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Francesca Bertini 
in due immagini 

degli anni della sua 
massima 
notorietà 

/ / cinema celebra i suoi 
novunt'anni. E In coeva 
Francesca Bertini. -la diva 
dell'età giolittiana e delle 
trincee', si è spenta quieta
mente al termine di una lun
ghissima. memorabile av
ventura umana. La parte 
della sua vita che più ci ha 
nppassionto riguarda il cine
ma, s'intende. Quello glorio
so. talvolta baracconesco. 
enfatico e patetico degli anni 
Dieci e Venti. Ma anche l'esi
stenza. prima aureolata dal 
mito della -diva; poi pacifi
cata tìella routine di un agia
to ménage familiare e bor
ghese, di Elcna Vitiello — 
poiché, tale era in realtà il 
suo vero nome — stette sem
pre a mostrare, a dimostrare 
una fisionomia, un'indole di 
spiccata volitivita. di resolu
ta, lucidissima consapevo
lezza del proprio talento, co
me dei propri riconosciuti 
successi. Non a caso, più 
d'un critico e molti storici 
hanno ormai sancito che 
•Francesca Bertini si merita
va la propria fama; mentre 
recentemente a San Seba-
stian la stessa attrice veniva 
revcrcntemente salutata 
quale -prima diva del mondo 
del cinema', -donna fatale 
per antonomasia: Anzi, con 
termine un po' parossistico 
•inolvidable-. indimenticabi
le. 

Eppure, sono tutte attri
buzioni dovute e. insieme. 
opinabili. Al proposito ap
paiono significative due te
stimonianze pur tra di loro 
lontanissime, contrastanti 
quali quelle di Roberto Brac
co (del quale la Berlini portò 
sullo schermo il dramma 
Sperduti nel buio) e di Um
berto Barbaro. Cosi, il primo 
avallava il ricordo più am
mirato, quasi agiografico: 
-La Bertini era la personifi
cazione completa della mi
gliore cinematografia, più 
veramente italiana e più ita
lianamente vitale di quei 
tempi, caratterizzata dalla 
genialità inconsapevole. 
dall'assenza di criteri preci
si, dalla mutevolezza, dalla 
elasticità, dall'impreveduto. 
dall'imprevedibile, dall'av
vento del capriccio, dall'in
disciplina: Mentre il secon
do distingueva con più sotti
le argomentazione: :..per ec
cessivo che possa sembrare 
oggi il suo gestire, esso appa
re. paragonato a quello di 
tutte le altre attrici dello 
stesso periodo, più che misu
rato: Anche se le rivali del
l'epoca si chiamavano Pina 
Mcnichelli. Italia Almirante 
Manzini. Lyda Borei li. Rina 
de Liguoro. Maria Jacobini. 

D'altronde, soltanto qual
che anno fa. L'ultima diva, 
programma realizzato dal 
cineasta Gianfranco Min-
gozzi per la Rai-Tv, ebbe 
modo di chiarire a fondo la 
personalità e l'arte di Fran
cesca Bertini. Grazie anche e 
soprattutto alla medesima 
attrice che. intrepida e irri
ducibile alla soglia dei no-
vant'anni. raccontava, ricor
dava. spiegava e argomenta
va miserie e splendori del ci
nema d'antan. In effetti, nel 
corso di quello stesso pro
gramma si ebbe modo di 
constatare — anche attra
verso la riproposizione inte
grale dì Assunta Spina, trat
to dal dramma di Salvatore 
Di Giacomo — l'efficacia 
espressiva, l'estro volitivo, la 
sapienza drammatica di un 
mestiere, ma ancor più di 
una scelta di vita destinati a 
sublimarsