferenza dei popoli africani ad Accra
•••

1958, Cina, Mao chiama al 'Grande balzo in avanti'
•••

1958, ottobre, a Roma, muore papa Pio XII
• LETTERA A SEVERGNINI •
Caro Beppe,
"la Chiesa che scalda i cuori" della quale parli (Corriere, giovedì 5 febbraio) e che tanto rimpiangi – quella inaugurata da
Giovanni XXIII, per un certo verso accettata da Paolo VI,
per quel che si è visto amata da Giovanni Paolo I, impersonata da Giovanni Paolo II – la Chiesa che riempiva le piazze
richiamando folle oceaniche ha invero svuotato i luoghi di
culto, 'le' chiese.
Non è, infatti, in ragione dei differenti tempi che andiamo vivendo che la gente, nel vivere quotidiano, nei comportamenti, si è allontanata da Pietro ma in larga parte per la rinuncia,
non richiesta da alcuno tra i veri credenti, ad opera in primis
dei suddetti pontefici, all'autorità e all'autorevolezza.
Morto Pio XII, l'ultimo papa, i concetti di democrazia e di
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uguaglianza si sono fatti strada in un ambito nel quale non
possono trovare ospitalità: si è operato quasi che il vicario di
Cristo fosse un uomo politico in cerca di sondaggi favorevoli e di benemerenze in vista di una futura rielezione!
Si è, insomma, abbandonata la retta via che è una e una sola
e deve essere fermamente e senza alternative indicata ai fedeli e al mondo.
Prova Benedetto XVI a chiudere le enormi falle causate
dall'agire dei suoi immediati predecessori ma commette a
sua volta un, ahimè, imperdonabile errore parlando praticamente ogni giorno a proposito, spesso, dei più insignificanti
temi e dando ascolto a questa, piuttosto che a quella critica
che, peraltro, non si avrebbe se altrimenti, tacendo, si comportasse.
Ricordo una particolare scena di uno di quei film demenziali qualche anno fa in voga: un ring, i due pugili pronti nei
rispettivi angoli, la presentazione prima del gong iniziale di
alcune vecchie glorie e dei personaggi di un qualche rilievo
presenti. Fra gli altri, lo speaker annuncia "Sua Santità papa
Giovanni Paolo II" e un sosia del pontefice in questione sale,
fa un giro sul quadrato e si prende qualche stanco applauso.
È questo che si vuole? Che il papa, sempre in televisione,
sempre a portata di mano, pronto a rilasciare dichiarazioni
su ogni e qualsiasi tema finisca per essere uno tra i tanti?
Che sia alla fine confondibile con un politico in cerca di visibilità, con un opinionista, con una velina?
Lungi dal procurare proseliti, lungi dal diffondere davvero
la Parola di Dio, la tua 'Chiesa che scalda i cuori' è stata, per
la Chiesa, semplicemente deleteria!
Prego perché Benedetto decimo sesto, anche riguardo alle
sue continue apparizioni ed esternazioni, in futuro, differentemente agisca.
Varese, 6 febbraio 2009
•••
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1959, 1 gennaio, i castristi entrano all'Avana
•••

1959, Alaska e Hawaii quarantanovesimo
e cinquantesimo Stato degli USA
•••

1959, Sirimavo Bandaranaike è presidente
del consiglio dei ministri dello Sri Lanka, prima
donna al mondo a ricoprire una tale carica politica
Ogni qual volta mi occorra di parlare in pubblico di Hillary
Rodham Clinton – e ciò accade di frequente – debbo sottolineare che, contrariamente a quanto costantemente riportato
da quotidiani e telegiornali, la stessa non è affatto la prima
donna che si è a suo tempo proposta per la presidenza USA.
L'hanno preceduta, infatti, alcune decine di altre signore e,
fra quelle di maggior spessore politico, nel 2000, l'ex ministro repubblicano Elizabeth Dole.
Hillary è però la prima che abbia davvero avuto le carte in
regola per arrivare allo scontro finale con il candidato di
parte avversa battendo (non gli è riuscito per poco) nelle
primarie i rivali interni.
Inevitabilmente, poi, trattando di conseguenza di donne
e politica, fra quante sono state capaci di illustrarsi governando, per cominciare, cito Sirimavo Bandaranaike e subito
colgo nell'uditorio il formularsi di una muta, comune domanda: "Ma chi diavolo è?"
Ecco, la situazione è tale per cui tutti si interessano oggi e
ricorderanno per sempre la Clinton, anche dovesse, come
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credo, andare incontro ad una sonora, finale sconfitta, mentre nessuno conserva memoria della prima donna che in
tempi moderni abbia (per di più a lungo, sia pure con intervalli) governato un Paese.
Sirimavo – morta nel 2000 – nel bene e nel male, ha retto
le sorti dello Sri Lanka dalle fine degli anni Cinquanta alle
soglie del ventunesimo secolo.
Incredibile che nemmeno le femministe ne abbiano contezza!
•••

1960, elezione di John Fitzgerald Kennedy,
primo presidente USA cattolico
Nel 1928, il cattolico Alfred Smith aveva ottenuto la nomination democratica ma era stato travolto dal repubblicano
Herbert Hoover.
•••

1961, 17 aprile, Cuba: Baia dei Porci
• CASTRO E IL COMUNISMO •
Molto si è disputato e si discute a proposito del comunismo
e di Fidel Castro e, in particolare, riguardo al momento nel
quale egli aderì effettivamente al marxismo.
Ora, contrariamente a quanto da più parti è stato sostenuto, nel 1956, quando Fidel sbarcò a Cuba, la sua posizione
ideologico/politica non era chiara ma non aveva mai avuto
a che fare con il partito comunista cubano (il cui nome era
Partido Socialista Popular) del cui apparato giovanile aveva
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invece fatto parte il fratello Raul.
D'altronde, il citato PSP, che durante la seconda guerra mondiale aveva addirittura partecipato a uno dei governi presieduti da Fulgencio Batista, riteneva, almeno fino al 1958,
che il capo guerrigliero altro non fosse che un putschista
velleitario.
Solo quando fu evidente che l'avventura castrista si avviava verso una felice conclusione, e appunto nel 1958, Carlos
Rafael Rodriguez – membro del comitato centrale del PSP
– si recò all'accampamento di Fidel, in montagna, e propose
l'appoggio, accettato, dei comunisti cubani.
Una volta al potere, Castro si spostò sempre più a sinistra,
ma fu solamente nell'aprile del 1961, dopo lo sbarco e lo
scontro della Baia dei Porci, che annunciò ufficialmente che
"Cuba era uno Stato socialista".
Nel dicembre di quello stesso anno, infine, affermò anche di
"essersi personalmente convertito al marxismo/leninismo".
Così, i comunisti cubani, fino ad allora semplici fiancheggiatori anche se con sempre maggiore voce in capitolo, furono integrati nel 'Partido Revolucionario' che finì per chiamarsi 'Partido Comunista Cubano'.
Peraltro, ancora l'anno dopo, Castro riaffermò in certo qual
modo la propria indipendenza esiliando il capo marxista
Anibal Escalante che sembrava avviato verso incarichi pubblici di alta responsabilità.
La collocazione temporale susseguente alla Baia dei Porci
delle rammentate dichiarazioni di adesione al socialismo da
parte del 'lider maximo' ha dato motivo a molti di sostenere
che un differente atteggiamento delle amministrazioni Eisenhower e Kennedy durante la lotta e subito dopo la presa
del potere (L'Avana cade il primo gennaio del 1959) avrebbe
potuto impedire l'abbraccio tra Cuba e l'orso sovietico.
•••
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1961, costruzione del Muro di Berlino
•••

1961, luglio, a Ketchum, Idaho, muore suicida
Ernest Hemingway
• LA SOLA COSA POSITIVA
CHE UN UOMO PUÒ FARE •
Per quanto convinto che scrivere fosse "la sola cosa positiva
che un uomo può fare", dopo essersi lasciato alle spalle un
periodo di dura disciplina e di lavoro, nel suo sessantesimo
anno di vita, Ernest Hemingway si decise a cercare un po' di
svago lontano da Cuba laddove non desiderava trascorrere
altre estati. Si sentiva prossimo alla fine, ma, ciò malgrado,
sperava che l'aria fresca e tonificante delle montagne gli
avrebbe fatto bene.
Diretto in auto verso l'Idaho e la casetta che aveva affittato su
indicazione di un amico a Ketchum, nel Nebraska gli capitò
di fermarsi in una cittadina per mangiare una bella bistecca
nell'unico ristorante in funzione. La cameriera gli disse che i
figli del direttore pensavano che quel grosso signore straniero con la barba fosse una persona famosa. Ernest li chiamò a
sé per chiedergli "Chi sono?" "Burl Ives", risposero i ragazzi.
Ci rimase male, ma, all'epoca, Ives era sulla cresta dell'onda
(nel 1958 aveva vinto l'Oscar per 'Il grande paese' e trionfato
nel ruolo del dispotico padre di Paul Newman in 'La gatta
sul tetto che scotta') e il suo fisico massiccio unito alla bella
barba bianca era decisamente molto 'hemingwayano'.
Solo ventiquattro ore dopo, un'apparente rivincita: a Sheridan, Wyoming, entrato in un bar, fu riconosciuto da tutti e
gli toccò stringere decine di mani e firmare un bel mucchio
di autografi.
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Non so quanto 'il vecchio papa' abbia riflettuto sui due diversi accadimenti, ma, visto il suo stato d'animo e la depressione che si stava impadronendo di lui, non mi meraviglierei nell'apprendere che il fatto che i giovani non lo avessero
riconosciuto lo abbia maggiormente prostrato.
Ancora poco tempo, e proprio a Ketchum, avuta conferma
che oramai non gli riusciva di fare "la sola cosa positiva che
un uomo può fare" (lasciò scritto: "L'ispirazione non tornerà
più"), metterà fine ai propri giorni.
•••

1961, il sociologo martinicano Frantz Fanon
pubblica 'I dannati della terra'
• DAL FARDELLO ALLA COLPA •
Ieri.
1899, gli Stati uniti sono impegnati in aspri combattimenti
dai guerriglieri filippini che non accettano che il loro Paese
passi, a seguito di un trattato, come un pacco postale dagli
spagnoli agli americani.
È con riferimento a questa specifica situazione che Rudyard
Kipling scrive i celeberrimi versi che esaltano 'Il fardello
dell'uomo bianco'.
Per il futuro premio Nobel, tocca in e da quel momento agli
USA, forza emergente a livello planetario, continuare l'opera meritoria fino a poco prima portata avanti dagli inglesi: è
ora loro compito e responsabilità far conoscere al mondo la
democrazia anche se, come sempre accaduto, la generosità
del colonizzatore verrà ricambiata da ingratitudini e ribellioni che non possono, non devono scoraggiarlo.
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Oggi.
Corriere della Sera, mercoledì 6 settembre, "Gran Bretagna,
camice burqa per le pazienti islamiche. Ideato da una manager ospedialiera, sarà sperimentato nel Lancashire"
Il problema, il vero, apparentemente irrisolvibile, problema
è che sciocchezze di tal fatta ai musulmani non vengono
neppure in mente.
Gente serissima – salvo quelli già in qualche modo 'corrotti'
dal nostro mondo e che cercano attraverso il clamore delle
loro azioni notorietà e quattrini – si interessano a ben altre
e differenti questioni.
Siamo noi cristiani che, sopraffatti da non si sa quale ansia,
desiderosi di espiare malefatte storicamente assai discutibili
se non decisamente inesistenti, in questa direzione una ne
facciamo e cento ne pensiamo.
Schematizzando come necessario in poche righe, è 'colpa' –
tra mille virgolette – di Frantz Fanon e del suo benedetto 'I
dannati della Terra' (1961).
Scrittore di grande impatto, con quel libro, il martinicano
denunciò tutti i mali, reali e presunti, del colonialismo (peraltro, già da tempo sotto accusa), seppellì il kiplinghiano
'fardello' e contribuì enormemente alla nascita di un terribile sentimento che da subito invase il mondo cristiano e
che fu ricompreso nella suggestiva formula 'colpa dell'uomo
bianco'.
Da quel momento, scuse per ogni e qualsiasi atto magari
compiuto da nostri antenati oltre mille anni orsono.
Papi che invocavano il perdono cospargendosi il capo di cenere e infinite altre consimili balordaggini.
Chiaro che se nel giudicare i fatti storici realmente accaduti
(attenzione: mille e mille le 'invenzioni') non si tiene conto minimamente del contesto, dell'epoca, del momento e si
guarda ad essi con gli occhi di oggi si può solamente arrivare a conclusioni false e a conseguenti gravissimi o ridicoli
giudizi e determinazioni.
Essendo la fantasia degli schiavi del 'politicamente corretto'
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infinita, è impossibile immaginare quali altre e maggiormente ridicole scempiaggini ci riservi in materia il futuro!
•••

1962, Fanfani presiede il primo governo
di centro sinistra
•••

1962, ottobre, Concilio Vaticano II
La Chiesa è grande e saprà riprendersi come in mille altre
occasioni ha fatto, ma il Vaticano Secondo è una vera e propria scossa tellurica e non si è mai visto un terremoto portare altro che rovine.
•••

1962, crisi di Cuba, il mondo sull'orlo della
Terza Guerra Mondiale
•••

1963, 28 agosto, marcia per i diritti civili voluta e
guidata da Martin Luther King
1963, 22 novembre, Dallas, assassinio di John Kennedy
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• IL 'VERO' KENNEDY •
'Lo strangolatore di Boston', intenso dramma portato nel
1968 sul grande schermo da Richard Fleischer, vede un ottimo e coinvolgente Tony Curtis – come poche altre volte,
splendidamente lontano dall'amata commedia – impersonare un operaio schizofrenico di origini italiane (si chiama
Albert Di Salvo) che, in stato di semi incoscienza, uccide
l'una dopo l'altra dodici donne. Interrogato, non riesce a ricordare quasi nulla del proprio passato ed è talmente assente da non rammentare cosa stesse facendo il 22 novembre
del 1963!
Tutti, in America, infatti, se appena all'epoca avevano capacità di intendere, hanno bene in mente a quali faccende
attendessero nel giorno dell'assassinio di John Fitzgerald
Kennedy, tanto l'accadimento si è impresso indelebilmente
nella memoria dell'intera nazione.
Ultima vittima della cosiddetta 'maledizione dell'anno zero'
(a partire dal 1840, i presidenti eletti o confermati in un
anno con finale zero sono morti in carica, a seguito di un attentato o per cause naturali), l'uomo della Nuova Frontiera
resta nel mito al punto tale che ogni qual volta la lunga corsa
verso la Casa Bianca prende il via i media immancabilmente
si chiedono se sia in vista un 'nuovo Kennedy'.
È proprio dalla mitizzazione del primo ed unico presidente
cattolico espresso dagli USA che non si riesce ad uscire, cosicché ben poche sono le voci – peraltro tutte di seri studiosi
– che hanno cercato in questi quarant'anni di fornirci un
quadro veritiero dell'attività politica kennediana e dell'eredità politico culturale che ci ha lasciato.
Alla costruzione della sua leggenda, comunque, John Kennedy aveva pervicacemente lavorato fin dalla più giovane
età, a ciò indirizzato dal padre Joseph le cui immense fortune
economiche – molto chiacchierate per le sue poco eleganti
relazioni con la mafia che gli avevano consentito di arricchirsi con il commercio degli alcolici durante il proibizionismo
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– erano state messe totalmente al servizio della scalata che
doveva inevitabilmente condurlo alla Casa Bianca.
Mai, in tutta la sua non breve permanenza al Senato come
rappresentante del Massachusetts, John aveva preso posizioni precise, cercando, invece, su ogni questione di barcamenarsi per non inimicarsi nessuno. Basti qui ricordare che
nell'oscuro e tristissimo periodo maccartista della caccia
alle streghe neanche per un attimo il giovane senatore si era
levato a parlare contro le persecuzioni che colpivano gran
parte degli intellettuali americani e, massimamente, di quelli di sinistra.
Ancora, quando nel 1956 si era parlato di una sua possibile
presentazione quale candidato alla vice presidenza per i democratici con Adlai Stevenson per cercare di scalzare dalla
carica presidenziale il generale Eisenhower, Kennedy aveva
manovrato abilmente per evitare quella che considerava una
iattura (vista l'estrema difficoltà dell'impresa) e si era, invece, riservato per momenti migliori.
La sua famiglia fu la prima ad intuire l'enorme potere che
già in quegli anni andava assumendo il mezzo televisivo ed
ingenti capitali furono utilizzati per costruire un personaggio – puntando sulla sua telegenicità – che i media in generale e la TV in particolare trovassero attraente e 'spendibile'.
Un'attenta campagna di stampa fu condotta, poi, a partire
dai primi mesi del 1959 per presentare il nuovo 'profeta' agli
americani e al mondo intero.
Si fece in tal modo leva sul suo passato di soldato, sulla moglie (facendo intendere che Jacqueline Bouvier discendesse da una nobile famiglia francese, cosa assolutamente non
vera), sul suo aspetto da bravo ragazzo 'tutto casa e famiglia'
(il che era talmente falso da far ridere chiunque lo conoscesse davvero visto il suo passato e presente da impenitente
sottaniere), sulla sua prorompente giovinezza.
Anche a quest'ultimo riguardo molte falsità trovarono ampio credito considerato che non era assolutamente vero che
fosse (come veniva scritto e detto) il più giovane candidato
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mai proposto da un grande partito per la White House (nel
1896, William Jennings Bryan, democratico, al momento
delle elezioni, aveva solo trentasei anni) e che, comunque,
se eletto, non avrebbe potuto essere il più giovane presidente
in carica posto che Teodoro Roosevelt era entrato alla Casa
Bianca a soli quarantadue anni.
Nella campagna del 1960 Kennedy trovò l'appoggio – molto
ben compensato – della sinistra intellettuale americana (le
cosiddette 'teste d'uovo') cu seppe aggiungere il frenetico attivismo di tantissimi giovani che cercavano in lui qualcosa
di nuovo, al passo con quei tempi ormai prerivoluzionari (il
'68 non era poi molto lontano!).
Il famoso discorso della 'Nuova Frontiera' che così fortemente condizionò l'andamento dei risultati elettorali sia
nelle primarie che al voto di novembre non era assolutamente farina del suo sacco e fu interamente scritto da un
collaboratore (un 'ghost writer' poi allontanato con poca
grazia) sulla base dei sondaggi popolari, effettuati per la prima volta su larga scala, tesi a conoscere cosa il popolo elettore si attendesse da un candidato.
Anche questa fu, in fondo, una ben riuscita operazione di
marketing così come tutta la costruzione e presentazione
del 'personaggio'.
Una volta eletto – e non dimentichiamo che Richard Nixon,
il suo rivale, fu sconfitto per soli centomila voti popolari in
tutto il grande Paese e che molto ci sarebbe da dire sull'appoggio ricevuto dallo schieramento kennediano da parte
della mafia e sui voti 'fantasma' (per lui, votarono migliaia
di morti!) ottenuti in Illinois per 'merito' del sindaco di Chicago Daily – l'azione politica di Kennedy fu quanto di più
maldestro si potesse immaginare.
È lui che dette inizio alla guerra del Vietnam (anche se nessuno vuol sentirselo dire) inviando oltre diecimila 'osservatori militari' – incredibile eufemismo – a sostenere il corrotto regime del sud di quello Stato. A Kennedy si deve il
definitivo allentamento di Fidel Castro (che all'epoca non
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era ancora comunista) e di Cuba dall'Occidente e l'abbraccio
all'isola caraibica da parte dell'URSS e del comunismo visto
che, invece di riconoscere il buono che pure c'era nell'azione castrista contro il dittatore Batista, pensò di scalzare il
'lider' cubano organizzando maldestramente la cosiddetta
spedizione della Baia dei Porci, finita tanto male che peggio
non si potrebbe. È sotto John Kennedy che si fu ad un passo
dalla Terza Guerra Mondiale, quando, sempre per Cuba e in
conseguenza dei suoi errori, inviò l'ultimatum a Krushev ed
il mondo corse davvero un pericolo mortale.
È contro la sua politica e disprezzando le sue posizioni che,
lui presidente, fu costruito il Muro di Berlino che fino alla
sua caduta ha voluto significare il profondo distacco esistente tra i due blocchi planetari.
È con la presidenza Kennedy che gli USA riprendono la corsa agli armamenti attraverso un deciso e massiccio riarmo
che li porterà ad affermare vieppiù il loro ruolo di super potenza.
Se questi sono i 'successi' del giovane presidente (che arrivò al punto di nominare ministro suo fratello, cosa mai
accaduta in tutta la storia americana!) in politica estera e
sul piano internazionale, che si deve dire del suo operato
all'interno del Paese?
Per quanto avesse promesso di "rimettere ancora in moto
l'America", molti dei suoi punti programmatici furono bocciati od eliminati visto che i suoi rapporti con il Congresso
non si potevano certo definire brillanti e che, in verità, la sua
determinazione veniva spesso a mancare.
Per quel che riguarda i diritti civili (all'epoca, il problema
interno più scottante per gli Stati Uniti alle prese ancora con
forme di violento razzismo nei confronti delle minoranze e
in specie dei neri) la sua opera, in seguito esaltata, fu assai
lenta e pochissimo convinta.
Ancora nel marzo 1963, un Martin Luther King profondamente deluso lo accusava "di essersi accontentato di un progresso fittizio nelle questioni razziali".
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Alla vigilia di Dallas tutta la sua politica era ad un punto
morto e neppure la grande abilità e dimestichezza con i media sembravano poterlo salvare (d'altra parte, i democratici
avevano perso le elezioni di 'medio termine' del 1962 principalmente a causa delle già evidenti manchevolezze del loro
uomo a White House) tanto che una conferma nella tornata
elettorale del 1964 appariva decisamente problematica.
La sua morte improvvisa colpì profondamente il Paese che
la rivisse infinite volte alla TV, la qual cosa rese certamente
più reale che in passato un accadimento non nuovo per gli
Stati Uniti, visto che altri presidenti lo avevano purtroppo
preceduto su quella strada.
Fu così che un uomo sull'orlo della disfatta politica e con un
passato tutto da discutere, improvvisamente, come un martire, venne da tutti idealizzato e che il suo discutibilissimo
operato venne rivalutato oltre ogni dire.
Come afferma Maldwyn Jones nella sua 'Storia degli Stati
Uniti', a voler essere gentili, "gli anni della presidenza Kennedy furono molto più ricchi di promesse che di fatti". Si
può aggiungere che ben pochi di questi fatti furono veramente positivi per l'America e per il mondo.
Un'ultima considerazione va poi fatta a proposito dell'atteggiamento di John Kennedy nei confronti delle donne, della
moglie e delle sue numerose e disprezzate amanti tra le quali
la povera Marilyn Monroe.
La puritana America (complice la stampa dell'epoca) che
tutti conosciamo e che ha distrutto la promettente carriera
di molti aspiranti alla presidenza per i loro rapporti extraconiugali, solo a lui (e, in parte, a Bill Clinton) ha perdonato
ogni scappatella, arrivando, addirittura, a glorificarlo per il
suo gallismo.
È proprio vero che quando si nasce con la camicia...
•••
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1964, caduta di Nikita Chrushev, Leonid Breznev
segretario del Partito
•••

1965, 21 febbraio, assassinio del capo
dei Mussulmani neri Malcolm X
Chissà se davvero la faccenda per qualche verso conta?
Ma Malcolm X (Malcolm Little) era nato ad Omaha, Nebraska.
Come lui, Fred Astaire, Montgomery Clift, Marlon Brando,
Nick Nolte, quanto al cinema, Gerald Ford, quanto alla politica, e Warren Buffett, quanto alla grande finanza...
Tutta bella gente.
•••

1965, Cina, Mao dà il via alla 'Rivoluzione culturale'
Tutto il mondo ne subirà le terribili conseguenze.
•••

1966, India, Indira Gandhi primo ministro
•••

1967, maggio, a New York, muore Edward Hopper
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Certo, Jasper Johns compone il suo magnifico 'Racing Thoughts' nel 1983 e l'amatissimo Robert Rauschenberg addirittura nel 1998 l'immortale 'Sphinx's Atelier'.
Certo, Andy Warhol prima e la meteora Jean Michel Basquiat a seguire l'hanno illustrata alla grande si può dire, l'uno con e dopo l'altro, fino ad oggi, ma la 'vera' pittura americana nasce e muore (nel 1967) con lui, con Edward Hopper.
È una pittura diversa, in qualche modo appartata, che ha appreso quanto basta dai maestri europei di fine Ottocento e
di inizio Novecento ma che si è andata evolvendo nel rifiuto,
voluto o meno che fosse, di ogni vicinanza.
È una pittura che nella sua apparente estraneità, nel suo denunciare la solitudine di ciascuno anche quando per caso
collocato vicino (forse mai davvero accanto) ad altri, emoziona fino alle represse lagrime.
L'ho detto e scritto, gli Stati Uniti che amo sono quelli letterari di Ernest Hemingway, John Steinbeck, Jack Kerouac,
Dashiell Hammett e Raymond Chandler, quelli hollywoodiani cantati dai mille registi e sceneggiatori europei approdati alla Mecca del cinema nella prima metà del Novecento
e appunto quelli messi su tela da Edward Hopper (non per
niente, in copertina del mio romanzo breve 'Albergo a ore'
ho voluto fosse riprodotta una sua opera).
•••

1967, Grecia, colpo di Stato dei Colonnelli
Si disse, allora, che la magnifica riuscita – tecnicamente parlando – del 'golpe' ad Atene fosse conseguenza del fatto che
gli esecutori conoscevano ed applicarono per quanto possibile il trattato 'Tecnica del colpo di Stato' scritto da Curzio
Malaparte nel 1931 e pubblicato in Francia.
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1967, 8 ottobre, Bolivia: cade in un conflitto a fuoco
Ernesto 'Che' Guevara
•••

1968, Praga, segretario del partito comunista
cecoslovacco è Alexander Dubceck, inizia il 'nuovo
corso' che porterà alla 'Primavera di Praga'
•••

1968, Trento, 31 gennaio, occupazione
dell'università. Si apre la stagione della
'Contestazione studentesca'
• IL MIO SESSANTOTTO •
Nato nel 1944, sono tra i pochi della mia generazione che
hanno vissuto la lunga stagione del mitico Sessantotto per
quello che realmente è stata: una perdita di tempo e una
vera rottura di scatole.
Ricordo le manifestazioni violente e prevaricatrici davanti
all'Università Cattolica di Milano che impedivano agli studenti (ed ero tra loro) di entrare e di sostenere gli esami.
Rammento le stupide provocazioni nei confronti delle forze
dell'ordine, il lancio dei sampietrini, le conseguenti, cieche
(visto che non potevano distinguere tra 'buoni' e 'cattivi')
cariche della polizia che ci obbligavano a correre verso la
chiesa di Sant'Ambrogio nella quale cercavamo rifugio e le
vere e proprie dimostrazioni di imbecillità degli studenti 'rivoluzionari' che – l'ho visto con i miei occhi – arrivarono
una volta a cercare di svellere il cancello d'ingresso dell'a309
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teneo, dotato di sbarre molto robuste, con una corda legata
al paraurti di una Cinquecento che, naturalmente, messa in
moto, si spezzò in due.
Ricordo brutalità di ogni genere, intimidazioni e sopraffazioni in nome di una 'Libertà' che, in verità e di contro, più
o meno consciamente, quanti agitavano, senza averlo letto
e senza nulla sapere della Cina, il 'Libretto Rosso' di Mao
desideravano cancellare!
Volutamente appartato, in provincia, in quegli anni ho percorso da solo ben differenti strade: ho giocato a carte e a
biliardo, ho letto ore ed ore giorno e notte e studiato per
mio conto come avevo sempre fatto, ho continuato a vedere
centinaia e centinaia di film, ho assiduamente frequentato
i teatri, ho agito storie da raccontare, ho rincorso e quasi
sempre raggiunto ragazze e amori.
In una parola, mi sono preparato ad una 'mia' vita nella quale
anche la politica vissuta da liberale avrebbe avuto poco dopo
e per un certo tempo un ruolo di un qualche significato.
Maestri, oltre ai miei genitori, Piero Chiara ed Amerigo
Ponzellini. Quest'ultimo, facoltoso amico dello scrittore luinese e padre di quattro ragazzi pressappoco della mia stessa
età, approssimandosi il cosiddetto 'autunno caldo', e sentendosi così apostrofare da una delle figlie avviata sulla via della contestazione: "Papà, stanno arrivando tempi grami per
i ricchi. Ti conviene portare tutti i tuoi tesori in Svizzera",
rispose: "Ma cara, io non ho altri tesori che voi figli", gran
bell'esempio di understatement.
•••

1968, USA, sotto accusa per l'andamento della
Guerra del Vietnam, il presidente Lyndon Johnson
annuncia che non si presenterà alle elezioni
novembrine
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• UN PRESIDENTE ECCEZIONALE •
La morte di Kennedy portò alla Casa Bianca un uomo che
per stili di vita, educazione, carattere (la sua sostanziale
timidezza lo induceva ad assumere atteggiamenti spesso
sconfinanti nella rozzezza ed era incapace di rendersi pubblicamente simpatico), provenienza culturale e geografica
era esattamente il suo opposto.
Lyndon Johnson (1908/1973) – che il 20 gennaio 1969 avrebbe abbandonato la carica, non cercando un nuovo mandato,
amareggiato e profondamente deluso per non avere saputo
risolvere il problema Vietnam che il predecessore gli aveva
lasciato in eredità – resta nella storia come uno dei più grandi capi di Stato che gli Stati Uniti abbiano mai avuto.
Di umili origini, texano e per ciò stesso, agli inizi della carriera politica, un classico democratico del Sud conservatore
e segregazionista, seppe man mano evolversi fino ad essere
il presidente che più di ogni altro ha concretamente agito a
favore dei poveri, delle minoranze razziali e, in genere, dei
reietti, attraverso una lunghissima serie di provvedimenti
tesi a riformare lo stato sociale e ciò malgrado la forte ed
organizzata opposizione di parte del Congresso e di larghe
fasce della popolazione bianca più conservatrice in tema di
diritti civili.
La visione politica di Johnson si concretizzò mediante l'attuazione del suo programma riformatore messo a punto in
vista della campagna elettorale del 1964 e noto come 'La
grande società'.
Presentato al Congresso in quello stesso anno con un messaggio che parlava altresì della necessità di una 'lotta alla
povertà', il progetto prevedeva istruzione, minimi sociali
e assistenza sanitaria per tutti, una assicurazione sanitaria
pubblica e il superamento delle discriminazioni razziali.
Malgrado il continuo e lacerante impegno per il Vietnam e
la già ricordata opposizione, al termine del proprio mandato, Johnson era riuscito a trasformare il Paese in qualcosa
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di molto simile ad uno Stato 'sociale'. I suoi programmi per
la salute (Medicare e Medicard) sono radicati nella società
americana; il sistema dei buoni pasto per i meno abbienti e
le riforme dei programmi scolastici hanno avuto – si può
affermare tranquillamente – grandissimo successo.
Nessun altro presidente ha mai presentato un programma
altrettanto ambizioso, migliorando nel concreto così fortemente la vita dei più poveri e le relazioni razziali!
•••

1968, 4 aprile, USA, assassinio di Martin Luther King
•••

1968, 10/11 maggio, occupazione della Sorbona,
prende il via il cosiddetto 'Maggio francese'
•••

1968, 5 giugno, USA, assassinio di Robert Kennedy
•••

1968, 30 giugno, Francia, De Gaulle trionfa
nelle elezioni
•••
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1968, agosto, le truppe sovietiche invadono
la Cecoslovacchia
•••

1969, Francia, Charles De Gaulle si dimette
•••

1969, settembre, Libia, Muammar el Gheddafi
prende il potere
•••

1969, settembre, negli USA entra in funzione
ARPANET, la prima rete di computer dalla quale
trae origine INTERNET
C'è qualcosa d'altro che abbia maggiormente cambiato il
mondo della comunicazione e le nostre vite nei decenni a
seguire?
•••

1969, 12 dicembre, attentato alla Banca
dell'Agricoltura di piazza Fontana a Milano
•••
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1970, ottobre, Egitto: muore Nasser, presidente
Anwar al Sadat
•••

1971, febbraio, Svizzera, con un referendum viene
concesso alle donne il diritto di voto
•••

1971, aprile, a Mougins, muore Pablo Picasso
'La fine della pittura' (salvo, per il vero, negli USA).
•••

1971, agosto, a Palm Springs muore John Ford
'La fine del cinema', da lì a poco preda degli 'effetti speciali.
•••

1971, agosto, USA, crisi del dollaro. Gli USA
sospendono la convertibilità del dollaro
in oro decisa nel 1944
1971, ottobre, la Repubblica Popolare Cinese è ammessa
all'ONU e contemporaneamente dall'organismo è espulsa la
Cina Nazionalista di Taiwan.
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• UNA CONSEGUENZA DATATA 1979 •
Tempo fa, l'ottimo ed elegante Gerry Scotti, all'epoca conduttore di 'Passaparola', nel corso di una puntata della or
ora citata trasmissione televisiva, proponendo un quiz a
proposito del vocabolo cinese 'dazibao' (e, cioè, dell'un tempo famoso giornale murale usato durante la Rivoluzione
Culturale, prima in Cina e poi anche in Occidente, quale
validissimo strumento di lotta politica), d'istinto e facendo
riferimento alla propria giovinezza, ha notato come, qualche anno fa, in luogo di 'dazibao', si sarebbe detto e scritto
'tazebao' e si è chiesto le ragioni di tale cambiamento nella
grafia e nella pronuncia.
Ora, per la storia, dagli ultimi decenni dell'Ottocento e fin
verso la fine degli anni Settanta, il sistema di trascrizione (o
di traslitterazione) dal cinese maggiormente usato era il cosiddetto 'Wade–Giles', ideato dall'ex ambasciatore inglese a
Pechino ed in seguito docente a Cambridge Thomas Francis
Wade e perfezionato dall'altro studioso britannico Herbert
Allen Giles, che 'romanizzava' il cinese rendendone possibile la scrittura e la pronuncia in Occidente.
Così, appunto, 'romanizzati' erano anche i nomi dei personaggi cinesi a noi noti, quali, per fare solo due esempi, Mao
Tze–tung e Chou En–lai.
Nel 1979, però, le Nazioni Unite, accogliendo una richiesta in tal senso del governo della Cina Popolare avanzata
da tempo, adottarono ufficialmente un diverso metodo di
traslitterazione, chiamato 'pinyin', introdotto in Cina fin dal
1958, basato sulla lingua parlata nella regione di Pechino
(Mandarino del Nord) e preferito dai cinesi perché, secondo
loro, più corrispondente alle reali grafia e pronuncia.
Così, d'improvviso, Mao Tze–tung divenne Mao Zedong,
Chou En–lai diventò Zhou Enlai e il famigerato tazebao si
trasformò in dazibao.
L'avvento del 'pinyin' è una delle tante 'rivoluzioni' che segnano indelebilmente il passaggio delle generazioni (un'altra
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fu – ne ho trattato tempo fa – negli anni Cinquanta, l'improvviso prevalere a scuola dell'inglese sul francese nello studio
delle lingue che segnò il tramonto della cultura umanistica).
Come, evidentemente, Gerry Scotti – comunque, decisamente più giovane di me – per ragioni di età e di formazione, resto personalmente allineato al vecchio e romanizzato
'Wade–Giles', al tazebao, a Chou En–lai e perfino a Mao
Tze–tung!
•••

1972, febbraio: Richard Nixon in Cina da Mao
•••

1972, settembre, Olimpiadi di Monaco, attacco
dei terroristi palestinesi e successiva strage
Il terrorismo internazionale e quello palestinese in particolare prendono quota.
•••

1972, settembre, USA: scoppia il 'Watergate'
•••

1972, il Club di Roma pubblica il rapporto
'I limiti dello sviluppo'
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Aurelio Peccei: chi era costui?
Importante dirigente industriale, ritiratosi in pensione, fonda nel 1968, e presiede fino alla morte (1984), il 'Club di
Roma', un organismo dedito senza fini di lucro allo studio
delle risorse del pianeta.
Radunati un buon numero di scienziati e tecnici, appunto
nel 1972, propone il primo risultato delle ricerche messe in
atto dal Club, intitolato 'I limiti dello sviluppo'.
Altri esiti seguiranno, ma incredibile è l'impatto della pubblicazione: per la prima volta, probabilmente non in assoluto ma con grande autorevolezza, documentazione e pubblicità, si denunciano appunto i limiti delle risorse terrestri, ai
quali limiti ben pochi pensavano.
È una vera rivoluzione, cui farà seguito un movimento
mondiale dedito all'ecologia, alla difesa della natura, a quella degli animali...
Nasceranno associazioni di ogni tipo...
Prenderanno vita partiti politici nuovi e in primo luogo i
'Verdi... Nulla, dopo, sarà più come prima!
•••

1973, gennaio, Parigi, firma dell'accordo Henry
Kissinger/Le Duc Tho che segna la fine dell'impegno
americano in Vietnam
•••

1973, settembre, Cile: colpo di stato,
muore Salvador Allende
•••
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1973, settembre, Argentina: Juan Domingo Peron
nuovamente presidente
•••

1974, aprile, Italia: sequestro del magistrato Mario
Sossi ad opera delle Brigate Rosse
•••

1974, aprile, Portogallo: 'Rivoluzione dei garofani'
•••

1974, maggio, Italia, vittoria dei divorzisti
nel referendum sulla legge Baslini/Fortuna
Favorevole al divorzio e impegnato da giovane liberale nella
campagna referendaria per la conservazione delle relativa
legge, ribaditi i miei convincimenti nel corso di un pubblico
dibattito, nel mentre mi allontanavo fui raggiunto da un signore di media età che conoscevo di vista.
"Mi scusi", mi disse quel tale, "Penso che lei, preso come è
dai sacri principi che intende difendere e sui quali posso anche essere d'accordo, non tenga conto delle conseguenze del
suo argomentare. Oggi, se le diamo retta, lasciamo in essere
il divorzio. Domani, daremo via libera all'aborto".
Lo presi per pazzo: quando mai? Semplicemente impossibile!
Sappiamo tutti come è andata a finire solo pochi anni dopo.
Ecco, sulla base di tale esperienza, affermo che monsignor
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Angelo Bagnasco ha assolutamente ragione: allentiamo ancora un po' i freni ed eutanasia attiva, pedofilia, incesto e chi
più ne ha più ne metta, per quanto impossibile ciò possa ora
sembrare, diventeranno leggi dello Stato.
La crepa va riparata all'inizio: così non facendo la diga, alla
fine e probabilmente in tempi non molto lontani, crollerà.
•••

1974, luglio, Grecia: cade il regime dei Colonnelli
•••

1974, 9 agosto, USA. A seguito del 'Watergate',
dimissioni di Richard Nixon
Richard M. Nixon (1913/1994), i cui molti successi in politica internazionale sono sotto gli occhi di tutti (pose fine, sia
pure dopo avere incrudelito il conflitto, alla Guerra del Vietnam, riprese i colloqui di pace per il disarmo con l'URSS,
riconobbe ufficialmente la Repubblica Popolare Cinese) così
come i suoi eccessi (fra l'altro, operò per la caduta di Allende in Cile) dovuti all'anticomunismo viscerale che, peraltro,
ne aveva favorito l'ascesa negli anni Quaranta e Cinquanta
del Novecento, resta nella storia per essere stato il primo ed
unico presidente obbligato a dimettersi.
Travolto dallo scandalo Watergate che dimostrò quanto fosse
disposto all'inganno e ad avvalersi di ogni e qualsiasi mezzo
pur di vincere, il 9 agosto 1974 abbandonò la Casa Bianca,
cui, da sempre, aveva puntato, per evitare l'impeachment.
La sua lunga carriera – durante la quale, peraltro, era già
stato sospettato di illeciti all'epoca in cui (1952) Eisenhower
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lo aveva incluso nel proprio ticket quale candidato alla vice
presidenza – finì come peggio non avrebbe potuto.
Evitò la prigione solo grazie al discutibilissimo perdono
'presidenziale' che il successore Gerald Ford gli concesse.
A ben guardare, visti all'opera l'uno e l'altro, la campagna
elettorale del 1960 che aveva contrapposto Nixon a Kennedy è quella nella quale si confrontarono due tra i peggiori
uomini che abbiano mai aspirato a White House!
•••

1975, marzo, Italia: diritto di voto ai diciottenni
•••

1975, aprile, gli americani lasciano il Vietnam
del Sud
•••

1975, maggio, Germania: inizia il processo alla
banda Baader/Meinhof
•••

1975, giugno, riapre il Canale di Suez
•••
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1975, novembre, muore Francisco Franco
•••

Nel testo si citano o si trattano più o meno approfonditamente
Allende, Salvador
Arbenz Guzman, Jacobo
Astaire, Fred
Baader, Andres
Bagnasco, Angelo
Bandaranaike, Sirimavo
Baslini, Antonio
Basquiat, Jean Michel
Batista, Fulgencio
Benedetto XVI
Beppe Severgnini
Bouvier, Jacqueline
Brando, Marlon
Breznev, Leonid
Bryan, William Jennings
Buffett, Warren
Cain. James
Caldwell, Erskine
Castillo Armas, Carlos
Castro, Fidel
Castro, Raul
Chandler, Raymond
Chiara, Piero
Chruscev, Nikita
Churchill, Winston
Cienfuegos, Camilo
Clift, Montgomery
Clinton, Bill
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Clinton, Hillary
Corso, Gregory
Curtis, Tony
Daley, Richard
Day, Doris
De Gaulle, Charles
Dole, Elizabeth
Dos Passos, John
Dubceck, Alexander
Eisenhower, Dwight
Escalante, Anibal
Fanfani, Amintore
Fanon, Frantz
Faubus, Oral
Fitzgerald, Francis Scott
Fleischer, Richard
Flynn, Errol
Ford, Gerald
Ford, John
Fortuna, loris
Franco, Francisco
Freed, Alan
Gandhi, Indira
Gheddafi, Muammar el
Giles, Herbert Allen
Ginsberg, Allen
Giovanni Paolo I
Giovanni Paolo II
Gonzales, Maria Antonia
Guevara, Ernesto detto 'Che'
Hammett, Dashiell
Hemingway, Ernest
Hopper, Edward
Ives, Burl
Jefferson, Thomas
Johns, Jasper
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Johnson, Lyndon
Jones, Maldwyn
Kennedy, John Fitzgerald
Kennedy, Joseph
Kennedy, Robert
Kerouac, Jack
King, Martin Luther
Kipling, Rudyard
Kissinger, Henry
Ladd, Alan
Le Duc Tho
Lewis, Sinclair
Malaparte, Curzio
Malcolm X
Mao Ze–dong
Meinhof, Ulrike
Monroe, Marilyn
Nagy, Imre
Napolitano, Giorgio
Nasser, Gamal Abdel
Nixon, Richard
Nolte, Nick
Paolo VI
Peccei, Aurelio
Peron, Juan Domingo
Picasso, Pablo
Pio XII
Ponzellini, Amerigo
Rauschenberg, Robert
Rodriguez, Carlos Rafael
Roosevelt, Franklin Delano
Roosevelt, Theodor
Ruark, Robert
Sadat, Anwar al
Scotti, Gerry
Smith, Alfred
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Sossi, Mario
Stalin
Steinbeck, John
Stevenson, Adlai
Wade, Thomas Francis
Wahrol, Andy
Wallace, George
Warren, Earl
Washington, George
Wayne, John
Zhou En–lai
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"Come in un dramma di Pirandello esistono almeno due
Mauro della Porta Raffo.
Il primo è l'implacabile custode della precisione storica, lo
spietato fustigatore delle approssimazioni, il cacciatore
di errori, l'uomo che dovrebbe iscrivere sul suo stemma il
motto 'errata corrigo'.
Il secondo è l'umorale, passionale, irascibile testimone dei
suoi tempi.
Il primo è freddamente oggettivo.
Il secondo appassionatamente
soggettivo.
Questa scelta ragionata e argomentata di eventi accaduti
nel terzo quarto del Ventesimo secolo (gli anni durante i
quali MdPR era adolescente e
dipoi ventenne) appartiene al
secondo.
Se mi è permesso esprimere un
giudizio personale preferisco il
primo.
Ma non escludo che molte delle sue vittime optino per l'autore quando parla di se stesso
piuttosto che delle loro sviste".

325

•

Sergio Romano

Mauro della Porta Raffo

326

Il terzo quarto (1951/1975)

coccodrilli

327

A

RUDOLF NUREYEV COME L'HO VISTO IO
(6 gennaio 1993)

•
Non sono certo la persona più adatta a celebrare la
indubbia e indubitabile grandezza di Rudolf Nureyev nell'arte della danza nella quale, peraltro, anche da profano, quale ero e sono, lo vedevo rifulgere,
unico e solo, al di là e al di fuori di ogni canone e di
ogni costrizione, per 'creare' continuamente nuove
emozioni.
È proprio, credo, questa sua capacità di creatore che lo spingeva a essere ogni volta uguale e diverso, comunque e sempre maestro e profeta inarrivabile.
Non lasciatevi ingannare da chi vi dice di essere modesto,
umile!
Il grande uomo è perfettamente cosciente della sua forza,
della sua unicità e, così, è splendido rivedere e riascoltare
una sua vecchia intervista televisiva degli anni Settanta nella
quale, con decisione, ripeteva: "La danza in questo secolo è
sopravvissuta e ha avuto successo per esclusivo mio merito", affermazione nella quale è, a mio parere, rintracciabile,
comunque, la coscienza, anche del sostanziale e sottile anacronismo di quest'arte.
Rudolf Nureyev ha avuto grandi doni dal cielo e, non ultimo, quello di sapere che, contrariamente ai suoi più antichi
maestri e predecessori, la sua classe e la sua valentia resteranno per sempre patrimonio visibile di tutti non esclusivamente in ragione delle splendide coreografie lasciate ma
altresì attraverso le infinite, felici registrazioni televisive,
cinematografiche e fotografiche che delle sue rappresentazioni esistono.
Ciò di cui, invece, posso tranquillamente parlare, perché mi
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riguarda personalmente, è delle sensazioni che la semplice
presenza di Rudolf sapeva irresistibilmente trasmettere.
Quando, nel settembre del 1991, Nureyev fu a Varese per il
suo primo concerto nella nuova veste di direttore d'orchestra (avvenimento di portata mondiale che la città non seppe, come assai spesso le accade, comprendere e che lasciò
passare senza alcuna partecipazione, mentre giornali, riviste e televisioni di ogni dove ne parlavano, fosse anche solamente per interrogarsi al riguardo, con giusto rilievo), ebbi
finalmente modo di conoscerlo personalmente e fu ospite
della mia casa in una splendida, lunga, eppur breve, serata.
Da qualche anno mia figlia maggiore, Alessandra, che già lo
adorava da lontano, aveva avuto l'incredibile opportunità di
frequentarlo, di seguirlo nelle sue rappresentazioni a Vienna, come a Parigi, a Milano come a Roma, diventandone
amica e venendo considerata da lui "come una figlia".
Ed è proprio per iniziativa di Alessandra che Rudolf aveva
deciso di presentarsi nella nostra città in quella sua nuova
incarnazione.
Per inciso, l'idea di dedicarsi alla direzione di un'orchestra
gli era stata suggerita da Leonard Bernstein, suo coinquilino
a New York, il quale gli aveva fatto notare come appunto i
direttori d'orchestra fossero da annoverarsi tra le persone
più longeve.
Quel 14 settembre il mio turbamento fu grande: Nureyev,
con la sua sola presenza, anzi, direi, con il suo solo apparire,
sapeva trasmettere fortissime ondate emozionali. Il suo carisma era evidente, solare.
Il portamento naturale, privo di ogni finzione.
Gli occhi, profondi, percorsi a tratti da un fuoco selvaggio.
La voce gentile e imperiosa.
La sua cultura incredibilmente vasta.
Tutto in lui, però, era come velato, immerso in una invadente stanchezza, e si poteva indovinare, purtroppo, che 'qualcosa' lo stava lentamente soffocando.
Gradì molto l'ambiente familiare, la cena, la compagnia e
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parlò, indifferentemente, in italiano, francese, bulgaro, inglese e, naturalmente, russo con gli altri ospiti.
La serata passò tanto velocemente che, quasi in un attimo,
fu l'ora dell'addio determinato dall'intervento del suo inflessibile maggiordomo inglese, Blue, che, d'improvviso, gli disse, irremovibile, che era tempo di andare.
Ricordo, come fosse adesso, Rudolf indossare la mantella
che la sua inconfessata malattia rendeva necessaria anche in
una dolce sera di settembre e assicurare a mia moglie che ci
saremmo rivisti "perché" disse sorridendo, "Sissi possa insegnare al mio maggiordomo le ricette delle ottime cose che
ho mangiato".
Mi ripromettevo altri incontri e la possibilità di una più profonda conoscenza, anzi, di una vera amicizia.
Purtroppo, salvo una fuggevole stretta di mano nei camerini
del teatro Impero, al termine del concerto del 16 successivo,
nessun altro momento ci ha più visti insieme e, fino alla sua
dipartita, il 6 gennaio 1993, solo qualche telefonata e la voce
di Alessandra quando ne era al seguito (prima del definitivo
declino che volle giustamente vivere appartato ove si escluda
un'unica, terribile apparizione all'Opera di Parigi laddove di
lui restavano esclusivamente i magici occhi a sciabolare tra
il pubblico dal palcoscenico) mi hanno informato del reale
evolversi della malattia e delle infinite sofferenze.
Per quanto annunciata e attesa, la morte di Rudolf mi ha
colto impreparato come accade allorché ci lascia qualcuno
che sogniamo sia eterno e sempre a noi vicino.

•••
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TECNIQUE DU COUP D'ÉTAT
(GEORGIOS PAPADOPULOS)
(17 giugno 1999)

•
La recente scomparsa, in prigionia (all'ergastolo,
dopo che la condanna a morte del 1975 era stata così
commutata), dell'ex 'colonnello' greco e poi presidente della repubblica Georgios Papadopulos ha riportato alla memoria di tutti il celeberrimo colpo di
Stato del 21 aprile 1967 (detto, appunto, 'dei colonnelli') con il quale, insieme ai colleghi e pari grado
Pattakos e Makarezos, egli aveva preso il potere nel
suo Paese.

Quel 'golpe', tecnicamente e al di là di ogni valutazione
di ordine morale, è stato, senza dubbio, uno dei meglio
eseguiti della storia, e non solo europea, tanto che molti
osservatori, allora, si chiesero dove Papadopulos avesse
trovato ispirazione concludendo che, con ogni probabilità, lo si doveva considerare un 'allievo' particolarmente
attento e capace di Curzio Malaparte.
E, per il vero – benché pochissimi ne abbiano contezza
– il grande toscano, tra le sue opere meno conosciute in
Italia (il testo era stato pubblicato in Francia, in francese, nel 1931 e tradotto solo molti anni dopo), annoverava un autorevolissimo 'Tecnique du coup d'État' nel
quale, con particolare competenza, indicava ad eventuali
golpisti la strada da seguire per una sicura riuscita del
tentativo.
Il saggio di Malaparte – che era costato all'autore cinque
anni di confino a Forte dei Marmi (non male, dopotutto!) – produceva, così, i suoi rigogliosi frutti in terra greca dando ragione a Jacques Prévert il quale, a proposito
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degli intellettuali, aveva scritto che "non bisogna lasciarli giocare con i fiammiferi"!

•••

333

Mauro della Porta Raffo

"NON MORIRO' MAI!"
(ANTHONY QUINN)
(3 giugno 2001)

•
Questi non sono giorni come tutti gli altri.

Questi sono i giorni della morte di Anthony Quinn.
Se n'è andato un attore, un personaggio straordinario, l'unico in grado di impersonare con impeto travolgente e forza
pressoché infinita i personaggi 'più grandi della vita' che,
man mano, gli venivano affidati a teatro come sullo schermo.
Non tutti lo sanno, ma Quinn non fu solo un attore: fu artista polivalente, pittore e scultore di rara potenza, musicista
eclettico, poliglotta e affascinante parlatore.
La sua saga personale ne parla come del padre di un numero
incredibile di figli (nessuno sa quanti siano davvero) da lui
generati fino in tardissima età.
Per riassumere questo grandissimo personaggio c'è una sola
parola adeguata: 'immortale'.
Fu uomo capace di contenere in un corpo naturalmente
scultoreo e, a volte, apparentemente brutale, una grande
anima piena di sensibilità.
Chi non lo rammenta, in lacrime, accasciato sulla spiaggia
nelle scene finali della 'Strada' di Fellini?
Ricordiamolo, quindi, come Zampanò e Zorba, Gauguin e
Attila, corsaro e vaquero, e, vecchio, sovrastare uno spaventatissimo (dal confronto con lui e con il suo carisma) Keanu
Reeves in 'Il profumo del mosto selvatico'.
Aveva detto ad una delle sue infinite partner: "Non morirò
mai!". E io gli avevo creduto.
•••
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LA 'SVEGLIA' O.D.B.
(ORESTE DEL BUONO)
(30 settembre 2003)

•
Invariabilmente, ogni qual volta occorra che qualcuno, avendo letto i miei molti articoli sulle più diverse
testate, mi chieda "Ma, la notte dormi?" intendendo
in effetti sapere dove trovo il tempo, mi sovviene di
Oreste Del Buono.

Scrittore, saggista, traduttore, fondatore e direttore di riviste
e di collane editoriali, critico e chi più ne ha più ne metta,
Oreste era solito andare a letto verso le otto e mezza di sera
per svegliarsi, ben riposato, alle dieci.
Passava poi il resto della notte (e, naturalmente, della giornata) a leggere e scrivere e cioè a lavorare.
La faccenda era talmente nota che alcuni amici, in specie
quelli duri d'orecchio e per ciò stesso timorosi di non sentire il suono dell'orologio che quasi tutti (non io) tengono sul
comodino, avevano preso l'abitudine di usarlo come 'sveglia
telefonica'.
Dovevano, costoro, alzarsi presto per una qualsiasi necessità?
Bastava avvertire Oreste prima delle venti e trenta o dopo le
ventidue per segnalargli la necessità.
Il Nostro, gentilissimo, prendeva buona nota su un piccolo
taccuino appositamente predisposto e, all'ora giusta, ecco il
telefono squillare.
Dormo, invero, assai poco anch'io ma non posso propormi
come 'sveglia' per una certa irregolarità posto che capita anche la notte in cui, in cerca di recupero, non mi alzi prima
delle sei.
•••
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IN MORTE DI TONY RANDALL
(17 aprile 2004)

•
Caratterista principe, 'spalla' tra le migliori, commediante di classe, brillante e sapido non solo sullo
schermo, alla bella età di ottantaquattro anni, l'attore americano Tony Randall se ne è andato non molti
giorni orsono.

Sarà bene ricordarlo attraverso un paio di battute – alle quali (si può scommettere) aveva messo mano – pronunciate
interpretando al meglio un eccentrico miliardario in 'Amore ritorna' e in 'Il letto racconta', laddove si misurava con
due mostri sacri della commedia hollywoodiana anni Cinquanta/Sessanta quali Doris Day e Rock Hudson.
1) "La gente ricca è odiata e vilipesa.
Cosa c'è scritto sulla Statua della Libertà?
C'è scritto 'Venite o ricchi'?
No. C'è scritto 'Venite o poveri'.
Siamo malvisti persino in casa nostra".
2) "Il guaio con voialtri è che ce l'avete con me perché faccio
parte di una minoranza".
"Ma quale minoranza?".
"I miliardari.
Voi siete di più, ma non ci vincerete: difenderemo i nostri
diritti fino alla morte.
E abbiamo i soldi per farlo!"

•••

336

Coccodrilli

IN MORTE DI ARTHUR MILLER
(10 febbraio 2005)

•
Sarebbe bello, oggi, 10 febbraio 2005, nel momento
della sua dipartita, per una volta almeno parlare di
Arthur Miller senza dover per forza fare riferimento
al rapporto matrimoniale che per un lustro lo legò
alla povera Marilyn Monroe.

Lo stesso Miller, d'altra parte, a dimostrazione del fatto che
i continui rimandi dei media alla questione lo facevano andare in bestia, un paio di anni orsono, interrogato per la
milionesima volta al riguardo da un cronista, per quanto
ottantasettenne, aveva cercato di prenderlo a pugni.
Ben altre, infatti, le ragioni per le quali ci si doveva interessare a lui!
Non era egli forse uno dei massimi drammaturghi statunitensi del ventesimo secolo in grado attraverso il suo teatro
di lasciare una traccia indelebile capace come era di rappresentare un certo tipo di America come pochissimi altri?
Non era stato uno dei più decisi oppositori al maccartismo?
Non era stato il suo rifiuto a testimoniare davanti alla famigerata Commissione presieduta appunto dal senatore Joseph
McCarthy uno dei momenti più significativi ed alti della lotta per la libertà condotta da molti nei primi anni Cinquanta
contro la persecuzione portata avanti nei confronti di una
infinità di intellettuali messi sotto inchiesta e iscritti nelle
cosiddette 'liste nere' solo per le loro idee sinistrorse?
Non si doveva a lui e al suo dramma 'Il crogiolo', ambientato
all'epoca dell'ultimo processo per stregoneria tenutosi nel
1692 a Salem nel Massachusetts, l'espressione 'Caccia alle
streghe' con la quale sarà per sempre nota quella infelicissima azione politica?
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Chi potrà mai dimenticare i veri capo d'opera vergati tra gli
anni Quaranta e i Sessanta quali almeno 'Erano tutti miei
figli', 'Morte di un commesso viaggiatore', 'Uno sguardo dal
ponte' e 'Dopo la caduta'?
Ma non si può!
Di Marilyn si deve comunque parlare almeno per ricordare
come proprio per lei e sperando in qualche modo di aiutarla, nel 1961, Miller avesse scritto il soggetto di uno dei molti
capolavori del grande John Huston: 'Gli spostati'.
Ultimo film per Clark Gable e per la stessa Marilyn, ai quali non portò decisamente fortuna, 'The Misfits' meriterebbe
una lunga riflessione.
Basti qui ricordare quale potenziale drammatico fino ad allora nascosto seppe nell'occasione esprimere, recitando le
battute del marito, la Monroe.

•••
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TREDICI (GIOVANNI PAOLO II)
(2 aprile 2005)

•
2005, verso fine aprile.

Ore 17,50, la fumata bianca; ore 18,04, suonano le campane.
Uno più sette più cinque uguale tredici; uno più otto più
quattro uguale tredici. Questo per quanto riguarda l'elezione di Benedetto XVI.
Poi, il 2/4/2005 alle ore 21,37 è morto Giovanni Paolo II e,
come ognun vede, anche in questi due casi la somma dei
numeri indicati è tredici.
Coincidenze, si dirà, ma non per alcuni siti Internet che segnalano come l'uno (l'Uno) e il tre (la Trinità) siano numeri
sacri per la Chiesa.
A parte l'evidente forzatura (basta scrivere per esempio
2/4/05 per cambiare tutto), sarà pur vero, ma, allora, che
dire del fatto che secondo la cabala questo benedetto numero rappresenta molte e ben differenti cose? Nell'ordine,
abate, allattare, bara, curare, delitto, disabitato, fazzoletto,
gallina, impallidire, infedele, manicure, pallone...
Ambivalente comunque il tredici, che il sommo Dante, per
parte sua, evitando di citarlo, definiva "una quantità composta da dodici unità più una".
Gli alberghi, infatti, numerando le stanze, lo saltano a pie'
pari.
Per moltissimi, che si ricordano dell'Ultima Cena, sedersi a
tavola in tredici porta certamente 'sfiga', mentre, per contrasto, fare tredici al totocalcio è da vari decenni la grande
speranza di uno stuolo di giocatori
Alla fine, però, come ben sa chi per professione bazzica le
roulettes, l'essenza 'vera' di un numero è la sua 'figura' e nel
caso specifico del tredici questa è pari a quattro visto che
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uno più tre fa appunto quattro.
E qui casca l'asino, perché, tornando alla cabala, quattro è
il porco!
Visto che si parla di papi, meglio lasciar perdere.

•••
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SIR JOHN MILLS SE NE È ANDATO
(23 aprile 2005)

•
Straordinario in 'Whisky e gloria' (vinse la Coppa
Volpi al Festival di Venezia nel 1960) dove, sotto la
direzione di Ronald Neame, gareggiava in bravura
con un altrettanto pregevole Alec Guinness, egregio
in almeno un'altra trentina di film compreso quel 'La
figlia di Ryan' di David Lean che gli permise di conquistare l'Oscar quale miglior attore non protagonista nel 1970, Sir John Mills – piccolo, scattante, pieno
di verve, tipico esponente del grande cinema inglese
di una volta – ci ha or ora lasciati alla bella età di novantasette anni.

Va ricordato almeno con un aneddoto che si riferisce a
'Birra ghiacciata ad Alessandria', leggendaria pellicola realizzata da Jack Lee Thompson nel 1958 nella quale recitava
fianco a fianco con Anthony Quayle e Harry Andrews, due
magnifici caratteristi della 'vecchia scuola' britannica.
Il titolo del film si riferisce alla birra, appunto ghiacciata,
lungamente sognata dai membri di una pattuglia di 'topi del
deserto' – uno speciale reparto dell'esercito di Sua Maestà
– impegnata in una pericolosa missione dietro le linee nemiche in Nordafrica durante la Seconda Guerra Mondiale.
La pattuglia, attraverso mille peripezie, riesce a concludere
positivamente l'impresa e a raggiungere Alessandria d'Egitto
dove può finalmente dedicarsi alla tanto desiderata bevuta.
Proprio a Mills, che interpretava il ruolo di capo pattuglia,
venne richiesto nella scena cruciale (memorabile, come ben
sa chiunque la rammenti) di vuotare un grosso boccale di
birra.
In prima battuta, un attrezzista aveva sostituito la birra con
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del ginger, ma la cosa non funzionava.
Così il boccale venne riempito con dell'autentica Carlsberg.
Dopo l'ottavo ciak, Mills aveva bevuto più di cinque litri
di birra e secondo quanto ebbe a dichiarare in seguito, era
"sbronzo come una spugna".
Passò il resto di quella giornata sul set andando a sbattere
contro le scenografie e le suppellettili di scena, totalmente
incapace di restare in piedi senza barcollare.

•••
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"ASSOLTO PER NON AVER CAPITO
IL FATTO!" (PAUL MARCINKUS)
(20 febbraio 2006)

•
Fregato... Chiunque mi racconti un aneddoto, un
episodio è per sempre fregato: mi rimane in testa e
prima o dopo, in ragione di un qualche improvviso
collegamento mentale, ne scriverò.

Così, tornato a galla, per via di Emanuela Orlandi, dell'uomo della Magliana De Pedis (sepolto nientemeno che in
Sant'Apollinare), dell'ex moglie del povero Bruno Giordano (testimone difficilmente credibile) e chi più ne ha più
ne metta, il cardinale Paul Marcinkus, subito ho pensato a
Cesare Lanza e a una nostra oramai lontana conversazione
oggetto della quale, alla fine e partendo addirittura da Las
Vegas, era stato l'ex responsabile dello Ior.
Fatto è che Cesare – molto ci unisce e di più una insana ma
oramai (si invecchia!) controllatissima passione per il gioco
– reduce appunto dalla capitale americana dell'azzardo (e
non volli sapere se per conseguenza 'in grana' o 'alla frutta'),
approdato a Los Angeles e in attesa in quell'aeroporto di un
passaggio verso Milano, proprio Marcinkus si era trovato di
fronte.
Allontanato da Roma e dalle antiche incombenze, il cardinale viveva all'epoca da qualche parte (nel Texas? ma non lo
giurerei), praticamente in pensione.
Un'occasione da non perdere!
Ed ecco, quindi, Cesare, dopo essersi debitamente presentato, imbastire una conversazione sui più diversi temi partendo dai ricordi di Marcinkus della Las Vegas di non si sa
quanti anni prima, di quando, raccontava il prelato, la strada
principale, lungi dall'essere quella luminosissima e grande
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arteria che è, in terra battuta, misurava talmente pochi metri in larghezza da costringere due auto che colà si fossero
incrociate a mille manovre.
"Che devo dirti?", mi chiede oggi Lanza al telefono nel mentre lo sollecito in proposito, "La mia impressione di allora
e di adesso è che Marcinkus fosse quel che si dice un bonaccione che di banca e di conti capisse poco o niente e al
quale birbaccioni ben più grandi di lui facevano fare quel
che volevano.
Per me, andava 'assolto per non aver capito i fatti'".
Mi fido, sia per il fiuto che da anni infiniti caratterizza l'ex
direttore del Corriere d'Informazione, sia perché tra giocatori (e Marcinkus, stando a quei ricordi, lo era stato), salvo
che a proposito di vincite o perdite al tavolo o alla roulette, per una sorta di complicità che una volta riconosciutisi
come tali sorge, ci si dice sempre, magari in un orecchio, la
verità.

•••

344

Coccodrilli

"ALTRE VOLTE SONO FUGGITO
DA YUMA" (GLENN FORD)
(30 agosto 2006)

•
Vi parleranno di 'Gilda' e di Rita Hayworth.

Vi ricorderanno il 'Dave lo sciccoso' di 'Angeli con la pistola'
o il mitico 'Jubal' di 'Vento di terre lontane'.
Esalteranno l'eleganza con la quale, dimentico di Rodolfo
Valentino, ha interpretato la seconda, decorativa versione
del corrusco e insieme decisamente indigesto romanzo di
Vicente Blasco Ibanez 'I quattro cavalieri dell'Apocalisse'.
Queste e mille altre le memorie che l'annuncio della morte
di Glenn Ford susciteranno in chiunque abbia davvero amato il Cinema con la c maiuscola.
Io voglio qui ricordarlo quale appariva nel finale di 'Quel
treno per Yuma', magnifico e malinconico western in bianco e nero del 1957.
Bandito e predone celebre, catturato quasi per caso in conseguenza di una trascuratezza e per 'colpa' di una donna
della quale si è invaghito, salendo sul vagone senza opporre
resistenza ed anzi, in qualche modo, impedendo ai suoi accoliti di liberarlo, ha in pratica aiutato il povero contadino
che i casi della vita hanno eletto a suo angelo custode.
Ha accettato di compiere con lui il viaggio verso la prigione che si colloca appunto a Yuma, in una zona ai confini
tra Arizona, California e Messico, e di fargli guadagnare il
sudatissimo compenso che, per quanto magro, gli permetterà di sopravvivere malgrado la siccità gli abbia impedito il
raccolto.
Al villano che, stupito per l'aiuto ricevuto, gli chiede ragione
del suo operare, nel mentre il treno, uscito dalla stazione,
comincia a correre e la voce di Frankie Laine, dal nulla, cre345
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sce ad invadere lo schermo, in grado come è di mascherare
sotto l'innata spavalderia la verità comunque dall'improvvisato policeman intuita, quasi indifferente, replicherà "Altre
volte sono fuggito da Yuma!"

•••
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"RICHIAMANO LE CLASSI",
IN MORTE DI BRUNO LAUZI
(20 ottobre 2006)

•
25 ottobre 2006.

Ve l'hanno già detto e, se così non è, ve lo dico io: Bruno Lauzi
ha trascorso a Varese gli anni della sua 'vera' formazione.
Sì, certamente, apparteneva alla cosiddetta e famosissima
scuola dei 'cantautori genovesi' ma arrivò tra noi alla vigilia
della maturità liceale per rimanere fin verso i trentacinque
anni.
In città, a volte semisdraiato sullo scassatissimo divano collocato a lato del tavolone giallo che dominava la sala delle
riunioni nella sede di via Bernascone del Partito Liberale,
chitarra alla mano, nel mentre, silenzioso, lo ascoltavo, ha
composto la sue più belle canzoni.
Per quanto mi riguarda, proprio in memoria di quelle antiche consuetudini vissute sotto il vigile occhio del segretario
provinciale del PLI Piero Chiara, ho voluto che Bruno presentasse a Varese dapprima una bella raccolta di poesie e
poi, un anno fa all'incirca, il suo unico romanzo.
In entrambe le occasioni, un vero e proprio 'rientro alla
base' per un Lauzi festeggiato da un numero quasi infinito
di amici e felice davvero fra loro.
"Richiamano le classi", diceva negli ultimi tempi di vita Vittorio Sereni.
"Il bosco dei viventi dirada, si svuota la platea", scriveva Chiara, aggiungendo: "Spero di essere l'ultimo ad andarmene".
Così, ovviamente, non è stato per lui né per Brunetto.
Così non sarà per me!
•••
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GERALD FORD
(26 dicembre 2006)

•
È morto l'altro ieri 26 dicembre, alla bella età di novantatre anni, l'ex presidente degli Stati Uniti Gerald
Rudolph Ford.

Arrivato alla Casa Bianca per caso, come nessun altro prima
o dopo di lui (è stato l'unico presidente privo di investitura
popolare, visto che era subentrato al vice di Richard Nixon
Spiro Agnew ben dopo le elezioni del 1972 e che, quindi,
non aveva fatto parte del ticket repubblicano che aveva stravinto in quella occasione), il 9 agosto 1974 a seguito delle
dimissioni dell'allora inquilino di White House, Ford era,
prima di tutto, un vero repubblicano, sempre leale nei confronti del proprio partito.
Tale sua caratteristica lo aveva in precedenza portato alla
testa della minoranza GOP alla Camera e da lì, nell'ottobre
del 1973, alla vice presidenza.
Nel breve periodo – meno di due anni e mezzo – nel quale si trovò ad amministrare il Paese non demeritò affatto e,
fra l'altro, gestì al meglio la problematica conclusione della
Guerra del Vietnam.
Peraltro, la difficilissima situazione nella quale si era venuto a trovare, dopo il Watergate, il partito repubblicano (che
gli concesse con difficoltà la candidatura nel 1976 visto che
molti delegati gli avrebbero preferito l'ex governatore e della
California e futuro presidente Ronald Reagan) gravò come
un macigno sulla sua campagna elettorale, nella quale, alla
fine, pur comportandosi benissimo, dovette soccombere di
stretta misura allo sfidante democratico Carter.
Celebre per alcune gaffe, debitamente ingigantite dai rivali
politici, resta nella memoria anche per una frase che ebbe
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a pronunciare a seguito di una contrastata e da lui non ben
digerita decisione governativa: "L'unica cosa che il presidente degli Stati Uniti può decidere da solo è quando andare al
gabinetto!"

•••

349

Mauro della Porta Raffo

IN MORTE DI GIORGIO TOSATTI
(28 febbraio 2007)

•
È con grande dolore che apprendo della morte di
Giorgio Tosatti.

Carissimo amico, lo sentivo al telefono spesso e sapevo dei
suoi molti problemi cardiaci che sembravano essere stati risolti, mesi orsono, con un trapianto.
Così, evidentemente, non era e la strega maligna che, prima
o poi, tutti trascina con sé è arrivata ieri a portarcelo via.
Abilissima penna, già direttore di importanti testate sportive, opinionista del Corriere della Sera, ottimo e facondo
giornalista, argomentatore di vaglia, Giorgio è da tutti ricordato per le accurate e perfette analisi sulla giornata calcistica
che da tempo infinito e fino a pochi mesi fa dettava, con la
sua bella voce, prima su Canale 5 e poi su Rai 1.
Da sempre, celava con maestria quale fosse la sua squadra
del cuore.
Riuscii nel 2004, preparando il volume 'La prima squadra
non si scorda mai', che fu l'anno successivo finalista al premio Bancarella, a carpirgli la confessione che, in sua memoria, oggi, qui di seguito, ripropongo:
"Nato a Genova nel dicembre del '37 fui marchiato dai colori rossoblu quando avevo quattro, cinque anni. Mio padre
giornalista aveva giocato al calcio, non andando oltre i campionati dilettantistici.
Voleva trasmettere la sua passione al primo figlio maschio
di cui saggiava le qualità nel corridoio di casa (fra le proteste
indignate di mamma) e approfondiva il rapporto col pallone
portandolo la domenica a Marassi.
Aveva una forte simpatia per la Sampierdarenese (la parte di
Genova in cui era cresciuto), trasferita poi alla Sampdoria.
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Ciò spinse un gruppetto di suoi amici e colleghi a fargli uno
scherzo di cui fui l'incolpevole oggetto.
Una ventina di minuti prima di una partita del Genoa, gli
dissero che mi avrebbero portato a prendere un gelato.
Sottrattomi alla sua custodia, mi condussero di corsa nello
spogliatoio del Genoa, dov'era stata preparata per me una
divisa rossoblu, eguale a quella dei giocatori.
Quando risalirono in tribuna per il fischio d'inizio, giustificarono la mia assenza dicendo che avevo chiesto di andare
al bagno dove mi aveva accompagnato la moglie di un collega.
"Non ti preoccupare, Giorgio arriva subito".
E quando le squadre entrarono in campo, lo circondarono:
"Vedi che è arrivato? Guarda com'è vestito bene. Bella quella
maglia rossoblu, gli dona..."
In effetti, accanto ai giocatori genoani c'ero anch'io, orgogliosissimo di portare il pallone e trotterellare in mezzo a
loro.
Tifo a parte, probabilmente papà – preso in giro per un
giorno da tutti gli amici genoani – era anche più orgoglioso
di me.
Potevo non legare il mio nome alla squadra di cui ero stato
la mascotte?"
Mi sarà difficile cancellare dalla rubrica telefonica del mio
cellulare il suo numero.

•••
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IL MOMENTO GIUSTO
(IN MORTE DI LUIGI COMENCINI)
(6 aprile 2007)

•
Morire si deve ed è osceno che così sia!

Ma se si deve – e l'insegnamento mi viene da Dino Risi che,
amabilmente, ne discettava a cena nella Milano di qualche
anno fa – tanto vale 'si scelga' di andarsene al momento giusto
e quindi evitando accuratamente di passare a miglior vita nel
mentre accadimenti di maggiore portata o decessi ancor più
importanti occupino le menti dei giornalisti e, di conseguenza, i titoli e i servizi principali di telegiornali e quotidiani.
Scrivendo adesso, in questo assolato pomeriggio d'inizio
aprile, spinto dalla notizia della dipartita dell'ottimo Luigi
Comencini, vedrò solo stasera nei tg e domani in edicola
se il regista di 'Tutti a casa' e de 'Lo scopone scientifico' ha
saputo correttamente adeguarsi a tale aurea regola o se qualche differente notizia gli sottrae sotto i piedi minuti e minuti
di TV e colonne e colonne di giornale.
E, d'altra parte, che i 'grandi' di sé consapevoli, in tarda età,
in cotal modo ragionino pensando alle celebrazioni che opinano siano loro dovute all'ultimo atto è dimostrato da quanto ebbe a scrivere al riguardo Indro Montanelli.
Accettato un passaggio, non ricordo ora se in elicottero o
in aereo, da Gianni Agnelli, nel mentre l'aeromobile si addentrava pericolosamente saltabeccando tra nuvole, fulmini e saette, timoroso di una imminente disgrazia, il Nostro
a cosa pensava se non al fatto che se fossero precipitati i
giornali il giorno dopo avrebbero scritto a caratteri cubitali
"MORTO L'AVVOCATO AGNELLI" e più sotto, in piccolo,
"con lui Indro Montanelli"?
•••
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PARLANDONE DA VIVO (ENZO BIAGI)
(6 novembre 2007)

•
Odio i 'coccodrilli', quegli articoli dettati dalle convenzioni e governati dall'ipocrisia che tutti si affrettano a vergare non appena qualcuno di gran nome
muore.

Odio i conformismi e così, per esempio, nel quinto anniversario della morte di Indro Montanelli, su Il Sole 24 Ore,
nel mentre gente che quel toscanaccio non aveva mai amato
in vita si affannava a raccontare quando e come lo avesse
frequentato e quanto gli fosse amica, io ho ricordato come e
perché non lo avessi mai incontrato.
Così, oggi, nel giorno della dipartita di Enzo Biagi, dopo
avere assicurato ai familiari le mie preghiere, quel che mi
viene alla mente è che proprio Biagi è stato e rimane, imbattuto, il bersaglio preferito e più facile delle mie 'Pignolerie'.
Allorquando, lo scorso anno, ho raccolto in un volume, scegliendo fior da fiore, il meglio delle mie feroci punzecchiature apparse sul Foglio a partire dal 1996, ben sessantatre
pagine erano dedicate ai suoi abbagli, alle sue invenzioni
letterarie, storiche, cinematografiche e via, via elencando.
Farò qui, diabolicamente ispirato e parlandone da vivo
(come si dice) ad evitare che mi venga a tirare i piedi mentre
dormo, un solo esempio riportando quanto ebbi a osservare
a proposito di un suo articolo il 29 dicembre 1998.
"Con l'apparente noncuranza che, ai meno attenti, sembra,
da sempre, appartenergli e che contribuisce a caratterizzarlo
come uno dei pochissimi veri 'cavalli di razza' del giornalismo italiano, la cui parola è Vangelo, Enzo Biagi – reduce
da un soggiorno a Cuba a proposito del quale abbiamo letto
su tutti o quasi i giornali e che è stato oggetto anche di un
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programma televisivo di grande successo che purtroppo ci è
sfuggito – ha confidato ai lettori dell'ultimo numero de L'Espresso, nella sua rubrica 'Annali', i sentimenti che lo hanno
percorso nella peregrinazione nell'isola di Fidel Castro e si è
intrattenuto sulle varie ragioni che, da qualche anno, fanno
sì che Cuba sia una delle mete favorite dei turisti italiani.
Nell'esaminare poi quello che definisce il 'richiamo letterario' di quella terra, parlando naturalmente di Ernest Hemingway, scrive: "Molte lapidi ricordano i suoi soggiorni.
Capitò per la prima volta a L'Avana nel 1936 e prese alloggio
all'hotel Ambos Mundo. Andava a mangiare e soprattutto a
bere al Floridita".
Poco più oltre: "Ci capitava con Mary, la quarta moglie, e
con gli amici..."
E ancora: "Qui aveva la sua barca che si chiamava come la
protagonista di 'Per chi suona la campana": Pilar. E il suo
amico pescatore, Gregorio Fuentes, con il quale andava alla
caccia del pesce spada e di belle trame da raccontare: compresa una, 'Il vecchio e il mare', di cui era l'eroe. Da qui partì
per andare alla guerra di Spagna... Qui venne a trovarlo anche Ivana Ivancich, la nobile ragazza veneziana di cui si era
invaghito".
E infine: "...si uccise con un colpo di fucile il 2 luglio 1962 a
Ketchum, Idaho...".
Che dire, se non che alla luce delle tante novità proposte
da Biagi e contenute in queste brevi note sulla vita di Hemingway (che credevamo, ahinoi, di conoscere) bisognerà
che qualcuno ne riscriva la biografia e che i poveri libri e
studi che sullo scrittore americano hanno per lunghi anni
scritto e condotto Fernanda Pivano, Carlos Baker, Anthony Burgess, fra gli altri, vanno decisamente cestinati perché
pieni di inesattezze?
E pensare che fino ad oggi credevamo che Ernest fosse arrivato a L'Avana per la prima volta nel 1932 (e non nel 1936)
durante una spedizione di pesca con Joe Russell (così concordemente, i tre citati biografi). Che in quell'occasione, e
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comunque, anche nel 1936, fosse sposato ancora con Pauline Pfeiffer, sua seconda moglie, e non con Mary Welsh che
si diceva avesse sposato solo il 14 marzo 1946. Che la sua
barca si chiamasse sì Pilar, ma che questo non fosse il nome
della protagonista di 'Per chi suona la campana' che pensavamo si chiamasse Maria, ma quello della zingara guerrigliera
'coprotagonista' del romanzo. Che a caccia di 'marlin' e non
di "pesce spada" – all'epoca del primo soggiorno cubano –
andasse con il vecchio Carlos Gutierrez e non con Gregorio
Fuentes. Che, come affermano sia Pivano che Baker, proprio
Gutierrez gli avesse raccontato nel 1935 la storia dalla quale
nascerà 'Il vecchio e il mare'. Che fosse arrivato a Barcellona il 16 marzo 1937 in volo da Parigi e prima ancora da
Miami e non da Cuba. Che la giovane Ivancich si chiamasse
Adriana e non Ivana. Che gli Ivancich – sia pure da qualche
tempo a Venezia – non fossero veneziani essendo originari di Lussimpiccolo, sull'isola di Lussino al largo della costa
dalmata. Che, per finire, Hemingway si fosse ucciso il 2 luglio 1961 e non 1962.
Quanti errori da parte nostra, quante imprecisioni della
pur mitica Fernanda Pivano, quanta sciatteria da parte del
cosiddetto 'biografo ufficiale' Carlos Baker, quanta superficialità da parte di Anthony Burges, quanta incompetenza e
mancanza di approfondimento da parte di coloro (e sono
mille!) che, negli anni, alla vita e alla produzione letteraria
dell'autore de 'I quarantanove racconti' si sono dedicati.
Ora, comunque, alla luce delle ricerche e dei resoconti del
Maestro Enzo Biagi, finalmente, su Hemingway e Cuba è
tutto definitivamente chiaro".
Sarcasmo a parte, forse, alla fine, quel che si può dire è che se un
giornalista capace di scrivere con tanta trascuratezza è diventato ciò malgrado famoso almeno una ragione ci deve essere.
Purtroppo, per quanto mi sforzi, non riesco – per mia colpa
certamente – a trovarla!
•••
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IN MORTE DI NORMAN MAILER
(10 novembre 2007)

•
Non dimentico, non dimenticherò mai le avventure,
le angosce, le morti dei componenti la pattuglia in
lotta contro i giapponesi in una sperduta isola del Pacifico nel corso della seconda guerra mondiale così
come le ha per sempre messe in pagina Norman Mailer nel suo 'Il nudo e il morto'.

Il fango, la trincea, gli agguati, la paura, la solidarietà univano uomini le cui storie personali erano assolutamente diverse.
I caratteri, le antipatie, addirittura gli odi a volte irragionevolmente insorti, li separavano.
Eroismi, sacrifici, vigliaccherie, tradimenti, amicizia, disprezzo intellettuale o fisico, tutto quanto l'essere umano è
capace di esprimere racchiuso in quel microcosmo militare.
Avevo quindici anni e il capolavoro di Mailer, pur facendo
seguito a un numero pressoché infinito di letture, era uno
dei primi romanzi decisamente 'per adulti' che affrontavo.
Oggi, sentendo alla radio della morte dell'autore, sono andato a cercare il vecchio libro nella mia biblioteca.
Edizioni Garzanti, copertina rossa: è' ancora in ottime condizioni.
Lo leggerò di bel nuovo per celebrare il cotal modo l'ottimo
narratore che ci ha appena lasciato.

•••
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DANTE ISELLA, L'UOMO
(3 dicembre 2007)

•
Filologo di indiscussa e indiscutibile fama, critico
preclaro, Dante Isella era, peraltro e per qualche verso di non poco conto (e non mi riferisco al carattere),
uomo assai discutibile.

Impossibile, infatti, dimenticare come e in qual modo, in
diverse occasioni e soprattutto nel corso di una pubblica
commemorazione di Guido Morselli tenutasi a Varese nel
ventennale della morte, abbia avuto il coraggio di lamentare il fatto che dell'autore di 'Dissipatio H.G.' nessuna opera
letteraria fosse stata pubblicata in vita dimenticando di dire
che massimo responsabile dell'accaduto era egli stesso avendo ricoperto fin dal 1961 (e Morselli si suicidò nel 1973)
altissimi incarichi alla Mondadori.
Ancora, pochi mesi orsono, eccolo accettare tranquillamente il Premio Chiara alla carriera: imperdonabile ove si pensi
che dello scrittore luinese, che pure (come del resto Morselli) gli era amico da sempre, non aveva mai apprezzato l'opera, aveva parlato e scritto negativamente ottenendone in
cambio il disprezzo (esiste una lettera di Chiara assai esplicita al riguardo).
Varesino come Isella, Chiara e Morselli, testimone del tempo, pur nel momento della dipartita dell'illustre critico, non
riesco a (né voglio) dimenticare!

•••
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BOBBY FISCHER È MORTO!
(17 gennaio 2008)

•
Protagonista di una lontana e oramai leggendaria
stagione, Bobby Fischer – morto ieri a Reykjavik,
laddove si era rifugiato per sfuggire alla giustizia
americana e aveva ottenuto asilo dal 2005 in ricordo
della grande stagione da lui fatta vivere all'Islanda,
Paese nel quale nel 1972, sconfiggendo Boris Spasskij
e debellando con lui l'intera 'scuola' sovietica di scacchismo aveva conquistato il titolo mondiale – è stato
semplicemente il più grande di tutti, il dominatore
della sessantaquattro caselle.

È lui il vero 'cavaliere solitario' arrivato alle massime vette
per capacità proprie senza che nessuna scuola, peraltro negli USA inesistente, lo formasse.
È lui che seppe guadagnarsi ancora bambino o quasi e con i
calzoni corti il titolo di Grande Maestro Internazionale.
È lui, che rese il gioco – fino ad allora riservato ai pochi frequentatori dei circoli – popolarissimo.
Amava il Nostro le stranezze che lo resero celebre (il rifiuto di una poltrona, l'imposizione all'avversario di cambiare
cravatta, il forfait per motivi imperscrutabili...), ma raggiunse e mantenne livelli inimmaginabili.
Nessuno, mai, è stato imbattibile nella singola partita, ma
Fischer lo era nei confronti diretti articolati in più incontri.
La marcia di avvicinamento al match per il titolo con
Spasskij fu travolgente, ricca di sei a zero, e gli oppositori
così calpestati erano i migliori giocatori al mondo.
Folle, incostante, incoerente, sostenitore di dittature e dittatori, nascosto nei Paesi più esotici e per decenni impegnato,
chiuso in una stanza, in partite che si svolgevano solo nella
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sua mente, se ne è andato ieri. Gioca, da oggi, in Paradiso e
anche lì, c'è da giurarlo, non troverà avversari.

•••
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IN MORTE DI GIULIO NASCIMBENI
(28 gennaio 2008)

•
Per lunghi anni responsabile della mitica 'Terza pagina' del Corriere della Sera, l'or ora defunto Giulio
Nascimbeni fu, tra l'altro, uno dei massimi estimatori di Piero Chiara che volle tra i suoi collaboratori e i
cui elzeviri apprezzava grandemente.

Del narratore luinese divenne in breve vero amico e quando
purtroppo arrivò il triste giorno dei suoi funerali volle essere presente per scriverne sul Corriere così come alla notizia
della dipartita aveva fatto ricordando le alte benemerenze
letterarie dell'autore de 'Il piatto piange'.
È pertanto a lui che dobbiamo la prima, celebre descrizione
di quel particolarissimo abbaglio – decisamente, 'alla Chiara' – che caratterizzò la giornata.
Con mille amici, Nascimbeni attendeva davanti a una chiesa di Luino l'arrivo da Varese della bara di Piero per di lì
accompagnarla al cimitero.
D'un tratto, ecco apparire una dolente fila di persone intente
a seguire un feretro avviato appunto al camposanto.
A quella sequela, i presenti si unirono salvo poco dopo chiedersi come mai il defunto fosse accompagnato dal canto
dell'Internazionale.
Non era, forse, Chiara un liberale?
Cercati lumi, scoprirono di essere al seguito non della bara
dell'amico ma di quella del padre di Dario Fo, morto in quegli stessi giorni.
A Nascimbeni – del quale ero diventato filialmente sodale dopo averlo colto in fallo a proposito del Metternich in
una 'Pignoleria' sul Foglio che lui aveva saputo accogliere di
buon grado – devo anche io riconoscenza e perché del mio
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esordio letterario ('Sale, Tabacchi e...') scrisse favorevolmente sul Corriere, e per aver vergato la prefazione al mio 'Tato
fuma' nel 2001, e per aver egli più volte partecipato ai miei
incontri letterari varesini in qualità di ospite.
Anziano, non guidava più l'auto e così lo andavo a prendere
a Milano, nella sua abitazione di via Mussi.
Veneto, ogni volta mi ricordava che 'musso' nel suo dialetto
significa 'asino' e che per questo, per rammentarsi che tale
era, aveva scelto l'appartamento colà collocato.
Lo lasciavo dire ben sapendo che pochissimi scrittori erano
meno asini di lui, finissimo narratore e uomo di sterminata
cultura quale era.
Negli ultimi anni, tornato Giulio alla natia Sanguineto dopo
la scomparsa della moglie, ci eravamo persi.
Speravo prima o poi di risentirne la inconfondibile voce.
Succederà di certo, ma nell'altra vita!

•••
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HESTON, DASSIN, WIDMARK
(all'inizio del mese di aprile 2008)

•
È per via dell'età avanzata che avevano raggiunto,
ovviamente, visto che il più giovane – si fa per dire –
aveva la bellezza di ottantaquattro anni.

Certo è, però, che negli ultimi giorni il cinema ha pianto ben
tre 'grandi' di quelli veri.
Nell'ordine, Richard Widmark, Jules Dassin e, ieri, Charlton
Heston.
Il biondo e freddo Widmark era quel che si dice un cattivo
coi fiocchi e tale si è appalesato ai miei occhi che non avevo
più di sei o sette anni.
'Cielo giallo', il film che verso la fine dei Quaranta lo vedeva
– invariabilmente vestito di nero a segnalarne il 'carattere'
a fronte del 'buono' Gregory Peck – spietato e alla fine soccombente, bravissimo e feroce bandito dalle labbra strette
percorse da un sorrisetto sarcastico e amaro.
Anziano, aveva molti anni dopo quasi cercato riscatto in un
ruolo diverso e dolente. La pellicola, l'inquietante 'Il principio del domino', con Gene Hackman.
Non gli andava bene neppure nei nuovi panni considerato
che anche in quella occasione gli toccava tirare le cuoia.
Dassin? Tutti ne ricordano opere stranote quali 'Topkapi' o
'Forza bruta' o 'Mai di domenica'.
Io, per avermi inchiodato alla poltrona cinquant'anni fa con
un particolare e stranissimo film ricavato da uno straordinario romanzo del greco Nikos Kazantzakis: 'Colui che deve
morire'.
Un bianco e nero crudele percorso da lampi e percosso dai
venti.
Una tragedia esemplare sulla via della Salvezza.
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Quanto a Charlton Heston, non mi interessa poi molto ricordarne la grinta e la possanza in 'Ben Hur'.
Forse, troppo facile.
Meglio, visto che era solito fare il 'buono', rammentarne un
ruolo antipatico: quello del rivale (anche qui) di Gregory
Peck in 'Il grande paese'.
Rude vaccaro, soccombe dopo un terribile scambio di cazzotti e solo allora arriva ad apprezzare il rivale prima del
match ritenuto un pusillanime damerino.
Giganti i tre, fra gli ultimi invero di una magnifica generazione.
Alla loro altezza e addirittura un gradino più sopra, tra i
superstiti, oramai solo il vecchissimo 'figlio del venditore di
stracci' (questo il titolo della sua autobiografia) Kirk Douglas.
Sopravvissuto anni orsono perfino a un incidente aviatorio,
cerca di dimostrare che non è vero che tutti si debba morire.
Spero riesca, per incamminarmi sulla medesima strada.

•••
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IN MORTE DI ROBERT
RAUSCHENBERG
(12 maggio 2008)

•
La pittura, la grande pittura del Novecento – quella
che secondo Stefano Zecchi aveva sostituito al 'bello'
la ricerca del 'nuovo' fino a trascurare, non certo nelle sue massime espressioni dipoi infinitamente e ogni
volta più stancamente imitate, l'armonia appunto in
nome della 'novità' – ovunque nel mondo, muore
esattamente l'8 aprile del 1973, giorno nel quale l'immenso Pablo Picasso passa a miglior vita.
Ovunque nel mondo, ho scritto, ma, per il vero, non negli
Stati Uniti.
Colà – pur assai gravemente ferita il 15 maggio del 1967
causa la morte del pittore americano per elezione Edward
Hopper – vive ancora.
Autori di questo miracolo, Jasper Johns, Andy Warhol, Roy
Lichtenstein, Julian Schnabel, perfino la meteora Jean Michel Basquiat e, naturalmente, Robert Rauschenberg.
L'altro ieri, Rauschenberg se ne è andato.
Resteranno per sempre negli occhi e nel cuore di chi ha saputo guardare la sua straordinaria capacità pittorica e l'immensità di molte sue tele davanti alle quali, per parte mia,
lungamente, ogni volta mi capiti di incontrarle, sosto incantato!

•••
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UN AMICO, UN CERTO DINO RISI
(7 giugno 2008)

•
È poco dopo il volgere del sesto mese del 2004 che
Dino Risi ha cominciato a morire.

Insieme, lui ed io, all'epoca, avevamo avuto più o meno gravi problemi di cuore in relazione ai quali, via telefono, reciprocamente ci informavamo.
Io (e faccio gli scongiuri), pare mi sia ripreso.
Dino – se ne lamentò grandemente – si vide vietare allora
una delle cose che maggiormente amava: il sole.
Non so quale mai cardiologo pensò bene (?) di proibirgli
l'esposizione alla luce e quindi all'astro cui dobbiamo la vita.
Di lì in poi, deperendo man mano, Dino, da sempre abbronzatissimo, si appalesò ogni giorno più bianco, quasi fosse
una diversa persona.
Rarefacendosi i nostri incontri per via della sua salute che
gli impediva qualche viaggio a Milano o a Como (laddove vive tuttora e centoseienne sua zia Carla Porta Musa) ed
essendo io restio a recarmi a Roma, finii per tornare a scrivergli, come anni prima, lettere alle quali rispondeva se e
quando voleva.
Non mi meravigliai, conseguentemente, più di tanto allorquando, appunto attraverso una missiva, avendogli chiesto
di partecipare con un suo ricordo al libro che verso la fine
del trascorso anno andavo compilando ('I film della nostra
vita', in uscita il prossimo ottobre), non mi rispose.
Lo 'beccai' così via telefono e quelle frasi (alle quali segue
una annotazione da me allora vergata) che qui sotto riporto
nella mia versione sono, a parte due parole scambiate verso
Pasqua, l'ultimo lampo di sua memoria che mi percorre.
"Avevo sei anni e vivevo a Milano, dove sono nato" – mi dice
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Dino al telefono nel giorno del suo novantunesimo genetliaco dopo avermi ringraziato per gli auguri e aver sottolineato che l'età raggiunta gli consente di rispondere, come sta
facendo, a voce e non per iscritto alla mia richiesta sul 'film
della sua vita'.
Mio amico, il figlio del console generale di Grecia.
Forte della tessera del padre che consentiva l'ingresso gratuito in tutti i cinema, mi invita al 'Silenzioso', una sala all'epoca collocata in via Santa Redegonda, in pieno centro.
La pellicola in programma è 'L'eroina della strada ferrata'.
La storia mi terrorizza, ma la pur forte paura passa subito in
secondo piano.
La protagonista, una giovane attrice americana bionda, è
bellissima.
Mi innamoro pazzamente, per la prima volta in vita mia mi
innamoro!"
(Ho fatto una breve ricerca e ho scoperto che la diva del
muto in questione si chiamava Corinne Griffith. Non so se
farlo sapere a Dino. In fondo, il nome può interessare solo ai
pignoli come me!)
•••
Infiniti e, ovviamente, meritatissimi i complimenti dell'intero mondo dell'arte tributati a Dino Risi nel giorno della
sua dipartita: grande regista, ottimo sceneggiatore, caustico
e sapido polemista, uomo (non guasta affatto) bellissimo...
Vorrei, cambiando punto di vista in queste poche righe,
trattare del Risi scrittore, del Risi che – forse e ad imitazione
del Napoleone inappagato dai trionfi conquistati con l'armi
dipinto nelle pieghe dell'anima da Alberto Savinio – avrebbe volentieri scambiato alcuni (non tutti, naturalmente) dei
suoi successi cinematografici con pagine che gli garantissero di saper affrontare e vincere il tempo che inesorabilmente
trascorre.
Così, mi piace ricordarlo autore di racconti oltre che di
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quello spassosissimo volume che racchiude, sotto il 'dovuto'
titolo 'I miei mostri', parte delle sue memorie.
Di più, quale interessantissimo creatore di 'Epigrammi &
aforismi' (come recita il sottotitolo del suo 'Vorrei una ragazza', pubblicato nel 2001).
È qui, in queste meditate righe che, penso, si coglie il 'vero'
Dino, ove ciò sia possibile nei di lui confronti come in quelli
di un altro qualsiasi mortale.
Eccone alcuni percorsi dalla sua corrosiva vena:
"Divenne cattolico quando i preti cominciarono a riscaldare
le chiese",
"Nacque, non visse, morì",
"Gli onesti non sono incorruttibili, solo costano di più",
"Il cinema: una donna nuda e un uomo con la pistola",
"Il bello del morire è che non bisogna fare le valigie",
"I mascalzoni sono sempre simpatici",
"Insegnando si impara",
"Da un sondaggio risulta che agli uomini piacciono le donne",
"Non sapeva cosa fare e allora fondò una religione",
"Ci sono cani infedeli",
"Il razzismo finirà quando si potrà dare dell'idiota a un negro".
E, a chiudere, "Sono stato felice a otto anni camminando su
un sentiero in un prato alla periferia di Milano".
La terra ti sia lieve, amico mio!

•••
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IN MORTE DEL 'VARESINO'
D'ACQUISTO MARIO D'AGATA
(4 aprile 2009)

•
1955? Quasi certamente.

All'Impero, un film in bianco e nero.
Nel mentre la pellicola scorre, mi accorgo che un paio di file
in avanti, di lato, sono seduti due uomini in tuta blu con la
scritta 'Ignis' sulle spalle.
Dai profili che riesco a carpire, pugili.
(Quelli, i Cinquanta, con i successivi Sessanta, gli anni nei
quali, per volere di Giovanni Borghi, inventore della sponsorizzazione, Varese ospitava campioni di ogni disciplina
sportiva e i boxeur, come i cestisti e i ciclisti, in città erano
di casa).
Arriva l'intervallo, si accende la luce e li riconosco: il grosso
è senza dubbio Guido Mazzinghi (fratello maggiore dell'allora ancora ignoto Sandro) mentre il piccolo è Mario D'Agata.
Per caso, ho in tasca carta e penna.
Mi faccio coraggio, mi avvicino e chiedo un autografo.
Sorridono i due e firmano.
È questo il ricordo maggiormente lontano che ho dell'appena scomparso Mario D'Agata, il primo pugile italiano capace di conquistare un titolo mondiale dopo il mitico Carnera
e quando la boxe era ancora una cosa seria e uno degli sport
coralmente amati e seguiti anche in Italia.
Legato a noi varesini da lunghi soggiorni dedicati agli allenamenti, il sordomuto D'Agata, già campione europeo dei
pesi gallo, arriverà nel successivo 1956 al mondiale sconfiggendo il franco algerino Robert Cohen in un durissimo
confronto.
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Obbligato poco dopo alla difesa della cintura, rifiutata la
trasferta messicana e il temibile idolo colà locale Josè Becerra, andrà a Parigi per confrontarsi con Alphonse Halimi.
Indimenticabile per molti versi il match.
Per tutti gli spettatori in generale: uno dei primi in assoluto trasmessi in Eurovisione, dominato all'inizio da Mario,
interrotto d'improvviso da un calo delle luci che oscurano
il ring, ripreso con un D'Agata di colpo 'vuoto' e un Halimi
'risorto' (mai capito il perché e infiniti i sospetti), vinto alla
fine dal francese.
Per i varesini in particolare, perché sullo schermo, incredibilmente, dopo e prima di ogni singolo gong, imperversava
Camillo Faoro, il 'nostro' fotografo dell'epoca, in trasferta
parigina al seguito di D'Agata e immortalato dalle telecamere nel mentre a bordo e dentro il quadrato si agitava intento
al proprio lavoro.

•••
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IN MORTE DI FERNANDA PIVANO
(18 agosto 2009)

•
Dolente e addolorata.

Ecco, se penso a Fernanda Pivano come persona e quindi al
di là del mito (perché appunto nel mito si collocava oramai
da decenni), è in cotal modo che la vedo.
Una quindicina d'anni orsono.
Una cena al Rigolo, il ristorante a due passi dal Corriere.
Una rapida visita all'abitazione di via Senato, laddove i libri,
a milioni, occupavano ogni sia pur minimo spazio.
Un frammentato racconto, non tanto dei suoi amicali rapporti con Ernest Hemingway e con quei pazzi della Beat
Generation – in merito ai quali, per ascoltare la sua testimonianza, avevo voluto incontrarla – quanto del suo unico
amore, quello per il marito, Ettore Sottsass, che, giurava, lasciandola anni prima, l'aveva fatta morire.
Dappoiché, come all'unisono sostenevano Dashiell Hammett e Indro Montanelli, quando si ricorda qualcuno si finisce per parlare di se stessi e del proprio operare al massimo
con qualche breve cenno al defunto, rammento che l'incipit
("Ieri ho incontrato Fernanda Pivano...") del resoconto che
avevo pubblicato di quella serata era finito dritto, dritto nella rubrica che l'impietoso settimanale satirico Cuore, allora
in voga, usava per colpire tutto e tutti e che si intitolava 'E
chi se ne frega?".
Beh, le telefonai per segnalarglielo e, forse incredibilmente,
ne rise con me.

•••
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IL TIRATORE DI LENTICCHIE
(BENIAMINO PLACIDO)
(6 gennaio 2010)

•
Come quasi sempre mi accade, anche in morte di Beniamino Placido e volendolo onorare, parlerò molto
di me.

Fatto è che il gruppo editoriale Repubblica/L'Espresso, ferocemente colpito dalla rubrica che scrivevo per Panorama
('The Other Place', come l'aveva voluta chiamare Giuliano
Ferrara, che, con Il Foglio, dirigeva allora il settimanale
mondadoriano) negli anni Novantasei/Novantasette, dopo
avere invano cercato di reagire, dichiarò nei miei confronti
un fiero e duraturo ostracismo in conseguenza del quale il
mio nome non viene mai citato né sulle colonne del quotidiano, né su quelle del settimanale.
Una sola eccezione ad opera proprio dell'appena scomparso, coltissimo critico di origini lucane.
Titolare della rubrica 'Nautilus', aveva Placido visto una lunga intervista da me concessa nel 1998 alla Televisione della
Svizzera Italiana e pensò bene di prendermi bonariamente
in giro.
Scrisse, così, che il mio continuo affanno nel cercare e correggere gli errori gli aveva fatto tornare alla mente una vecchia novella del tedesco Johann Peter Hebel, sapido narratore vissuto a cavallo tra Settecento e Ottocento.
Aveva a suo tempo Hebel trattato anche di un tale che, con
assidui allenamenti, era riuscito a diventare uno straordinario 'tiratore di lenticchie', la cui varietà più piccola faceva
passare attraverso la cruna di un grosso ago, tirandole con
due dita senza mancare un colpo.
Convinto che la sua abilità meritasse il massimo elogio, il
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desso si recò a Roma per esibirsi davanti al Santo Padre.
Terminata felicemente l'impresa, vide che il pontefice chiamava a sé un maggiordomo, gli consegnava un sacchetto e
lo indicava.
Certo che il contenuto dovesse renderlo ricco (monete d'oro, indubbiamente), restò malissimo quando, apertolo, constatò che era pieno di lenticchie!
Ecco – concludeva Placido – la mia acribia era da paragonare, nella sostanza, a quella del tiratore di lenticchie: facevamo due mestieri del tutto inutili.
Oggi, chiuse dopo tredici anni le mie 'Pignolerie', devo dare
ragione a Beniamino: mille e mille correzioni non hanno
portato a nulla.
Di più, certamente nessuno mi regalerà neppure un fagiolo!

•••
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IN MORTE DI FESS (?!) PARKER
(18 marzo 2010)

•
1955, esce in Italia il film di produzione Disney 'Le
avventure di Davy Crockett'.
Tutto bene: un personaggio interessante, trattato in modo
divertente, ottimi attori (coprotagonista nientemeno che il
grande Buddy Ebsen).
C'è, però, un problema.
L'eroe di Alamo è impersonato da un certo Fess Parker (e
non avrebbe potuto essere altrimenti visto che negli USA, in
TV, proprio Parker aveva spopolato in quel ruolo).
Possibile, ci si chiede, esporre cartelloni e locandine scrivendo FESS senza suscitare l'ilarità del pubblico?
No, e si decide per conseguenza di mutargli nome.
Sarà, da allora, in Italia, FIER Parker.
Che dire se non che per molti, alla fine, quel che resta in
mente dell'attore l'altro ieri (18 marzo 2010) scomparso ad
ottantacinque anni in California è questo particolare episodio e null'altro?

•••
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IN MORTE DI MARIO PASI
(23 maggio 2010)

•
Magnifico intellettuale, uomo talentuoso e di nobile
presenza, elegante così nello scrivere (per il Corriere
della Sera, ove si pensi ai giornali) come nel tratto,
Mario Pasi, repentinamente, è venuto a mancare nei
trascorsi giorni a Milano.

Aveva, il Nostro, nel corso, bollente e vario, di sua vita, varcato differenti frontiere e conosciuto spesso contrastanti realtà, sempre con l'apparente leggerezza e la sottesa sostanza
che lo distinguevano.
L'ho conosciuto due decenni orsono, negli ultimi anni di
vita di Rudolf Nureyev, allorquando mia figlia Alessandra,
giovanissima, venne scelta quale assistente artistica dal
grande ballerino russo.
Dipoi, poche ma significanti frequentazioni personali e, di
contro, ricorrenti telefonate ed e mail.
Ovviamente, espertissimo di balletto classico, nel 2004, fu
tra i testimoni coinvolti da Alessandra nella realizzazione,
per la regia di Dino Risi (altro, fraterno amico che ci ha lasciato), del suo documentario 'Nureyev alla Scala', in seguito rappresentato sia nel tempio milanese che nel londinese
Covent Garden.
Del Mario Pasi egregio scrittore propongo qui di seguito il
bel pezzo che mi indirizzò nel medesimo 2004 a far parte
del libro 'La prima squadra non si scorda mai' – da Luca
Goldoni e dal sottoscritto ideato – in seguito finalista del
'Bancarella Sport'.
"È ovvio, tutti i bambini tirano calci alla palla, ma io ho
smesso a tredici anni, quando la guerra ha costretto la mia
famiglia a lasciare la casa di Bologna per sfollare in campa374
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gna, ai piedi dell'Appennino parmense.
Perché smisi di giocare con i miei compagni?
Semplicemente perché non c'erano più palloni.
Così, quando tornammo a casa, in via Murri, non eravamo
(parlo anche a nome dei miei compagni ritrovati ) per niente interessati al football.
Per un capriccio del caso ci appassionammo invece all'hockey su prato, sport indecentemente faticoso.
Ce lo insegnarono dei ragazzi pakistani dell'Ottava Armata,
e così formammo la squadra del CUS, partecipando con esiti mediocri ai campionati e ai giochi universitari.
Ognuno di noi concluse questa esperienza carico di ferite: i
bastoni volavano talvolta troppo alti (violazione brutale delle regole del gioco).
Ogni tanto nel giardino davanti a casa, giocavamo con le
palle da tennis, surrogato innocente dei palloni di cuoio.
Era una triste imitazione delle bravure degli eroi del Bologna, lo squadrone che tremare il mondo fa.
•••
Poi, un giorno, arrivò un uomo ancor giovane e prestante,
simpatico, molto ben vestito.
Si fermò a guardarci, una pallina gli passò vicino, e accadde
il miracolo.
Lo sconosciuto fece, di tacco e di punta, di testa e di naso,
di spalla e di ginocchio, un incredibile serie di giochi di destrezza.
La palla non toccava mai terra: lo guardavamo a bocca aperta.
"Ma lei chi è ?", chiese il più sfacciato fra noi: "Andreolo",
rispose l'uomo, e salì per le scale, verso un appartamento
dove, lo capimmo dopo, abitava la sua fidanzata.
Andreolo?
Il grande centromediano della Nazionale, il genio venuto
dal Sud America, Andreolo giocava con noi?
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Sì, spesso, passando per il nostro giardino, il campione si
fermava, la pallina volava, noi cercavamo di imitarlo, lui si
divertiva, e ci raccontava le ultime esperienze a Bologna.
Così diventammo tifosi della sua squadra.
Andavamo a vedere gli allenamenti, e cominciammo a
impazzire per i nuovi eroi popolari: per il fornaio Biavati
che faceva il 'paso doble', per la testina di Puricelli, mentre
Schiavio, leone del football, ci attirava nel suo negozio di
articoli sportivi.
Vennero altri giorni, il gioco del calcio lasciò le delizie tecniche del 'metodo' per la forza bruta del 'sistema', e noi lo
seguimmo con sempre minor passione.
Anche Andreolo ci lasciò: non venne più nel nostro giardino.
Cercammo di fare come lui, di tacco e di punta, di testa e di
naso, di petto e di ginocchio.
Ma eravamo delle frane, e decidemmo di non tifare più per
nessuna squadra italiana.
La pallina che Andreolo faceva volare era la fantasia, vezzo
negato alle legioni straniere di oggi".

•••
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EGIDIO STERPA
(1 luglio 2010)

•
Nutriva, l'appena scomparso Egidio Sterpa, un notevole amore per Varese.

Non perdeva occasione, infatti, per costà intervenire.
Così, già ai tempi del vecchio Partito Liberale, Piero Chiara
imperante.
Così, in aiuto dei candidati locali nel corso delle campagne
elettorali, pur non essendo il Varesotto parte del suo collegio.
Così, in seguito, in diverse occasioni, nei miei 'Salotti', sia
per ricordare comuni amici scomparsi (nel gennaio del
2009, per fare un solo esempio, in memoria di Indro Montanelli), sia per presentare ad un pubblico ogni volta numeroso ed attento, le sue pubblicazioni.
Tra queste, come non rammentare in particolare 'Qualcosa
di liberale', libro nel quale, gentilmente, fra l'altro, immortalava le vere e proprie maratone a scopa d'assi negli anni
Settanta costantemente in corso tra il ricordato Chiara e il
sottoscritto paragonandole a quelle narrate da Montanelli che, a Roma, in via Frattina, avevano visto scontrarsi al
tavolo da gioco, Augusto Guerriero (Ricciardetto), Panfilo
Gentile, Manlio Lupinacci e Giovanni Malagodi?
L'avevo incontrato un'ultima volta lo scorso autunno, allorquando gli amici di Cartalibera (lui in giuria) mi avevano
assegnato il Premio Luca Hasdà.
Magrissimo, denunciava un declino fisico, non certamente
intellettuale, vivissima, come sempre, essendo la sua mente!
Fatto è che si muore: meglio, se possibile, come accaduto ad
Egidio, lasciando di sé gran traccia.
•••
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FRANCESCO COSSIGA
(17 agosto 2010)

•
Colleghi di barbiere, se così si può dire.

Una delle sue molte operazioni chirurgiche l'aveva portato a
Varese e, casualmente, a servirsi da Alfio, il mio stesso barbitonsore.
Informato da questi che in un particolare pomeriggio il
presidente avrebbe fatto visita alla libreria Pontiggia, feci
in modo di incontrarlo per quattro chiacchiere e per fargli
dono di un mio libretto dedicato a Piero Chiara.
Ciclotimico, doveva trovarsi allora in un momento di depressione euforica, o almeno questo il viso, gli occhi e un
eloquio disarticolato comunicavano.
Me ne dispiacqui, dolendomi del fatto di non potere, nell'occasione, godere se non a sprazzi del suo immaginifico parlare e di quella scintilla che in mille frangenti avevo, da lontano, assolutamente ammirato.
Paolo VI, che ben lo conosceva, affermava che Cossiga era
"la persona più colta e più intelligente tra tutti i coetanei".
Ritengo avesse senza dubbio ragione: appartengo difatti alla
successiva generazione.

•••
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PIETRO CALABRESE NON C'È PIÙ!
(12 settembre 2010)

•
Quasi mi fosse morto un fratello!

Via radio, vengo a sapere della dipartita di Pietro Calabrese
e subito i miei occhi si riempiono di lacrime.
Gli ho voluto bene, davvero molto bene.
Era un gentiluomo, una delle poche persone di parola e di
sentimenti che ho incontrato nel mondo spietato e triste
della carta stampata.
Abbiamo lavorato insieme uniti da un comune sentire.
Mi ha voluto al Messaggero, poi a Capital, alla Gazzetta dello Sport e infine a Panorama: testate prestigiosissime che,
via, via, ha diretto con grande professionalità, bravura e successo.
Mi ha chiamato in Rai nella breve stagione che lo vide colà
dirigente.
È stato ospite a Varese in un mio memorabile 'Salotto'.
Negli ultimi tempi, malato, si era negato non volendo pesare
neppure sui veri amici.
Ti piango, Pietro, ma, lo sai, ci abbracceremo nell'altra vita!

•••
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UNA LEZIONE DI ECONOMIA
(GUALTIERO JACOPETTI)
(17 agosto 2011)

•
Gli amici se ne vanno.

Scontato dirlo, ma è quel che ho pensato nell'apprendere
oggi della scomparsa alla bella età di quasi novantadue anni
Gualtiero Jacopetti.
Uomo necessariamente d'altri tempi, il Nostro merita un
ricordo acchè gli anziani dicano "Ah, lo rammento" e il giovani ne abbiano una qualche contezza.
Brillante e facondo, ebbi a frequentarlo e, non oltre due o tre
anni fa, ad immaginare a Varese la presentazione di uno dei
suoi film migliori, il contestatissimo e vero 'Africa addio'.
Riporto qui di seguito quanto scrissi sette anni orsono (rieleggendomi, mi rendo conto che all'epoca erano ancora vivi
Dino Risi e Mario Monicelli, che in differenti circostanze
hanno contato non poco per me) personalità, frequentazioni e stile nella narrazione.
"Fine gennaio 2004. Complice Maurizio Cabona, eccomi a
pranzo con Gualtiero Jacopetti.
Il regista di 'Mondo cane' e 'Africa addio' è in piena forma e,
d'altra parte, come potrebbe essere altrimenti visto che con i
suoi ottantaquattro anni suonati è il più giovane tra i Grandi
Vecchi del cinema italiano considerato che Dino Risi, Mario
Monicelli e Alberto Lattuada potrebbero essere i suoi fratelli
maggiori?
Parliamo del più e del meno: dei film che ha girato, degli
amici di un tempo che fu, di Indro Montanelli, degli editori
che ha conosciuto...
Ricorda in particolare il vecchio Angelo Rizzoli il quale apprezzava le sue doti di giornalista e che, a un certo punto, gli
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aveva proposto di dirigere l'edizione della sera, che aveva intenzione di mettere in cantiere, di un quotidiano nazionale.
'Rizzoli', mi dice, 'mi ha dato una lezione di economia che
non ho mai dimenticato. Era in trattative con Mattei per acquistare dall'ENI, che ne era proprietaria, 'Il Giorno'.
Si incontravano nei posti più impensati e alle ore più strane.
Che so? Alle sei del mattino in via Veneto, a Roma.
Un po' per mantenere il segreto, un po' perché ognuno dei
due voleva far vedere all'altro quanto poco dormisse.
D'un tratto, mi telefona e mi dice che l'accordo è stato raggiunto e di tenermi pronto. 'Quanto ti costa il giornale?', gli
chiedo.
E lui: 'Cinque miliardi'.
Negli anni Sessanta era una cifra spaventosa.
'Ma non è troppo?', mi vien fatto istintivamente di dirgli.
'Ma no, figurati", mi risponde, 'cinque miliardi si trovano.
Quel che è davvero difficile è trovare gli ottanta milioni da
depositare dal notaio al momento della firma dell'atto!'"

•••

381

Mauro della Porta Raffo

MA QUALE ANTITALIANO?
(GIORGIO BOCCA)
(25 dicembre 2011)

•
"Fascista a tutto tondo, sostenitore delle leggi razziali nell'agosto del 1942 (articolo apparso su 'La provincia grande–
Sentinella d'Italia'), partigiano nel 1943, socialista, craxiano,
anticraxiano, leghista, antileghista, collaboratore stipendiato di Berlusconi, antiberlusconiano... questo Giorgio Bocca
oggi ricordato come un uomo tutto d'un pezzo, mai voltagabbana, di grande dignità.
Evviva".
Queste le parole con le quali, d'acchito, ho ricordato attraverso internet agli amici chi davvero fosse il cosiddetto 'Antitaliano': uno dei peggiori.
L'ho incontrato una sola volta.
Sul declinare degli anni Novanta, a seguito di un paio o tre di
mie 'Pignolerie' sul Foglio che lo prendevano in castagna, nella rubrica che scriveva per 'L'Espresso', parlando di me come
di una tale cui era stato dato l'incarico di scovare gli errori dei
giornalisti di sinistra per screditarli, mi aveva definito "servo
dei padroni", probabilmente pensando a se stesso.
Gli telefonai e l'andai a trovare.
Aveva casa a Milano, vicino alla stazione delle Nord.
Mi accolse in maglione e, seduto dietro una specie di tavolaccio, per quanti sforzi io facessi per trattare d'altro, non
fece che lamentarsi di una grave perdita economica subita
seguendo, ahilui, i consigli di un operatore di borsa evidentemente non molto capace.
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Con Montanelli, Scalfari e Biagi (i quattro furono immortalati da Giorgio Lotti tutti insieme in una celebre fotografia),
è stato ed è considerato tra i 'grandi' dell'italico giornalismo
– definizione che il solo Indro merita e meritava essendo
la pochezza, la scarsissima cultura (massime, per il vero, in
Biagi) e l'attaccamento al denaro la cifra di riconoscimento
dei restanti tre.

•••
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Lasciato alle spalle un periodo di
dura disciplina e di lavoro, in vista del
sessantaduesimo compleanno, Ernest
Hemingway si decise a cercare un po'
di svago lontano da Cuba laddove non
desiderava trascorrere altre estati.
Si sentiva prossimo alla fine.
Ciò malgrado, sperava che l'aria fresca e
tonificante delle montagne gli avrebbe fatto
bene.
Diretto in auto verso l'Idaho e la casetta che
aveva affittato su indicazione di un amico a
Ketchum, in Nebraska, gli capitò di fermarsi
in una cittadina per mangiare una bella
bistecca nell'unico ristorante in funzione.
La cameriera gli disse che i figli del direttore
pensavano che quel grosso signore straniero
con la barba fosse una persona famosa.
Ernest li chiamò a sé per chiedergli "Chi
sono?"
"Burl Ives", risposero i ragazzi.
Ci rimase male, ma, all'epoca, Ives era sulla
cresta dell'onda (noto come 'folk music
singer', nel 1958 aveva vinto l'Oscar per
'Il grande paese' e trionfato nel ruolo del
dispotico padre di Paul Newman in 'La
gatta sul tetto che scotta') e il suo fisico
massiccio unito alla bella barba bianca era
decisamente molto 'hemingwayano'.
Solo ventiquattro ore dopo, un'apparente
rivincita: a Sheridan, Wyoming, entrato in
un bar, fu riconosciuto da tutti e gli toccò
stringere decine di mani e firmare un bel
mucchio di autografi.
Non so quanto 'il vecchio papa' abbia
riflettuto sui due diversi accadimenti, ma,

•

visto il suo stato d'animo e la depressione
che si stava impadronendo di lui, non mi
meraviglierei nell'apprendere che il fatto
che i giovani non lo avessero riconosciuto lo
abbia maggiormente prostrato.
Ancora poco tempo, e proprio a Ketchum,
avuta conferma che non gli riusciva più di
scrivere – "la sola cosa positiva che un uomo
può fare", come aveva detto – metterà fine
ai propri giorni.
"L'ispirazione non tornerà", le sue ultime
parole.
•••

•

Si dice che negli Stati Uniti ogni persona
che fosse all'epoca in grado di intendere
e di volere se le si chiede dove si trovasse
e cosa facesse nel momento dell'uccisione
del presidente Kennedy a Dallas saprebbe
rispondere con assoluta precisione tanto
il 22 novembre del 1963 l'accadimento colpì
duramente e profondamente gli americani
tutti.
Io, per quanto mi riguarda, posso invece dire
che ricordo molto, molto bene cosa stavo
facendo e dove ero nell'istante preciso in cui
ebbi subitanea contezza della morte per sua
stessa mano di Hemingway a Ketchum.
Mi trovavo infatti quel 2 luglio 1961
a Rimini, precisamente alla stazione
ferroviaria dove aspettavo l'arrivo di alcuni
cari amici, quando mi vidi venire incontro
uno strillone che portava su un braccio,
piegati ma ben leggibili, i giornali della
sera con quel terribile titolo: "Hemingway

•

suicida".
Grande il mio dolore, tanto profondamente
il 'vecchio Papa' aveva saputo incidere nel
mio animo e, ne sono certo, in quello di
tanti altri ragazzi della mia generazione e
questo sia per le sue opere letterarie che per
il suo impareggiabile modo di vivere.
Il termine 'hemingwayano', difatti,
rappresentava infinitamente di più del
semplice riferimento ad uno stile, a un
metodo di scrittura, perché si riallacciava
necessariamente anche alla vita, pubblica
e privata, inimitabile purtroppo e
insieme, ovviamente, ideale e sognata, di
Hemingway, nota a tutti come e forse più
dei suoi racconti e romanzi.

•
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ITALO CUCCI

(opinionista e scrittore)

•
Quando la verde Medusa pubblicò 'Il vecchio e il
mare', un Hemingway molto più magro di quello
di 'Addio alle armi', avevo tredici anni e, già malato di letture che mi portavano da 'Tex' a 'La storia
di Pipino nato vecchio e morto bambino' fino alle
struggenti poesie pascoliane che disegnavano la mia
Romagna dentro e fuori, ebbi l'impressione d'essere
imbrogliato: per le dimensioni, il prezzo e una lotta
fra un uomo e un pesce che, davanti all'Adriatico e la
sua saraghina, da riminese non capivo.
Mise a posto le cose, più tardi, Spencer Tracy nell'omonimo
film, ma il Pulitzer e il Nobel proprio non mi parevano adeguati al romanzetto.
I più grandi potevano magari dirmi 'gnurent, sta zett', ma
preferivano precisare che "il Nobel, in fondo, l'avevano dato
all'intera opera di E.H.", e forse erano d'accordo con me.
Una ventina d'anni dopo mi capitò una fortuna, ovvero di
lavorare al 'Carlino' – per breve tempo, ché mi morì sotto
gli occhi – insieme a Giuseppe Trevisani, quel disordinato
geniale giornalista & grafico che aveva tradotto 'I quarantanove racconti', l'opera di Hemingway che ormai conoscevo
a memoria e che i più citavano come alibi non avendo letto
altro di 'Papà' Ernest.
"Sì, 'Fiesta' è un buon libro, grande anche 'Per chi suona la cam391
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pana' – dicevano – ma vuoi mettere i 'Quarantanove racconti'?"
Era il mio pensiero, ma non gratuito, perché io avevo letto
tutto, di E.H., anche 'Verdi colline d'Africa'.
In un breve scambio di battute, il primato dei racconti me lo
confermarono prima Oreste del Buono eppoi Gianni Brera.
E di quest'ultimo, del Gioann, voglio dire che mi parve per
tutta la vita – ci siamo bazzicati per trent'anni – il mio Hemingway privato, proprio come lui diceva di Giovanni Arpino, prima di detestarlo, "Il mio Nobel privato".
Avevamo trovato nei racconti di E.H. soprattutto il giornalista, anzi il cronista, addirittura il cronista sportivo che scriveva di boxe, cavalli e corride essendoci dentro: sicuramente
a bordo ring, nelle scuderie, in tribuna nella plaza de toros.
E Brera – rileggetelo – ci dava dentro alla Hemingway, nelle
sue storiche cronache, e gli venivano così bene che ogni tanto provava a metterci insieme anche un libro come 'Il corpo
della ragassa' ma senza successo, dimenticando per passione e ambizione che la sua forza vera, alla fine, erano i suoi
mille e passa racconti.
Per dirvi la mia, infine, ho sempre preferito leggere
Steinbeck, e se è vero – verissimo – che sono stato a l'Avana
a bere un mojito alla 'Boteguita (del Medio)' e un daiquiri
al 'Floridita' in omaggio a Hemingway, è sicuro che mi son
trovato meglio a Salinas a bere una coca davanti alla casa
verdina del grande John.
Com'era bravo, Steinbeck, e che racconti, che cronache...
Ehm ehm, ho letto che un ricercatore ha scoperto nei reportages di J.S. più fantasia che realtà.
Può essere.
In fondo lui m'è piaciuto come scrittore, Hemingway soprattutto come cronista.
Il più grande.
Il maestro dei maestri.
Dio l'abbia in gloria.
•••

392

Ernest (1961/2011). In memoria

FEDERICA DELLA PORTA
(scrittrice)

•
Ho finalmente deciso come disporre i libri nella libreria nuova: la mensola dei gialli, quella dedicata all'arte, le tre più in basso per i romanzi e poi, in
bella vista a pancia in su in modo che tutti possano
vederne le copertine, i miei preferiti, i compagni di
sempre, gli ospiti di ogni casa in cui ho vissuto: 'L'età
dell'Innocenza' e, soprattutto, 'Festa mobile'.
Sfoglio le pagine avvicinandole al naso per sentirne l'odore
e rivedo le immagini del libro tanto caro: la Parigi autunnale, umida e melanconica della Lost Generation, il viso
squadrato del giovane Hem, gli amici bohemien e la moglie
tanto amata.
Penso alla foto di Capa che lo ritrae con il figlio: stanno pescando, lui così forte e concentrato, così terribilmente 'Hemingway', il bambino annoiato e lontano.
'Non deve essere stato facile per lui avere un padre del genere', mi viene da considerare.
È stato con 'Peggy Sue si è sposata', forse, che ho fatto la sua
conoscenza.
Uno dei personaggi del film, giovane ribelle degli anni Cinquanta con la moto e la giacca di pelle alla Brando, parlava
di lui con gli occhi ardenti desideroso di fuggire via.
"Hemingway non se ne starebbe in poltrona ad aspettare,
scenderebbe nell'arena, lui prenderebbe il toro per le corna".
Era il mio periodo beat e non fu facile apprezzare quella
prosa semplice e tagliente dopo un delirante vis–à–vis con
Kerouac, Ginsberg e compagni, ma fu amore immediato e
duraturo.
Abbandonai 'Sulla Strada' e mi gettai a capofitto nelle opere
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di Ernest senza tornare più indietro.
Hem era capace di sorprenderti con poche parole, arrivando al segno con sottintesi e brevi lampi di luce su di una
realtà descritta come una fotografia a volte spumeggiante
ed avventurosa (l'Africa dei safari, le corride, le sciate sulle
Alpi), a volte crudele e pessimista (la guerra, le perdite, gli
amori inespressi).
Nelle descrizioni dei cibi, delle bevande, delle feste, delle
sbornie, della natura, dell'arte e delle amicizie viscerali si
intravedeva sempre il suo spirito più vero, la sua incredibile
voglia di vivere e di affrontare ogni esperienza con convinzione ed egocentrismo.
Era autentico, immediato, non cercava una prosa complicata per esprimersi, era conscio che one true sentence sarebbe
bastata per arrivare al cuore del lettore, per catturarne l'attenzione anche con una sola frase:
"Si vendono scarpine di bimbo mai usate".
Hemingway, le sue opere, la sua vita.

•••
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MICHELE FAZIOLI

(gia' dirigente della TSI e critico)

•
Scrittura di carne, incisa nel legno di un ruvido vitalismo, dialoghi scattanti e serrati e improvvise pause di luci e scorci, sequenze di un film di John Ford,
taglio americano diretto ma con incursioni calde e
buone, nel vino nostalgia di scaglie di vita vera, di
una donna. E così via.

Si potrebbe andare avanti a lungo a illustrare la fisicità sensitiva e lo struggimento del dettaglio nella scrittura di Ernest Hemingway.
Hemingway mi soggiogò quand'ero ragazzo, forse anche
perché un insegnante avveduto me lo aveva fatto amare ma
poi anche perché il suo machismo malinconico, la sua smania d'avventure acri ed esotiche e i ritmi nuovi della sua prosa diretta appagavano l'inquietudine desiderosa della nostra
età.
Ebbi altre conferme anni dopo – poi, naturalmente nella
vita si prendono anche altre piste – nei libri e in tante cose.
Ma il vecchio, caro H. resta un amico forte.
Non si può negargli il nitore di una prosa originalissima e
nuova, di una sobrietà scarna scandita da una musicalità, da
un impressionismo di luci, odori, piogge, bevute.
E ritmo: un ritmo spesso quasi sincopato, da blues, da ballata dolcemente ossessiva.
Hemingway fa cantare la pagina, la sgrezza e la scolpisce
con scalpello sicuro.
L'attivismo rude di grandi cacce, pesche pazienti, corride,
guerre odorate, amori bruciati si sospende molto spesso in
cambi di velocità, quando irrompono nella scrittura spedita e tramata di dialoghi, come un'incursione armoniosa,
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luci, grandi alberi, colline e pianure, paesaggi più remoti:
spesso lo sguardo si alza di là dal lago, di là dagli alberi, di
là dalle colline, di là dalle ultime montagne azzurrine, oltre
l'orizzonte: quante volte H., in tutti i romanzi, guarda 'di là',
come a cercare una quiete misteriosa e ineffabile al suo male
di vivere lenito in vita dall'alcol, dalle emozioni forti, dalla
natura difficile e maestosa, dalle donne lasciate e perdute!
Qualcosa comunque forse si salverà:
"...Ora a guardare dal corridoio fra gli alberi al di sopra
della piccola valle il cielo percorso da nubi bianche sospinte dal vento, amavo tanto questo paese da sentirmi felice
come ci si sente quando si è stati con una donna che si ama
veramente....e se ne vuole sempre di più, per avere questo
ed essere, e viverci dentro, per possederlo ora di nuovo e
per sempre, per questo lungo e così rapidamente terminato
'sempre': e il tempo diviene immobile, tanto immobile talvolta che, dopo, ci attendiamo di sentirlo muoversi, ed è così
lento a ripartire.
Ma non si è soli, perché se hai amato davvero con felicità e
senza tragedie, lei ti ama sempre.
Chiunque lei ami adesso, o dovunque sia, essa ti ama sempre di più.
Così se hai amato una donna o qualche paese ti puoi ritenere fortunato, perché anche se muori, dopo, non ha importanza" ('Verdi colline d'Africa').

•••
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PAOLO GRANZOTTO
(editorialista e saggista)

•
'Carauong! Carauong!'.

La parola e il suono che ne esce – quello provocato dai due
colpi esplosi dalla signora Macomber all'indirizzo del marito, Francis, che così si ebbe breve la vita felice – mi fa ancora
vibrare.
Con Ernest Hemingway fu amore a prima vista e scoccò
un'estate felice del 1957.
A quel tempo avevo già preso il largo ("Leggere un libro,
signore, mi spinse al largo", Wilfred Owen) e curiosando
nel trespolo girevole di una cartolibreria di Sabaudia l'occhio mi cadde sui 'Quarantanove racconti', edizione Oscar
Mondadori, due volumi.
Di Hemingway non sapevo nulla, salvo che era uno scrittore
americano.
Con i libri in saccoccia me ne tornai sulle dune.
Quei racconti potrei ancor oggi – e di lustri ne sono trascorsi – recitarli a memoria per quanto intensa, concentrata,
affascinata, meravigliata e sorprendente ne fu la lettura.
La formula e il talento narrativo di Hemingway mi fulminarono, ecco, questo è il termine: mi fulminarono.
E la fulminazione seguitò a produrre i suoi effetti passando
dai racconti ai romanzi.
Il primo che lessi fu 'Fiesta' o 'Il sole sorge ancora', come
altrimenti è titolato.
D'un fiato.
Poi venne 'Verdi colline d'Africa'.
L'uno mi spinse in Ispagna, l'altro in Kenia e Tanganica,
come allora si chiamava la Tanzania.
Sulle orme di Robert Cohn e di Hemingway stesso.
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Poi fu la volta di 'Per chi suona la campana'.
Ci sono delle cose, nei libri, che ti restano dentro.
Un suono ('Carauong'), un volto, una parola.
Un gesto.
Come quello dell'Ingles, che strappa un ciuffo di crescione e ne mastica le foglie dopo averne sciacquato il terriccio
nell'acqua di un torrente.
Non ho più visto del crescione in natura senza ripetere l'atto
di Robert Jordan, l'Ingles, appunto.
Pulsione gastronomica–letteraria e sentimentale.
Come la zuppa di arselle, burro e galletta, la cena di Ismaele
alla locanda 'Coffin' di Nantuket, consumata prima di imbarcarsi sulla Pequod alla caccia della balena bianca.
Riproposta non so quante volte alla mia mensa.
Ma torniamo a Hemingway.
Esaurita la sua produzione, compresi gli articoli per il 'Toronto Star' e altre testate, fino all'ultimo suo lavoro, poco
amato dalla critica ma amatissmo dal sottoscritto, 'Di là del
fiume e tra gli alberi', mi vocai alla conoscenza dell'uomo
Hemingway.
Leggendo tutto ciò che di biografico fu scritto sul suo conto e
dunque, massimamente, il poderoso 'Hemingway' di Carlos
Baker (di biografie hemingwayane ne circolano una trentina. Molte pessime, talune vacue e leggere come il pensiero
di chi le ha scritte. Non faccio nomi per carità di patria).
E ripercorrendo i suoi passi, cominciando da Oak Park,
dove nacque (cittadina anonima che nessun ricordo dello
scrittore ispira) a Ketchum, dove si fece saltare – questa la
versione ufficiale – le cervella.
Il pellegrinaggio ovviamente comprese Parigi, Rue Cardinal
Lemoine (civico 72), la sua prima residenza; e le successive,
Rue Notre Dame des Champs (civico 113), Rue Descartes
(civico 39).
E ancora, Rue de la Bûcherie dove alzava l'insegna 'Shakespeare & Co.' o Place de la Contrescarpe, dove si fermava
per un verre al 'Café des Amateures'.
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Né potevo trascurare Key West o la Finca Vigia di Cuba,
sostare all''Ambos mundos' per sorseggiare il leggendario
'Papa doble', doppio daiquiri frullato che Hemingway buttava giù uno via l'altro.
Mi spinsi in Kenia per conoscere Pop, Philip Percival, il
white hunter che accompagnò Hemingway su e giù per le
verdi colline d'Africa.
Si era ritirato in una bella villa a Machacos, non lontano da
Nairobi.
"Molto coraggioso, ma di certo non un eccellente fucile", mi
disse del suo ex cliente. "Molto più valido come pescatore.
Però come raccontava lui un colpo, come raccontava lui la
battuta, le emozioni, il sapore della caccia, non ce n'era nessuno".
Mentre parlava, con un 22, Pop fulminava le trote che, al
tramonto, saltavano dall'acqua per cibarsi degli insetti volanti.
Non ne mancava una.
A valle, un vecchio kikuyu ne raccoglieva le spoglie con il
guadino.
E quel kikuyu era M'Cola.
Chi ha letto 'Verdi colline' sa di chi parlo.
Dalle parti del lago Manyara Hemingway tornò, sempre accompagnato da Percival, per seguire le riprese di 'Le nevi
del Kilimangiaro', con Gregory Peck, Susan Hayward e Ava
Gardner.
"Quando, una volta realizzato, andammo a vedere il film –
raccontò Pop – Ernest mi disse: 'Fa schifo. Il migliore attore
è la fisi'. Iena in swhaili".
Hemingway non ha mai apprezzato i film tratti dai suoi romanzi o racconti.
Salvo uno: 'Per chi suona la campana', con Gary Cooper e
Ingrid Bergman.
Però della Bergman, la 'ragazza', era innamorato e questo
qualcosa conta. L'incontrò per l'ultima volta a Parigi, sposata con Roberto Rossellini.
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Stava andando a Pamplona, per la festa di San Firmino, proveniente da Venezia.
Sostò mezz'ora: "L'italiano non mi offrì nemmeno un bicchiere di whisky. Ha sposato un pitocco, la ragazza".
Del viaggio a Pamplona mi narrò tutto l'autista che Hemingway volle alla guida della Lancia acquistata per l'occasione.
"Alternava stati di euforia – riconosceva i luoghi attraversati
e di ciascuno aveva una storia da raccontare – a momenti di
tristezza, di malinconia.
Ripeteva che sentiva avvicinarsi la morte, che quel viaggio
era il suo passo d'addio.
Per tutto il lungo tragitto bevve Valpolicella.
Ne avevamo una buona scorta a bordo.
Non nel baule posteriore.
Teneva le bottiglie sotto i piedi".
In verità, di ritorno da Pamplona Hemingway si recò in Kenia, per far visita al figlio Patrick.
E lì ebbe l'incidente – la caduta dell'aereo da turismo sul
quale viaggiava – che lo segnò profondamente nel fisico e
nello spirito.
L'avvisaglia della fine.
Da ultima, volli conoscere la moglie o meglio la vedova,
quella che gli fu accanto a Ketchum: Mary.
Aveva assunto il ruolo di vestale della hemingwaitudine.
E anche quello di rovistatrice dei cassetti per cercarvi tutto
ciò che fosse pubblicabile e fonte, dunque, di guadagno.
Atteggiamento deprecabile: se Hemingway teneva quel materiale nei cassetti significava che non ne riteneva opportuna la pubblicazione.
Non ostante l'antipatia che trasmetteva, Mary fu gentile con
me.
Un po' stupita dalla conoscenza amatoriale eppure rigorosa,
quasi cavillosa dell'opera e della vita di suo marito sbottò:
"Ma lei deve averlo amato forse più di me!".
La qual cosa era certamente vera, ma io mi comportai da
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gentiluomo, schermendomi.
"Le voglio lasciare un suo ricordo, se lo è guadagnato", mi
disse poi.
Sparì tornando con una cintura: "Era sua, la prenda".
La riconobbi immediatamente.
Era la cintura 'crucca' – buon cuoio, fibbia con impresso
'Got mit uns', Dio è con noi, in dotazione alla Wermacht
nella prima (e seconda, ma con l'aggiunta di una svastica)
guerra mondiale – che Hemingway usava per chiudersi l'accappatoio, alla Finca Vigia.
L'ho indossata per anni, facendomi allargare da una sartina
i passanti dei calzoni, sempre troppo piccoli rispetto alle dimensioni della cintura 'crucca'.
Ora è sulla mia scrivania.
È lì, la vedo mentre scrivo queste righe in memoria e in
omaggio di Ernest Miller Hemingway, 21 luglio 1899 – 2
luglio 1961.

•••
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CESARE LANZA

(autore televisivo e giornalista)

•
Hemingway era un cult tra noi giovani liceali nella
seconda metà degli anni Cinquanta, inizio Sessanta.

La 'nouvelle vague' al cinema e gli scrittori americani (con
Ernest, Faulkner, Scott Fitzgerald, ma anche altri, come Erskine Caldwell e John Steinbeck) erano pane quotidiano.
Discussioni infinite davanti a una birra, per me e i miei amici di Genova....
Una confidenza: ero anche un appassionato lettore di libri gialli e devo dire che sia Hemingway sia Erle Stanley
Gardner con il suo Perry Mason mi hanno 'formato', come
giornalista, per le interviste.
I loro dialoghi, nella diversità degli stili, mi hanno aiutato
molto nell'approccio (più letterariamente e romanticamente Hemingway, più incisivamente Perry Mason con quelle
domande estenuanti che girano come un mulinello sempre
intorno allo stesso argomento centrale, per abbattere ogni
reticenza).
Il grande Ernesto mi è rimasto nel cuore quindi, oserei dire
proustianamente, anche per il sapore e il rimpianto, i ricordi
della giovinezza perduta.
Passando gli anni, l'interesse si è indebolito: ho scoperto e
amato altri autori.
Ma la vita avventurosa di H., i legami con Parigi e con la
Spagna, le corride, i combattimenti di boxe, le sbronze, gli
amori, il senso dell'amicizia e dell'orgoglio, la vitalità e l'amarezza della sfida, del combattimento, dell'onore...tutte
queste 'sue' cose mi sono rimaste dentro.
Anche il gesto, disperato e dignitoso, di porre fine alla vita
quando gli pareva di non aver più nulla da dire, corrisponde
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alle mie convinzioni di libertà assoluta, di questo diritto laico e imprescindibile, anche in termini estremi.
Solo a un uomo straordinario, attento e sensibile e colto
come Mauro, poteva venire in mente di risvegliare i ricordi
di alcuni amici, con una iniziativa originale, per onorare il
cinquantesimo anniversario della morte di questo grande
scrittore.
Sono lieto di dare un minuscolo contributo, felice e grato
dell'opportunità di tornare indietro di cinquant'anni con la
memoria e di cogliere una stimolante sollecitazione per rileggere alcune pagine che amo particolarmente, da 'Il vecchio e il mare' a 'Addio alle armi' a 'Per chi suona la campana'.

•••
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GIANCARLO MAZZUCA

(già direttore de Il Resto del Carlino)

•
Dai suoi ricordi di soldato americano sul fronte italiano (e all'ospedale della Croce Rossa) nella Prima guerra mondiale ai 'flash' sulle vacanze a Cortina piuttosto che a Venezia, in Spagna piuttosto che
a Cuba, ho potuto ammirare fin da giovane Ernest
Hemingway, il grande scrittore dalle mille contraddizioni.
Il gaudente che è morto suicida.
Ho avuto la fortuna di conoscere personaggi, come Fernanda Pivano, che sono stati a lui vicini e di lui mi hanno trasmesso immagini molte nitide.
Ma ho imparato ad apprezzare davvero Hemingway grazie
a Montanelli che è stato mio direttore al 'Giornale' e alla
'Voce'.
Erano così diversi, Indro ed Ernest, ma anche così vicini
nella loro grandissima genialità.
Tanto vicini che ebbero anche una donna in comune.
La storia me la raccontò, un giorno, lo stesso Cilindro con
quello sguardo un po' sornione di chi ti vuole fare una grande confidenza.
Dunque, Montanelli, che era di nove anni più giovane di
Hemingway, era stato 'processato' dal Minculpop per i suoi
réportage sul 'Corriere' della guerra di Spagna ed era stato
sospeso dall'albo dei giornalisti.
Come sbarcare, a quel punto, il lunario?
Montanelli trovò un posto di lettore d'italiano a Tallin, in
Estonia.
Cosa c'entrano, a questo punto, Indro e l'Estonia con Hemingway?
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Là, in quel lontano Paese baltico, il giovane di Fucecchio
conobbe la prima moglie, già separata, dello scrittore americano: anch' essa giornalista, era stata spedita nel Nord Europa (sono gli anni della guerra finno–russa dove Montanelli,
appena riabilitato, si distinguerà, poi, per le cronache).
Cronache memorabili e anni memorabili.
A tavola, il Direttore mi accennò alla sua passione, tra una
bomba e l'altra, per l'ex signora Hemingway.
E il discorso finì, immancabilmente, per cadere su Ernest, a
cui la prima moglie era rimasta molto legata nonostante la
fine del matrimonio.
Nel racconto di Montanelli, traspariva una grandissima ammirazione per Mister Hem: anche per Indro era suonata la
campana.

•••
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ANDREA MONTI

(direttore de La Gazzetta dello Sport)

•
Lo amavi, mi chiedi?

Perdutamente, come ogni primo amore.
Sessualmente, 'Per chi suona la campana'.
Intellettualmente e storicamente, 'Addio alle armi'.
Giornalisticamente, 'I quarantanove racconti'.
Visceralmente e modernamente, 'Fiesta' (nonostante l'orrenda e offensiva traduzione del titolo: che c'è di più bello di
'The Sun also Rises', perdiana???)
Etnicamente, 'Le verdi colline d'Africa'.
Ha avuto qualche influenza su di te, vuoi sapere?
Già... 'Avere e non avere'.
Modestamente io l'ebbi (la febbre di Ernest, il mito di Humphrey).
E tuttora non mi abbandona, come la malaria torna a sbocchi quando sono triste, insieme a Stevenson e Conrad, mi
racconta chi sono e da dove vengo, consolazione senza malinconia.
Che altro? In riunione quando m'incazzo per un giornale
mal fatto o svogliato, cito una frase che gli viene attribuita,
non so con quanta esattezza, ma che avrebbe potuto dire
benissimo perché cela la vera natura dell'inganno giornalistico: "Si abbattono buoni alberi per fare cattivi giornali".

•••
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GIANPAOLO PANSA

(giornalista, saggista, scrittore)

•
(Sabato 11 giugno, ore sedici in punto come concordato. Una lunga,
affettuosa telefonata. "Non ho mail", mi aveva detto, "l'ho demolita"
e non ho indagato in merito).

La prima cosa che mi viene in mente quando mi chiedono di Hemingway è che era coetaneo di mio padre
Ernesto, il quale, come lui, aveva combattuto nella
Grande guerra.
Apprendista guardafili del telefono, il mio vecchio fu chiamato non appena diciottenne nel genio radiotelegrafisti che
si andava costituendo.
Considerava, mio padre, gli americani all'epoca impegnati
sul fronte dei 'blagueur', nel piemontese derivante dal francese degli spacconi, dei ganassa sempre pronti alla vanteria,
alle bevute, alle scazzottate spesso senza ragione.
Tale pensava dovesse essere stato Hemingway quando gliene parlai nel mentre leggevo 'Addio alle armi'.
L'avevo in mano, quel romanzo, su consiglio di Romeo Giovannacci, un libraio bancarellista originario di Pontremoli
che di quando in quando veniva a Casale Monferrato portando cumuli di libri nuovi e usati.
Quello che ho amato in Hemingway – che ho letto tutto,
molte volte e ancora rileggo – è lo stile scarno, sono i dialoghi brevi, il non avere paura di usare parole dure, storie che
possono urtare i deboli ma sono vere.
Incredulo, di fronte alla sua morte, ne parlai a papà.
"Ma uno che ha fatto la prima guerra mondiale con le ambulanze", mi chiese, "avendo visto quel terribile carnaio,
come ha potuto avere ancora la forza di uccidersi?"
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GIAN ANTONIO STELLA

(inviato speciale, saggista, scrittore)

•
Le 'fate lavanderine' non saltellano più tra le cannucce e i lecci sulle loro zampette di pecora.

Il nano 'Massariol' non sbuca più da dietro i pungitopo per
pizzicare il mandolino alle ragazze.
E i dolcissimi gamberi di fiume che un anonimo artista adagiò devotamente fritti nel piatto di Gesù nell'ultima cena dipinta nella chiesa di San Giorgio a San Polo, come notò un
giorno sul 'Corriere' Bruno Rossi, hanno subito un'ecatombe da cui solo oggi cominciano un po' a riprendersi.
Se andate in cerca di leggende d'acqua della campagna veneta, però, potete prendere una barca bassa e risalire la costa
da Venezia a Trieste senza toccare il mare.
Seguendo la scia lasciata, nel reticolo di fiumi e lagune e
barene e canali, da Ernest Hemingway.
Se il grande 'Papa' abbia risalito tutta in una volta questa
stupenda e quasi ignota via d'acqua tracciata dai veneziani
per arrivare dalla città serenissima fino all'Isonzo e in faccia
al capoluogo giuliano non si sa.
Né tantomeno è chiaro se si avventurò su su verso nord, oltre le secche sassose e i filari di Ribolla, dove il fiume riprende il suo nome sloveno di Soca e si rovescia a valle solcando
il canalone sotto il monte Nero e la Sella di Caporetto.
Certo è che pochi scrittori 'foresti', fatta eccezione s'intende
per il vicentino Goffredo Parise che arrivò a 'scegliersi' le
radici sul Piave, hanno amato quanto li amò Hemingway i
paesaggi e l'anima e le atmosfere e i 'boretti' di pesce delle
lagune e delle acque interne venete.
Quell'acqua che il poeta Andrea Zanzotto canta come "acqua inconsistente acqua incompiuta / che odori larva e tra408
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passi / che odori di menta e già t'ignoro / acqua lucciola
inquieta ai miei piedi".
"Sono un ragazzo del basso Piave", disse una volta.
E la frase è incisa su una stele a Fossalta, dove il grande romanziere americano era rimasto ferito da un colpo di mortaio e una sventagliata di mitra.
"Ci fu un lampo, come quando si spalanca la porta di un
altoforno, e si sentì un rombo. All'inizio era bianco, poi diventò rosso e continuava, continuava nel vento furioso... Mi
sforzai di respirare, ma il respiro mi si era bloccato e mi sentivo correre di peso fuori da me stesso, sempre più fuori,
sempre più fuori...".
Difficile spiegare meglio di lui cosa si provi ad essere investito in pieno da una granata. Gli successe la notte tra il sette e
l'otto luglio 1918, mentre girava per le trincee per portare ai
soldati in prima linea sigarette e cioccolata.
Avrebbe scritto al padre: "Morire è una cosa molto semplice.
Ho guardato la morte e lo so davvero. Se avessi dovuto morire sarebbe stato molto facile".
Quando rinvenne, vide che uno dei due soldati che aveva
raggiunto nell'avamposto era dilaniato, l'altro era vivo. E
fece ciò che aveva sognato di fare arruolandosi a diciassette
anni volontario nella Croce Rossa: riuscì a caricarselo sulle spalle e (nonostante le duecentoventisette schegge che
gli avrebbero contato addosso e gli davano la sensazione
di "avere stivali di gomma zeppi d'acqua") a rientrare nelle
trincee amiche. Guadagnandosi due ore di deliri in una stalla senza tetto, un viaggio infernale di quarantotto ore fino
a Milano, un lungo ricovero nell'ospedale americano e una
medaglia d'argento.
'Aveva visto tutto lo scrittore assente', titolerà settant'anni
dopo 'Repubblica', ironizzando sul fatto che a Caporetto,
quel tragico 25 ottobre del 1917, 'Ernie' non c'era.
E spiegherà un intellettuale fine come Guido Almansi: "Per
Hemingway l'arte di scrivere consiste alla fine in 'making it
up', per adoperare una delle sue espressioni favorite: nell'a409
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bilità di inventare le cose, di evocarle, combinarle e manipolarle, in modo da creare una illusione di esperienza diretta.
Prepara il suo intingolo con la Waterloo della 'Certosa di
Parma', la conoscenza diretta della rotta di un esercito nei
Balcani e il lavoro di ricerca (in biblioteca, se non in archivio) su quello che era successo sul fronte italo–austriaco".
Insomma: un ballista.
Accusa mossa più volte al grande scrittore.
Ed ecco Almansi precisare che l'Udine di 'Addio alle armi' è
presa dalla guida turistica Baedeker's.
E il torero Dominguin sbuffare che "le sparava grosse come
Antonita la fantastica" e giurare che "aveva preso tre, dico
tre, lezioni di pugilato e da quel momento, per decenni, si
è fatto celebrare come uno dei massimi esperti mondiali di
boxe. E naturalmente ha fatto la stessa cosa della corrida".
E un ristorante madrileno mettere un cartello: 'Qui non
mangiò mai Hemingway'.
E studiosi più o meno seri fare le pulci a questo e quel dettaglio: quando mai si è immerso lui come i masai nell'acqua
per restar delle ore immobile in attesa del bufalo?
Fino al veleno di Giovanni Comisso, astioso col "popolaccio
italiano così succubo della propaganda editoriale americana
fino a credere che Hemingway fosse un grande scrittore".
Gelosie galeotte.
Non solo lo stesso Comisso, prima d'esser roso dall'invidia,
s'era inventato d'aver "pranzato più volte" con 'Ernie' all'ospedaletto militare di Dolegnano nel 1917, quando il futuro
autore de 'Il vecchio e il mare' era ancora in America.
Ma lo stesso Hemingway, che pure qualche bugia la cacciava
(basti leggere la lettera alla mamma dall'ospedale dopo due
mesi due e mezzo che era in Italia: "parlo italiano come un
milanese nato...") riconobbe ovviamente senza problemi di
non essere mai stato a Caporetto, come pure era scritto perfino nel risvolto di copertina di una edizione di 'Addio alle
armi': "Ciò che racconto lo so da un amico e dalle chiacchiere che mi capitò di ascoltare quando ero in ospedale".
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Niente gialli, niente imbrogli.
Le date, del resto, non lasciavano dubbi: il 'Papa' si era imbarcato sulla 'Chicago' il 21 maggio 1918 e aveva preso servizio a
Schio (dove avrebbe lasciato traccia anche con un articolo su
un giornalino chiamato 'Ciao' firmato con ironia garibaldina
'Gerry Baldy') nella seconda settimana di giugno.
Il fatto è che 'Addio alle armi' resta la più lucida e straordinaria fotografia di un momento storico, di una terra amatissima, di un popolo.
Dove, al di là della finzione letteraria, è vero tutto: la vita
nelle trincee, i lutti, gli odori, gli scoppi di spiritata euforia negli ospedali militari, l'amore di Frederic Henry (Hemingway) per l'infermiera Chaterine Barkley, che si chiamava Agnes von Kurowski, era di Germantown e tenne con
il nostro una fittissima corrispondenza spezzandogli il cuore nella speranza di sposare (progetto fallito) il duca Nicolò
Caracciolo.
"Fu forse l'unico vero amore, con la prima moglie, di 'Papa'",
racconterà Fernanda Pivano: "Il colpo fu così duro che molti
anni dopo, quando lei scoprì che per uno scherzo del destino erano finiti a vivere tutti e due a Key West e cercò di far
pace mandandogli un pacco di foto e di lettere, lui lo buttò
via senza neppure aprirlo".
Perché forse nessuno è riuscito a 'vedere' la ritirata di Caporetto come la 'vide' Ernest Hemingway:
"Durante la notte molti contadini si erano uniti alla colonna
dalle strade di campagna e nella colonna vi erano carri carichi di masserizie domestiche; c'erano specchi che spuntavano tra i materassi e polli e anatre legati ai carri. Sul carro
davanti a noi nella pioggia c'era una macchina da cucire.
Avevano salvato le cose di maggior valore. Se alcuni carri
le donne sedevano rannicchiandosi contro la pioggia e altre
camminavano accanto ai carri tenendosi più vicine che potevano alle ruote..."
E forse nessuno ha saputo come lui descrivere quel pezzo di
Veneto.
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Lì aveva vissuto il suo primo impatto con la guerra, il fronte,
il sangue, la morte.
Lì aveva battuto le osterie come 'alla Cibara' tracannando in
compagnia merlot e racconti di eroismo e canzoni degli Arditi: "Quante volte fra le tenebre folte, / nella notte estraemmo il pugnal / fra trincee e difese sconvolte / dalla mischia
cruenta e fatal".
Lì aveva imparato ad amare, in certe pause in cui anche i nemici respiravano, immagini struggenti quali "la barca ferma
laggiù, tra i salici ricurvi sul canale".
'Mr. Papa' ci tornò e ritornò più volte.
Richiamato dalla nostalgia per quelle acque che uniscono i
due grandi porti del Golfo di Venezia, prodigio della natura
e dell'uomo, tagliando fuori il mare tranne il piccolo braccio
finale da punta Sdobba al castello di Miramare.
E amava le tamerici e i giuggioli di Torcello, dove poteva
passare ore a guardare le barene dietro la basilica e dove
scrisse, nella locanda di Giuseppe Cipriani, quel romanzo
che raccontava l'amore senza orizzonte per la giovane Renata di Richard Cantwell, che va a morire di ritorno da una
battuta di caccia in botte, 'di là del fiume e tra gli alberi'.
E amava i canali che uno dopo l'altro uniscono la Palude
della Rosa al Sile e il Sile al Piave e il Piave al Livenza e il
Livenza alla laguna di Caorle, dov'è la stupenda e malconcia
residenza 'di là del fiume e tra gli alberi', appunto, di San
Gaetano.
Dove andava ospite dei Franchetti, il cui patriarca Raimondo è ricordato in una gagliarda targa sulla facciata che lo
vanta quale "intrepido esploratore in Africa per isvelarne
il mistero alla scienza e discoprirne all'Italia le occulte ricchezze".
Ci andava preferibilmente d'autunno.
Autunni "di giornate splendide, di brevissime piogge che lasciano il cielo più terso di prima e accendono di arcobaleno
il collo e la testa dei germani reali e dei codoni che si alzano
all'improvviso dai canneti verso spazi che sembrano eterni.
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I silenzi sono dolcissimi.
I rumori sono quelli di un cefalo che qua e là guizza a
mezz'aria e ricade nell'acqua, del fruscio delle foglie appena
mosse dal vento, del richiamo degli uccelli migratori che arrivano dopo un lungo viaggio dai Paesi dell'Est e scendono
con larghe volute sulla laguna di Caorle rimasta antica nei
suoi umori e nel sapore della vita".
Miracolo: è rimasto ancora tutto (quasi) così.
Rari motoscafi che passano col rombo proporzionato alla
strafottenza dei padroni, rare ciminiere lontane testimoni
del Nordest che sgobba, rari barconi di gitanti.
Il resto è pace.
Pochi pescatori che si dondolano nelle barchette, qualche
canna con il filo dell'amo in tensione che spunta tra le rive,
una 'pattanella' che avanza con l'elica a spingarda che frulla morbida senza levare uno spruzzo, tonfi attutiti di remi
che affondano regolari nell'onda morbida, grida di gabbiani,
spirali nel cielo di falchi pescatori.
Ogni tanto, su qualche canale laterale o lungo lo Stella o il
Tagliamento dalle sponde verdi e rigogliose o più su verso
porto Buso e la laguna di Grado, c'è un cartello: osteria da
Gigi, trattoria da Toni, 'poenta e pesse' da Nane.
All'osteria da Nico, accanto alla casa dei Franchetti, tutto è
rimasto com'era.
I tavoli all'aperto con le tovaglie a quadretti, le panche di
legno, le siepi stracolme di fiori e il vecchio bancone ligneo
con la mescita del vino sfuso.
Sulla parete, una grande foto di Hemingway dopo una giornata di pesca o di caccia passata in una di quelle "botti di
doghe di quercia immerse nel fondo della laguna" che tanto
amava "più per il rito che per sparare davvero", come spiega
Fernando Pivano.
Era in posti come questi che raccoglieva storie, rideva delle
sfumature del dialetto veneto arrivando (parola di Giovanni Cecchin, chissà se aggiustate dal ricordo) a "coglierne le
inflessioni dialettali", discettava sulla tecnica della costru413
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zione d'una 'mosca da pesca' mettendoci un entusiasmo tale
che suo figlio John finì per scegliersi come mestiere proprio
quello di fabbricante di 'mosche', raccontava storie sentite
altrove come quella del pittore Italo Squittieri che "dormiva
insieme a una gallina per avere tutte le mattine un ovetto
fresco".
L'acqua placida e salmastra e la peluria di polvere di terra
buona depositata sulle canne e i cavalli che arrancano nella
neve d'inverno lungo i canali col "fiato che formava pennacchi nell'aria fredda" gli restarono dentro per sempre.
Basti rileggere una lettera a Bernard Berenson del 1948:
"Sono un ragazzo del basso Veneto... Sono un vecchio fanatico del Veneto ed è qui che lascerò il mio cuore".
Un amore esteso, come si legge in 'Di là del fiume e tra gli alberi', a tutta la regione: "Vorrei essere seppellito lassù, lungo
il Brenta, dove sorgono le grandi ville, coi prati e i giardini e
i platani e i cipressi.
Non credo sarei d'impaccio. Sarei una parte del suolo dove i
bimbi giocano alla sera e alla mattina forse continuerebbero
ad allenar cavalli a saltare e gli zoccoli calpesterebbero l'erba
e le trote affiorerebbero nello stagno quando ci fosse uno
sciame di moscerini...
Vorrei essere seppellito sull'Altopiano dove li abbiamo battuti...
Sul Grappa, sull'angolo morto di qualsiasi pendio crivellato
di granate, purché mandino le vacche a pascolare".

•••
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• controcanto •
CESARE CAVALLERI

(direttore di Ares e di Studi Cattolici)

•
Non ho mai avuto simpatia per il personaggio Ernest
Hemingway.

Non mi piace il vitalismo esasperato dei safari africani, della
pesca di altura, delle grandi bevute, delle incursioni nelle
trincee della prima Guerra mondiale, dei vagabondaggi da
Cuba a Venezia, a Parigi, a Pamplona, a Nairobi e poi ancora
da capo.
Oltretutto con avventure un po' fantozziane, aerei maldestramente pilotati, incidenti automobilistici, spalle rotte, cicatrici.
Non mi piace la sua intemperanza (quattro mogli non sono
bastate), e non mi piace come ha scelto di morire, perché il
suicidio è pur sempre un omicidio anche se vittima e assassino coincidono.
Comprensione, dunque, per l'Hemingway vittima, per le
manie di persecuzione degli ultimi tempi, per la depressione, per l'ubriachezza (ma c'è anche la responsabilità di essersi ridotto in quello stato), e con l'attenuante ereditaria (suo
padre, due suoi fratelli e una nipote sono morti suicidi).
Ma nessuna giustificazione per l'Hemingway assassino, che
resta un assassino.
Non mi piace la sua ingratitudine verso Gertrude Stein: fu
lei ad accoglierlo nel suo salotto parigino al n. 27 di Rue de
Fleurus, e a introdurlo nei circoli letterari e editoriali degli
anni Venti; fu lei a insegnargli il ritmo della prosa, a destargli l'interesse per la Spagna e per le corride; della Stein
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è la ormai proverbiale frase 'Una generazione perduta' che
Hemingway metterà in exergo di Fiesta (1926) per poi ridimensionarla in Festa mobile (1964).
Gertrude Stein, che fece da madrina al primo figlio di Hemingway, nell'Autobiografia di Alice Toklas (malamente
tradotta nel 1938 da Cesare Pavese), testo irresistibile in cui
la madre di tutte le avanguardie parla di sé in terza persona,
ha ricordato: "Una volta che Hemingway scrisse in una sua
novella che Gertrude Stein sa sempre riconoscere che cosa
c'è di buono in un Cézanne, lei gli gettò un'occhiata e disse:
– Hemingway, i commenti non sono ancora letteratura".
Eppure, anni dopo Hemingway scriverà (falsamente) che
l'occhio critico di Gertrude Stein aveva funzionato fino alla
menopausa, ma poi tutto era andato a puttane.
Devo riconoscere però che con l'altro suo maestro e mentore, Ezra Pound, Hemingway si comportò con gratitudine.
Infatti, quando Pound uscì dal manicomio St. Elizabeth, nel
1958, H. gli inviò un assegno di mille dollari, che era più o
meno quanto gli restava dell'appannaggio del Premio Nobel
ricevuto nel 1954, accompagnandolo con un biglietto in cui
asseriva che Pound avrebbe meritato il Nobel ben più di lui.
Ebbene, Pound non incassò mai quell'assegno che tuttora
figura incorniciato a Brunnenburg, residenza di Mary de
Rachewiltz, figlia del poeta.
Io l'ho visto quell'assegno, e la Signora Mary mi ha detto che
i famigliari insistevano perché Pound lo incassasse, date le
ristrettezza di quel periodo.
Ma Pound fu irremovibile, e argutamente la figlia ha osservato: "Dicono che mio padre non capisse di economia, invece quell'assegno non incassato, se lo mettessi all'asta oggi,
varrebbe ben più dell'importo che vi è scritto".
Ma il motivo principale della mia diffidenza verso Hemingway riguarda lo scrittore, non il personaggio.
Col suo stile studiatamente elementare, soggetto–verbo–
predicato, al più tollerabile in inglese, ha rovinato migliaia
di giornalisti e di scrittori italiani che non sanno maneg416
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giare una lingua come l'italiano che richiede un modo di
pensare (e quindi di scrivere) ben più complesso, con le frasi
coordinate e le subordinate.
Talché si arriva in discesa fino a Margaret Mazzantini che
nel suo nuovo romanzo 'Nessuno si salva da solo' (e siamo
nel 2011) scrive: "Infilata in un'astrazione. Un pianeta riflesso. Dove l'amore non chiede e non fa soffrire. E i bambini
sono apparizioni buone, senza bisogni reali. Non chiedono
da mangiare, non fanno la cacca".
Scrivere come si parla è il peggior consiglio da dare a uno
scrittore e, da Hemingway in giù, in troppi l'hanno maldestramente seguito.

•••
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LUCA GOLDONI

(scrittore, saggista, giornalista)

•
Leggo 'Verdi colline d'Africa'.

È la prima volta che Hemingway va in quel magico pianeta
e l'unico aspetto che coglie sono gli animali da fucilare alla
schiena confortevolmente seduto per terra.
Vuol sparare a tutto, anche alla femmina del rinoceronte che
pascola col suo piccolo e deve intervenire il portatore nero
per ricordargli che non si ammazza una madre.
Forse spera di sorprendere un leopardo quando fa l'amore,
così con una pallottola corazzata fa fuori anche il partner.
Si entusiasma all'idea di raggiungere il lick, dove gli animali
fiduciosi vengono ad abbeverarsi.
Avesse un mitragliatore si porterebbe via decine di teste da
impagliare. Spara con la stessa abilità con cui io piloterei un
supersonico e siccome il più delle volte ferisce malamente
senza uccidere, consegna caprioli e antilopi alle iene che azzanneranno la bestia morente strappandole le budella quando ancora respira.
In tutto il libro si coglie un unico baleno umanitario: nel
momento in cui si ricorda di quella volta all'ospedale con
un braccio rotto:
"Solo col mio dolore, quella notte pensai a ciò che deve sentire un alce che fugge con una spalla spezzata".
Sono stato in Africa una decina di volte e, come si vede,
laggiù non ho amato Hemingway.

•••
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FERNANDO MEZZETTI
(saggista e inviato speciale)

•
Forse comincerò ad amare Hemingway adesso che
tutti sembrano averlo dimenticato, tranne Mauro
della Porta Raffo che lo ricorda a cinquant'anni dalla
morte, chiedendo a un gruppo di amici di unirsi a
lui, non necessariamente per parlarne solo bene: dirne anche male, ok, purché lo si tragga dalla polvere e
dall'oblio.
Debbo ai tanti nipotini italiani di Hemingway una diffidenza verso di lui da "non l'ho letto e non mi piace", confermata poi da letture affrettate, quasi soltanto per motivare il
pregiudizio, suscitato in me dal suo cantore principale: Elio
Vittorini.
Pur sapendo poco l'inglese, Vittorini aveva curato 'Americana', la scelta antologica della narrativa Usa contemporanea
pubblicata nel 1941, e si piccava di apprezzare Hemingway
in originale.
Lo si sente anche troppo nel suo 'Uomini e no', esaltato a suo
tempo perché ambientato nella Milano della resistenza, naturalmente da una parte tutti buoni dall'altra tutti sadici, e
soprattutto per la sua tecnica narrativa: che è uno strapazzamento dell'italiano sull'altare dell'imitazione dello scrittore
americano.
Hemingway nasce giornalista, in epoca in cui trasmettere per
telegrafo era molto costoso. E quindi, vuoi per formazione,
vuoi per caratteristica della lingua, e soprattutto per risparmiare sui costi di trasmissione, era conciso e diretto, asciutto.
Tali caratteristiche espressive le ha poi conservate nella narrativa, con frasi brevi e secche, dialoghi serrati, con registro
di scrittura non emotivo.
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Il patetico Vittorini nella sua imitazione, a dirla con Mario
Praz che se ne intendeva e che per primo nel 1929 scrisse
in Italia di Hemingway, risulta "falso, affettato, puerilmente
retorico, con lo stesso effetto di assurdità di un'imitazione
europea settecentesca di arte cinese, o di una certa pittura
giapponese di Napoleone a Sant'Elena coi soldati inglesi vestiti come samurai".
Pasternak diceva che Majakovskij, dopo il suicidio, fu da
Stalin "imposto in Unione Sovietica come le patate al tempo
di Caterina, e questa fu la sua seconda morte".
Hemingway, per lo meno in Italia, ha rischiato grazie ai suoi
nipotini, mediocri nelle Lettere ma potenti nell'editoria, di avere
una 'prima morte', antecedente quella che poi avvenne nel 1961.
Mentre la sua popolarità cresceva anche per il successo dei film
tratti dalle sue opere, essi lavoravano a imporlo ulteriormente.
Il Nobel gli fu assegnato per 'Il vecchio e il mare', ma loro
hanno insistito su Hemingway a una sola dimensione, mutilandolo a loro piacimento: quello di 'Addio alle Armi', per
esaltarne il pacifismo di fondo, la perdita di valori tradizionali, la fine dell'amor di patria, dell'etica dell'eroismo; quello
di 'Per chi suona la campana', per esaltare la parte antifascista nella guerra civile spagnola, tenendo nell'ombra le feroci lotte intestine nel campo repubblicano, la spietatezza dei
comunisti sugli antifascisti non comunisti, pur denunciata
dallo scrittore, benché senza la forza e il rigore morale di
George Orwell nel suo 'Omaggio alla Catalogna'.
Ecco: si celebrava l'intellettuale 'democratico' a senso unico,
sottacendo una personalità straripante, lo scrittore impegnato direttamente negli eventi, non l'éngagé da scrivania o
da tavolino al Café Flore, e tantomeno firmatario di appelli.
Tanto più che lui, ai bistrò della rive gauche, amatissimi negli inizi parigini, preferiva di gran lunga il Ritz, dove puntò
direttamente arrivando a Parigi il giorno della liberazione
della capitale dall'occupazione nazista nel 1944.
E resterà memorabile il suo ingresso nel grande albergo, in
uniforme di corrispondente di guerra, proclamando: "Ab420
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biamo liberato il Ritz".
Un piede sulle verdi colline d'Africa o nella Plaza de Toros, l'altro al Ritz grazie a gloria letteraria con relativi fasti
monetari dopo le ristrettezze da 'Festa mobile' nella Parigi
anni Venti; dalle nevi del Kilimangiaro all'Harry' s Bar di
Cipriani a Venezia, Hemingway, col suo vitalismo e presenzialismo per testimonianza diretta sui grandi eventi, sulle
grandi sfide come caccia grossa e corrida, è stato per certi
versi un D'Annunzio anglosassone: meno esteta e più uomo
d'azione, culto del rischio e del pericolo, uomo d'arme, non
solo di penna, rimasto fino all'ultimo di robusta attitudine
verso champagne, daiquiri, mojito, whisky, invece che incline a paradisi artificiali come il Vate.
Un comune senso di superomismo.
Come lui, forte senso di protagonismo e consapevolezza di
ruolo pubblico, nel solco di una corrente che segna tutto il
Ventesimo secolo, fin dai suoi albori, sull'influenza dell'intellettuale e dell'esteta nella vita pubblica.
In questo senso, Parigi, con tutte le sue implicazioni ideologiche, dove aveva trascorso tanti anni, aveva in qualche
modo influito sul giovane americano pragmatico, privo di
ideologia, ma nutrito di senso di libertà e democrazia che
permea il modo di essere americano.
A cinquant'anni di distanza dalla sua scomparsa, giunta al
termine di uno straziante declino umano segnato da sofferenze per malattie e nevrosi, si può cominciare a rileggere
Hemingway, tirar via la polvere depositatasi anzitempo su
molti dei suoi lavori.
Senza la perniciosa petulanza dei suoi nipotini, si potrebbe
scoprire un Hemingway diverso da quello invadente, tracotante, dilagante da loro esaltato: un Hemingway più fresco,
più autentico, segretamente fragile, certamente testimone
del suo tempo.
E quindi anche più valido.
•••
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LA VISIONE GLOBALE

•
Napoleone e l'Fbi per non parlare di Orson Welles
e della sua 'storia corta', del sottoscritto e di Giosuè
Carducci, di ciò che unisce Bertolt Brecht e James
Bond, di Frigyes Karinthy e dei 'sei gradi di separazione' di Stanley Milgram,dell'omonimo film di Fred
Schepisi, di quel che collega la guerra di secessione
usa alla Svizzera e quest'ultima a Napoleone... insomma della indispensabile 'visione globale' in ragione della quale 'tout se tien'.
•••
Accade – non molto di frequente, ma accade – che per una
qualsivoglia ragione venga colto da una specie di 'delirio di
onniscienza'.
All'improvviso, tornando alla realtà, mi rendo conto che,
per un minuto come per un'ora o un giorno, ho vissuto in
un differente mondo nel quale non le persone, non le cose
mi circondavano ma solo e solamente i pensieri.
Più precisamente, una lunga o lunghissima serie di memorie storiche, geografiche, letterarie, cinematografiche...tutte
tra loro collegate nella mia mente dalla 'visione globale'.
È proprio la 'visione globale' il mio vanto segreto, la capacità
che ho di trascorrere da una nozione all'altra in grado come
sono di rispettare alla lettera la felicissima espressione francese che recita 'tout se tient'.
Lunedì 24 dicembre 2007
Il Corriere della Sera dedica una intera pagina a J. Edgar
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Hoover e in una didascalia lo definisce "il fondatore dell'FBI".
La nota mi capita sotto gli occhi e 'parto'.
È la scintilla cha occorre perché cada in un lungo vortice
delirante.
"Fondatore dell'FBI"? Ma quando mai!
Hoover è diventato direttore del Bureau of Investigation (in
tal modo denominato fino al 1935) nel 1924 e lo ha totalmente ribaltato rendendolo leggendario ma la fondazione
risale al 1908 e a quel momento il buon Edgar aveva solo
tredici anni: va bene essere precoci, ma c'è un limite.
Fatto è che l'ideatore dell'ente di cui si parla fu nientemeno
che un bisnipote di Napoleone!
Ecco i fatti: Girolamo Bonaparte, uno dei tanti fratelli
dell'imperatore, aveva sposato un'americana (Elisabetta Patterson) dalla quale, dipoi e per volere dell'autoritario germano, aveva dovuto separarsi per impalmare la figlia del re
del Wurttemberg e diventare a propria volta re di Vestfalia.
Da Elisabetta, Girolamo ha un figlio dal quale deriva il ramo
americano dei Bonaparte.
Nipote dell'effimero sovrano della Vestfalia, Charles Joseph,
che nasce a Baltimora nel 1851, si laurea a Harvard e, auspice Teodoro Roosevelt che lo chiama a far parte del suo gabinetto, dopo avere brevemente ricoperto l'incarico di segretario di Stato per la Marina, nel dicembre del 1906 diventa
ministro (Attorney General) della Giustizia degli Stati Uniti.
È in tale veste, che appunto Charles Joseph Bonaparte, nel
citato 1908, in accordo, ovviamente, con il grande 'Teddy',
fonda il futuro FBI!
Ecco, quindi, come e in qual modo Napoleone è collegato
al Bureau.
E qui il 'delirio' potrebbe avere termine, ma non accade visto
che la mente dal Bonaparte trascorre a Orson Welles e (tralasciando il fatto – seguire quest'altra traccia ci porterebbe
altrove – che, come Thomas Merton ed Ernest Hemingway,
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il grande attore e regista cercò e trovò nella poesia 'Nessun
uomo è un'isola', di John Donne, il titolo per una sua opera, una serie di letture radiofoniche datate 1946) alla teoria
della 'storia corta'.
Il celebre director americano, in un passaggio dell'immortale e fortunatamente lunga intervista concessa a suo tempo a
Peter Bogdanovich ricorda che in giovinezza gli è capitato di
stringere la mano a una decrepita (almeno, per lui bambino,
all'apparenza) Sarah Bernhardt la quale, a sua volta, decenni prima, aveva conosciuto e frequentato Madame George,
una delle molte amanti dell'imperatore.
Si vantava pertanto Welles di "essere a sole tre strette di mano
da Napoleone" e concludeva sostenendo che così considerata
"la storia è corta"! (Per inciso, personalmente, mi colloco a sei
strette di mano dal grande Corso visto che conosco bene il
fotografo comasco Enzo Pifferi che, giovanissimo, comparsa
sul set di 'Ben Hur', nelle pause, giocava a palla con Charlton
Heston il quale, pochi anni prima, aveva recitato con e per il
citato Welles in 'L'infernale Quinlan, e quindi...)
E come non ricordare, allora, che avendo io infinite volte
giocato a carte con Piero Chiara ed essendo stato negli anni
Settanta del Novecento in quel di Runo – paesello collocato sopra la natia Luino – l'autore de 'Il piatto piange' e de
'La spartizione' avversario a scopa e a tressette di Giuseppe
Prezzolini nei pomeriggi domenicali trascorsi alla locanda
Smeraldo, sono a mia volta "a sole tre smazzate da Giosuè
Carducci" con il quale un allora giovanissimo Prezzolini si
era battuto proprio carte alla mano?
Ma, così sragionando, per chi sia dotato della 'visione globale', ogni collegamento è possibile: persino quello tra un
drammaturgo e scrittore impegnato dichiaratamente marxista quale Bertolt Brecht e un agente segreto agli ordini
di uno Stato capitalista e dotato della licenza di uccidere
quale James Bond.
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Per cominciare, all'autore di 'Madre Coraggio e i suoi figli' si
arriva proprio tramite Orson Welles che racconta di un suo
burrascoso incontro con Brecht nel periodo trascorso da
quest'ultimo negli USA (il regista aveva 'accusato' l'esule di
avere scritto con il 'Galileo' un lavoro decisamente contrario
alle teorie marxiane e "antisovietica", facendolo infuriare).
Ora, una delle cose migliori partorite dal buon Bertolt è a
mio parere 'L'opera da tre soldi' impreziosita come è dalle
immortali melodie di Kurt Weill.
Moglie di Weill, Lotte Lenya che vediamo, nel finale di 'Dalla
Russia con amore', tentare di uccidere l'agente 007 con una
lama, evidentemente avvelenata, che le spunta da una scarpa.
Due soli passaggi e Brecht è per sempre legato a Bond!
Se "la storia è corta", "il mondo è piccolo" come dimostra
la teoria dei 'sei gradi di separazione' che il sociologo di
Harvard Stanley Milgram mise su pagina nel 1967 probabilmente derivandola da una racconto (intitolato 'Catene')
degli anni Venti del Novecento opera dell'ungherese Frigyes
Karinthy.
Ipotizza Milgram che passando attraverso un massimo di
sei persone, ognuna delle quali è un tramite verso la successiva, qualunque essere umano può raggiungere un altro
uomo per quanto lontano questi viva.
Appunto 'Sei gradi di separazione' si intitola un bel film di
Fred Schepisi del 1993 interpretato da Donald Sutherland,
Stockard Channing e Will Smith.
Di qui, infinite altre possibili sequenze.
Prima: Sutherland è stato il Casanova di Federico Fellini che
del grandissimo interprete del Settecento ha dato una versione decisamente oscena riducendolo a un don Giovanni
qualsiasi quando ben si sa che, semplificando, il veneziano
amava le donne mentre la creatura letteraria immortalata da
Tirso de Molina le odiava.
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E per questa volutamente errata visione del personaggio
Fellini e Piero Chiara – che, casanovista insigne, doveva esserne il consulente – litigarono...
Seconda: Stockard Channing, già in 'Grease', è l'incredibile Ruby con una benda sull'occhio sinistro nel bellissimo 'Smoke' che Wayne Wang ha ricavato nel 1995 da una
sceneggiatura di Paul Auster, l'autore di 'Trilogia di New
York'...
E si arriva alla Grande Mela con tutto quel che può seguire oppure ci si sofferma sulla prima delle tre brevi storie
comprese appunto in 'Trilogia...', quella intitolata 'Città di
vetro'.
Qui, uno dei personaggi narrati si chiama Saavedra e non è
forse questo il secondo cognome di Miguel de Cervantes?
E non ha forse l'autore del 'Chisciotte' soggiornato in Italia e
precisamente ad Atri?
E, per assonanza, non viene in mente l'altrettanto ridente
cittadina denominata Itri che ha dato i natali a Fra' Diavolo?
E non si intitola proprio 'Fra' Diavolo' un famosissimo film
di Stanlio e Ollio?
E non è Stan Laurel, da tutti creduto americano, invece, inglese come, del resto, per fare un solo esempio, Cary Grant?
Non viene quindi voglia di riflettere sul fatto, incontrovertibile, che la grandezza di Hollywood fino agli anni Cinquanta è dovuta in grandissima parte agli europei (si pensi ai registi e agli sceneggiatori in particolare)?...
Terza: Fred Schepisi, un italo australiano, come, malgrado
il cognome greco, il tennista Mark Philippoussis, due volte
finalista e due volte perdente in finale in tornei del cosiddetto 'Grande Slam' che vennero in tal modo denominati,
usando un'espressione appartenente al bridge, allorquando il 'canguro' Jack Crawford, già vittorioso nel medesimo
anno nei Campionati Internazionali di casa, nel Roland
Garros parigino e a Wimbledon, si propose quale possibile
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'winner' anche a New York. Perse, l'australiano, dall'inglese
Fred Perry e solo nel successivo 1938 lo 'Slam' fu acchiappato dall'americano Don Budge...
Quarta: Will Smith: nel film si presenta come figlio di Sidney Poitier (la qual cosa non corrisponde al vero) il quale
è il primo afroamericano maschio ad aver vinto un Oscar
(1963).
La prima donna, invece, nel 1939 come 'non protagonista',
Hattie McDaniel, l'indimenticabile 'Mamie' della versione
cinematografica di 'Via col vento', romanzo e film le cui vicende si svolgono durante la guerra di Secessione americana.
È questo un conflitto nel quale tutti i comandanti provenivano dall'Accademia di West Point e avevano studiato strategia e tecnica militare con il professor Dennis Hart Mahan che si ispirava alle teorie in materia del barone svizzero
Henry Jomini (avendo tutti le medesime idee, per anni il
conflitto non si decise visto che ognuno dei generali sapeva
cosa avrebbe fatto l'altro).
Ecco, quindi, che da Will Smith si arriva alla Svizzera, dalla
quale, facilissimamente, si torna a Napoleone.
Non è, infatti, il grande corso colui che nel 1803 attraverso il
cosiddetto 'Atto di mediazione' codificò il federalismo della
vicina repubblica?
Ed ecco che mentre affondo sempre più e non so dove mai
andrò a parare, a Natale, durante la Santa Messa che ascolto
con un solo orecchio, un passo della prima lettura mi colpisce.
Dal libro del profeta Isaia: "...Poiché tu, come al tempo di
Madian, hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra che
gravava le sue spalle e il bastone del suo aguzzino..."
Madian? Chi o cosa diavolo era?
Un uomo? Una donna? Un Paese?
Non ne so nulla!
Dov'è mai finita la mia onniscienza?
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Torno sulla Terra e ancora una volta devo arrendermi alla
realtà.
Non so niente e mi toccherà vivere almeno quattrocentocinquanta anni per cominciare a conoscere parte delle materie
che mi appassionano e che sono briciole rispetto a tutto lo
scibile umano.
Ci proverò!

•••
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I SALOTTI DI MAURO
DELLA PORTA RAFFO (1999/2012)
•
È a partire dall'autunno del 1999, che prende il via l'iniziativa in epigrafe che ha portato nel tempo in varese per un incontro con la cittadinanza, organizzato e
moderato da mdpr, un numero notevole di personaggi in qualche modo importanti sul piano culturale.
• Elenco degli ospiti •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VITTORIO FELTRI (due volte)
PAOLO LIGUORI
GIANNI MURA
JAS GAWRONSKI (due volte)
SERGIO ROMANO (due volte)
RINO CAMMILLERI (tre volte)
BRUNO LAUZI (due volte)
STEFANO ZECCHI (quattro volte)
FRANCESCO ALBERONI
GIULIO NASCIMBENI (due volte)
ALDO GRASSO
MARIO BONDIOLI OSIO
MAURIZIO BELPIETRO
PAOLO OCCHIPINTI (tre volte)
FERRUCCIO DE BORTOLI (due volte)
ERNESTO AUCI (due volte)
MARCO TRAVAGLIO (quattro volte)
MICHELE FAZIOLI (due volte)
GIANCARLO SANTALMASSI
ONOFRIO PIRROTTA
ANTONIO BOZZO
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•
•
•

ETTORE MO
SIMONETTA AGNELLO HORNBY
MASSIMO FINI (due volte)
MAURIZIO CABONA (due volte)
FRANCESCO SALVI
EGIDIO STERPA (quattro volte)
ENRICO MENTANA (due volte)
MORENO BERNASCONI
FLAMINIA MOMIGLIANO
MICHELE BRAMBILLA
MASSIMO DE LEONARDIS
GIAN ANTONIO STELLA (tre volte)
GIORGIO GALLI
ANTONIO RICCI
AHAMAD 'ABD AL WAHLIYY VINCENZO
CESARE LANZA
LUCIO LAMI
GIACOMO AIROLDI
TIZIANO TERZANI
MARIA LUISA AGNESE
GIAMPIERO MUGHINI
GIANFRANCO DE TURRIS
PAOLO MIELI
SUSANNA CREPERIO VERRATTI
LUCA GOLDONI (tre volte)
MARIELLA ALBERINI (tre volte)
PIERNANDO BINAGHI
LUCIANO GARIBALDI
VITTORIO MALAGUTTI (due volte)
GIANFRANCO FABI
ETTORE MOCCHETTI
NANNI SVAMPA (tre volte)
MASSIMO BERTARELLI (tre volte)
CANDIDO CANNAVÒ
MARIA LAURA RODOTÀ
GIOVANNI IOZZIA (due volte)
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GIANCARLO LEHNER
MARCELLO SORGI
TIZIANA ABATE (due volte)
GAD LERNER
GUIDO VERGANI
ALFONSO MARINI DETTINA
GASPARE MORGIONE
MILVA (due volte)
GUALTIERO GUALTIERI (tre volte)
ANTONIO MARZIALE
VITTORIO SALERNO
FABIO DE CARLI
ANDREA BRAMBILLA (ZUZZURRO) (due volte)
FULVIO SCAPARRO
FERNANDO MEZZETTI (quattro volte)
MEMO REMIGI (quattro volte)
IVA ZANICCHI
CARLO FONTANA (due volte)
ORNELLA VANONI (due volte)
MAURO MAZZA (due volte)
TIZIANO GIANOTTI
SANDRO BONDI
MARIO DI PIETRO (tre volte)
ROBERTO FERRARIO (due volte)
SILVIO RAFFO
CESARE CAVALLERI
XAVIER JACOBELLI
LAURA E LUISA COTTA RAMOSINO (due e tre volte)
UMBERTO BRINDANI
GIANNI SPARTÀ (due volte)
PIETRO CALABRESE
PAOLO PARDINI
GASPARE BARBIELLINI AMIDEI
PINO FARINOTTI
CORNELIA COGROSSI
PRIMAVERA CAMBIASI
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ANTONIO DI BELLA (due volte)
DIEGO PISATI
FAUSTO BONOLDI
CO.RE.IS
DON LUCA VIOLONI
JACOPO PAVESI
VINCENZO SANSONETTI
LUCIANO LANZA
MARIA VENTURI
STEFANO ZURLO
ENZO MAGRI'
PAOLO CASARIN
LIVIO GHIRINGHELLI
MARCO MESCHINI (due volte)
ANDREA FAZIOLI
ROBERTO GERVASO (due volte)
PIETRANGELO BUTTAFUOCO
ALDO CAZZULLO (due volte)
EMILIO GIUDICI (in memoria)
DORIANA GIUDICI (due volte)
MONS. GIOVANNI GIUDICI
MARCO DAL FIOR (due volte)
SERENA CONTINI
ALESSANDRO CASARIN (due volte)
MARCO CELADA
MARCO CIVOLI
MAURO SARASSO
CARLO VERDONE
MARCELLO FOA
MASSIMO LODI
LAURA CAMPIGLIO
GIORGIO LOTTI
IOR MILANO
CESARE CHIERICATI (due volte)
SILVANO CONTINI (due volte)
GIUSEPPE FEZZARDI
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ENRICO BERUSCHI (due volte)
ANTONELLA BORALEVI
SILVIO SPAVENTA FILIPPI (alla memoria)
JEAN JACQUES LANGENDORF
SILVANO COLOMBO (tre volte)
MARA MAIONCHI (due volte)
SILVIA APRILE
ADELE PATRINI (due volte)
SARA FRATTINI
LUISA OPRANDI (due volte)
CHIARA MILANI
LUIGI AMICONE
ANTONIO BANDIRALI (due volte)
JOSÉ JOAQUIM BEMEÉ
ALBERTO PASOLINI ZANELLI
GIOVANNI MORANDI
MARIO CERVI (due volte)
PAOLO GRANZOTTO (tre volte)
PAOLO AVANTI
SILVIA MARETTI
ARMANDO DADÒ
RENATA BROGGINI
GABRIELE ALBERTINI
GIOVANNI ZAPPALÀ
GIANLUIGI PARAGONE
FRANCESCO BORGONOVO
MARCO GIOVANNELLI
ANTONIO PADELLARO
WALTER CHIARA
CLAUDIO CHIAPPUCCI
FELICE MAGNANI
ITO GIANI
RICCARDO GRASSI
TIZIANA MAIOLO
LUIGI BARION
GIORGIO DELL'ARTI (due volte)
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VITTORIO EMANUELE PARSI
GIUSEPPE BRIANZA
EMILIO MAGNI
MATTEO INZAGHI (due volte)
DINO AZZALIN (due volte)
PIETRO MACCHIONE
CARLO SCARDEONI
ALFREDO CASTIGLIONI
ANGELO CASTIGLIONI
DANIELA BRAMATI FERRARIO
GIANCARLO ANGELERI
RENZO DIONIGI
NICOLETTA ROMANO (due volte)
CAMILLO MASSIMO FIORI
ALBERTO BORTOLUZZI
GIUSEPPE 'GIUGI' ARMOCIDA
ELENA BRUSA PASQUÈ
DANIELE ZANZI
MARCELLO MORANDINI
BIANCA CURIONI
SVEVA CASATI MODIGNANI
BEPPE FRANCESE
EDOARDO CROCI
ANFASS VARESE
MARTINO PIRONE
PAOLO TOLU
PAOLA TRINCA TORNIDOR
WALLY E ROBERTA VILLA
RENZO VILLA (alla memoria)
PIPPO SANTONASTASO
MARIO SANTONASTASO
LUDOVICA MANUSARDI CALVESI
MAURO CAMPIOTTI
RENATO MANNHEIMER
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Ernest (1961/2011). In memoria

DICE DI SÉ,
DICONO
DI LUI
www.maurodellaportaraffo.it
mdpr@libero.it
cellulare 3477149787

Mauro della Porta Raffo
ha realizzato il sogno di molti.
Dispersi gli anni della giovinezza
in mille avventure,
interminabili partite a carte, biliardi, donne
e giornate pervase da un ozio colto
e costruttivo
(e mai dal tedio),
in età matura,
nel momento in cui altri cominciano
a meditare sul meritato riposo,
è arrivato a un inesauribile
impegno culturale:
lavora senza tregua e si diverte.
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MAURO DELLA PORTA RAFFO,
IL GRAN PIGNOLO
•
Mauro della Porta Raffo (nom de plume di Mauro
Maria Romano della Porta Rodiani Carrara Raffo di
casa Savelli) è nato a Roma il 17 aprile del 1944, sotto il segno dell'Ariete, e vive da sempre a Varese con
viva soddisfazione.

Pessimo studente e ciò malgrado laureato in Giurisprudenza alla Cattolica di Milano, nella vita ha fatto i più diversi
mestieri (da direttore di un ente pubblico locale a patrocinatore legale, da consulente commerciale ad agente di assicurazione, da formatore assicurativo e finanziario a giocatore d'azzardo professionista e così via) trovandoli tutti più
o meno interessanti per qualche tempo e cercando sempre
nuove possibilità in altri campi.
Ha alle spalle una più che discreta carriera politica, ha giocato
a carte e a biliardo con Piero Chiara – il suo vero maestro –
per circa quindici anni ed ha soprattutto seguito ed amato la
storia, la letteratura, il teatro, il cinema, lo sport e l'amore.
Dal 1996, per caso e su sollecitazione di Giuliano Ferrara,
che lo ha ribattezzato 'il Gran Pignolo', ha intrapreso l'attività giornalistica.
Dopo una veloce incursione al Corriere della Sera e una non
breve stagione a Il Giornale al quale è poi saltuariamente
tornato, è stato columnist de La Stampa e de Il Tempo.
Ha collaborato a La Gazzetta dello Sport (era 'Il Rompiscatole') nel periodo in cui la 'rosea' fu diretta da Pietro Calabrese.
Per Il Foglio ha curato praticamente dalla fondazione del
giornale all'estate 2009 la famosissima ed impietosa rubrica
'Pignolerie'.
Su Il Giorno, a far luogo dall’aprile del 2004 e per buona
parte del 2005 ha proposto, in ‘Il lunedì (e, in seguito, La
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domenica) di Mauro della Porta Raffo’, le sue Memorie dal
Varesotto, i Racconti ambientati nel mondo del gioco d’azzardo (e dintorni), il romanzo breve ‘Albergo a ore’.
Dall’estate del 2007 scrive, quando e se gli viene il ghiribizzo, per QN (Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione).
È apparso di frequente sulle pagine dei settimanali Oggi,
Vanity Fair, Gente e de Il Giornale del Popolo di Lugano, del
mensile Capital e, a volte, su Il Sole 24 Ore all’epoca di Ferruccio de Bortoli.
Per Panorama (settimanale al quale, dopo un lungo intervallo, ha collaborato anche tra il 2005 il 2007) ha redatto
una celebre rubrica, ‘The Other Place’, dedicata agli errori
del concorrente L’Espresso.
Ha scritto per il Borghese di Vittorio Feltri, di quando in
quando per il suo Libero e per il settimanale femminile Anna.
Suoi articoli appaiono quando gli aggrada nelle pagine de
La Prealpina nel mentre nell’inserto Lombardia oggi ha proposto per anni la rubrica ‘Mille battute (spazi inclusi)’.
Spesso ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche della
Rai e della TV svizzera, ha ideato e realizzato anche due documentari dedicati l’uno al gioco d’azzardo e l’altro a Piero
Chiara.
Con Onofrio Pirrotta, nella primavera del 2000, ha contribuito su Rai 3 al successo della trasmissione TV ‘È la stampa, bellezza!’
È stato ed è consulente storico di diversi programmi televisivi in specie di Rai 1.
Dal 1999, in Varese, organizza e conduce gli incontri culturali denominati ‘Il salotto di Mauro della Porta Raffo’ ai
quali incontri sono intervenuti finora oltre duecento personaggi di rilievo: attori, artisti, cantanti, giornalisti, scrittori..
Nel 2012, massimo conoscitore europeo della storia politica
degli Stati Uniti e del loro sistema elettorale temi ai quali ha
dedicato esaustivi saggi, segue la campagna elettorale americana per la Fondazione Italia/USA con video interventi
visibili sul portale www.italiausa.org.

Dice di sé, dicono di lui

Nel 2009 gli è stato conferito il 'Premio Controcorrente
Luca Hasdà' con la seguente motivazione:
"Per l'anticonformismo che da sempre lo contraddistingue.
Per la tenacia con cui nella vita si è battuto e si batte tuttora
in difficili battaglie a difesa della libertà.
Per la passione per la cultura e lo studio.
Per l'amore che ha nutrito e nutre per le idee meno conformiste.
Per il coraggio dimostrato quale 'Gran Pignolo'nel dissacrare
i 'mostri sacri'della politica, del giornalismo e della cultura
italiana e nel puntare l'indice anche su personaggi ritenuti
'intoccabili'".
Da sempre studia con passione ogni giorno, sperando (e gli
manca ben poco!) di arrivare al livello di conoscenza a suo
tempo raggiunto da Adalbert Pösch, il maestro ebanista del
giovane Karl Popper, che poteva tranquillamente sfidare
l'allievo dicendogli: "Mi chieda pure quello che vuole. Io so
tutto (Ich weiss alles)!"
È semplicemente bellissimo.
• • • •
OPERE
1999, Sale, tabacchi e...;
2000, Un amico, un certo Piero Chiara;
2001, Tato fuma;
2002, Prendere la vita di petto e guadagnarci in salute.
Memorie di uno scioperato;
2003, Obiettivo Casa Bianca. Come si elegge un presidente
(già on line per il Corriere della Sera nel 2000);
2003, Vecchi barbieri, antiche barberie;
2004, La prima squadra non si scorda mai (con Luca Goldoni);
2004, I signori della Casa Bianca (già on line per il Corriere
della Sera nello stesso anno con il titolo Casa Bianca 2004);
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2005, Dodici giorni in un'altra città;
2005, I signori della Casa Bianca (seconda edizione ampliata
e aggiornata);
2005, Piero Chiara;
2006, Eminenti varesini;
2006, Dieci anni di Pignolerie;
2007, Mi dia del lei!;
2007, C'è posta per Liala;
2008, Albergo a ore (già pubblicato nel 2004 a puntate sulle
pagine de Il Giorno);
2008, I film della nostra vita;
2009, La volpe rossa;
2009, Barack Obama, The best man 2008. La lunga corsa
verso la Casa Bianca (on line sul sito www.ares.mi.it);
2009, Non solo bianco e nero. Trentuno film da ricordare;
2010, Il continente della speranza? Storia e storie
dell'America Latina;
2011, La vita come viene (edizione fuori commercio);
2011, Americana (edizione fuori commercio)
2011, Pignolerie (edizione fuori commercio)
2011, Varesini (edizione fuori commercio)
2012, Figura e memoria del tempo presente (edizione fuori
commercio).
FASCICOLI
2011, White House (edizione fuori commercio).
PLAQUETTES
2006, Viacard;
2007, Tre storie;
2008, La casa, la vita;
2010, Il terzo quarto 1951/1975;
2011, Ernest (1961/2011). In memoria.
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DICE DI SÉ
•
"Come tutti coloro che non sanno bene
cosa fare della vita
e contrariamente alle persone
fortemente ispirate,
di strade ne ho viste e percorse
davvero molte,
quasi sempre non badando al cartello
che recitava
'Divieto di accesso'".

"Solo con il trascorrere
degli anni, ahimè,
si arriva a comprendere
quanto l'uomo, ogni uomo,
ci possa insegnare
e quanto sia bene,
non per altruismo
ma per egoismo,
interessarsi agli altri,
alle altrui vicende e necessità"

"Conservo precisa memoria
perfino di cose
che devono ancora accadere".
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"Umiltà e modestia?
Sono gli unici due difetti che non ho!"

"Difficilmente concordo
con idee
che non abbia avuto io per primo".

"Lontanissimo, se mai verrà,
il giorno in cui qualcuno,
parlando del sottoscritto,
potrà anche solo pensare quel che
Ernest Hemingway,
in 'Fiesta', affermava con rimpianto a proposito
di Henry Louis Mencken:
'Ha già scritto di tutte le cose che conosce
e ora si occupa di quelle
che non conosce'.
Per quanto mi riguarda,
conservo memoria di
almeno un altro milione di
storie da mettere su carta
e tutte maledettamente buone!"
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HANNO DETTO E DICONO DI LUI
•
2011: A PROPOSITO DELLA CANDIDATURA
A SINDACO DI VARESE
Pier Franco Quaglieni
(direttore Centro Mario Pannunzio)
"Che una personalità di spicco come Mauro della Porta Raffo scenda nell'agone politico–amministrativo a tutela della
sua città, è un fatto molto importante e significativo.
La politica non può essere affidata ai beoti che si vantano
della loro ignoranza.
Senza cultura non ci può essere politica seria.
Diceva Pannunzio che il politico senza cultura è solo un faccendiere.
Parole profetiche!
Auguri di successo."

Vittorio Emanuele Parsi
(docente universitario ed editorialista de La Stampa)
"La Varese che vorrei io avrebbe Mauro della Porta Raffo
come sindaco.
Credetemi, quando ho saputo della sua candidatura è stata
forse la prima volta che un bauscia milanese come me ha
desiderato essere varesino.
Battute a parte, credo che sia una grande opportunità per
Varese e i suoi cittadini la discesa in campo di Mauro: un
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uomo intelligente e sagace, uno spirito indipendente e un
autentico liberale."

Cesare Lanza
(direttore de Lamescolanza.com, giornalista e autore
televisivo)
"Mauro della Porta Raffo è detto 'Il Gran Pignolo' per la cultura universale e la capacità di lettura di cui è provvisto.
Qualità che lo spingono a imperversare, con garbo e senza
supponenza, sui giornali e sui giornalisti, cogliendo e denunciando ogni pur minimo errore storico o cronistico:
date, nomi, incarichi, citazioni errate, lapsus, eccetera.
La cittadinanza di Varese non si lasci sfuggire l'occasione di
avere un sindaco diverso dagli altri.
Un uomo colto ed erudito, dunque competente, elegante,
ironico e gentile, altruista, determinato, intransigente, inesorabile e, ovviamente, onesto!"

•••
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IN GENERALE
Indro Montanelli
(scrittore e giornalista)
Corriere della Sera, 28 novembre 2000, in una replica nella sua
'Stanza':

"Caro della Porta Raffo,
noi non ci conosciamo.
Ma quando ho visto in calce a questa lettera e, prima di leggerla, la sua firma, mi sono chiesto: oddio, quale castroneria
avrò scritto per richiamare su di me l'attenzione di questo
implacabile censore del quale seguo regolarmente gli interventi sul Foglio?..."

Giuliano Ferrara
(direttore de Il Foglio)
"Mauro della Porta Raffo è il nostro maniaco preferito."

Ferruccio de Bortoli
(direttore del Corriere della Sera)
"Mauro della Porta Raffo, nel suo narcisismo culturale, non
arriva a negare ad altri il godimento della propria universale
conoscenza.
Per fortuna!"
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Luca Goldoni
(scrittore e giornalista)
"Mauro della Porta Raffo è una delle pochissime persone
che leggo e ascolto incantato."

Giovanni Sartori
(docente universitario ed editorialista del Corriere
della Sera)
"Quando Mauro della Porta Raffo mi punzecchia con la sua
erudizione di solito imparo qualcosa."

Roberto Gervaso
(giornalista, editorialista de Il Messaggero e scrittore)
"Mauro della Porta Raffo è il terrore di chi scrive e la delizia
di chi legge."

Sergio Romano
(editorialista del Corriere della Sera e saggista)
"Come in un dramma di Pirandello, esistono almeno due
Mauro della Porta Raffo.
Il primo è l'implacabile custode della precisione storica, lo
spietato fustigatore delle approssimazioni, il cacciatore di
errori, l'uomo che dovrebbe iscrivere sul suo stemma il motto 'errata corrigo'.
Il secondo è l'umorale, passionale, irascibile testimone
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dei suoi tempi.
Il primo è freddamente oggettivo.
Il secondo appassionatamente soggettivo.
Se mi è permesso esprimere un giudizio personale preferisco il primo.
Ma non escludo che molte delle sue vittime optino per l'autore quando parla di se stesso piuttosto che delle loro sviste".

Antonio Di Bella
(già direttore di Rai 3 e del Tg3)
"La storia del giornalismo italiano è divisa in due parti: prima
e dopo l'arrivo del 'Gran Pignolo' Mauro della Porta Raffo."

Claudio Sabelli Fioretti
(giornalista e autore radiofonico e televisivo)
"Mauro della Porta Raffo è la memoria che ognuno di noi
vorrebbe avere e non abbiamo.
Lui ricorda per noi."

Stefano Lorenzetto
(giornalista, già vicedirettore de Il Giornale)
"Mauro della Porta Raffo è un benemerito della società perché tiene accesa la fiammella, sempre più fioca, della perfezione."
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Beniamino Placido
(opinionista de La Repubblica)
"MdPR è un dignitosissimo signore di straordinaria cultura"

Cesare Cavalleri
(direttore della Casa editrice Ares e di Studi Cattolici)
"MdPR è informatissimo, coltissimo ed è un uomo libero.
È questa libertà che ho potuto costatare in lui a spiegare il
suo lavoro e la sua vita.
Si potrebbe dire: 'Se Mauro della Porta Raffo non esistesse,
bisognerebbe inventarlo'.
Ma chi mai può avere una fantasia così sterminata da inventare un Mauro della Porta Raffo?"

•••
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I FILM DELLA NOSTRA VITA (2008)
Introduzione
Dino Risi (regista)
Carlo Verdone (attore e regista)
Tiziana Abate (Il Giorno)
Marco Airaghi (già deputato)
Mariella Alberini (scrittrice)
Geminello Alvi (economista, saggista,
scrittore)
Lucia Annunziata (giornalista, opinionista)
Pierluigi Battista (vice direttore de
Il Corriere della Sera)
Moreno Bernasconi (Corriere del Ticino,
Lugano)
Pietro Berra (La Provincia)
Massimo Bertarelli (Il Giornale, critico
cinematografico)
Enrico Beruschi (attore e regista teatrale)
Piernando Binaghi (responsabile del
servizio meteorologico della TV Svizzera)
Davide Boldrini (direttore de L'eco del
Varesotto)
Fausto Bonoldi (La Prealpina)
Antonella Boralevi (scrittrice)
Andrea Brambilla in arte Zuzzurro (attore
e regista teatrale)
Angelo Branduardi (cantautore)
Umberto Brindani (giornalista)
Pietrangelo Buttafuoco (scrittore e inviato
di Panorama)
Maurizio Cabona (Il Giornale, critico
cinematografico)
Mario Cabrino (addetto alle pulizie)
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Antonio Calabrò (saggista, scrittore,
opinionista)
Andrea Campane (funzionario comunale)
Toni Capuozzo (vice direttore del Tg5)
Cesare Cavalleri (direttore di Studi Cattolici
e delle Edizioni Ares)
Aldo Cazzullo (Corriere della Sera, saggista)
Francesco Cevasco (Il Corriere della Sera)
Alessandro Colombo (direttore de
Il Tradatese)
Angelo Crespi (direttore de Il Domenicale)
Edoardo Croci (docente, assessore al
Comune di Milano)
Italo Cucci (editorialista)
Marco Dal Fior (responsabile dell'inserto
Corriere Lombardia)
Franco Debenedetti (economista)
Pinuccio Del Menico (conduttore
televisivo, Telenova)
Elda De Mattei (presentatrice TV,
Espansione)
Gianfranco De Turris (Radio Rai Cultura)
Antonio Di Bella (direttore Tg Tre Rai)
Don Backy (cantautore)
Gianfranco Fabi (vice direttore de Il Sole 24
Ore)
Michele Fazioli (TSI)
Gianfranco Ferroni (giornalista,
editorialista)
Marcello Foa (saggista, Il Giornale)
Carlo Fontana (già sovrintendente
alla Scala)
Roberto Gervaso (saggista, scrittore,
opinionista)
Luca Goldoni (scrittore)
Massimo Gramellini (vice direttore de
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La Stampa)
Paolo Granzotto (saggista, scrittore,
Il Giornale)
Aldo Grasso (docente, critico TV de
Il Corriere della Sera)
Matteo Inzaghi (direttore di Rete 55)
Cesare Lanza (scrittore, autore televisivo)
Giancarlo Lehner (scrittore, saggista,
polemista)
Stefano Lorenzetto (scrittore, saggista,
Il Giornale)
Mauro Mazza (direttore del Tg Due Rai)
Marco Meschini (storico)
Fernando Mezzetti (saggista, inviato
speciale)
Giovanni Morandi (direttore de Il Giorno)
Marco Nese (Corriere della Sera)
Carlo Nicolella (direttore TV Espansione)
Mauro Novelli (docente, critico letterario,
saggista)
Antonio Padellaro (direttore de L'unità)
Gianluigi Paragone (vice direttore di
Libero)
Enzo Pifferi (fotografo, editore)
Onofrio Pirrotta (giornalista, autore
televisivo)
Diego Pisati (La Prealpina)
Edoardo Raspelli (critico gastronomico)
Memo Remigi (cantautore)
Francesco Salvi (attore)
Fulvio Scaparro (psicoterapeuta)
Mario Schiani (La Provincia)
Gian Antonio Stella (saggista, scrittore,
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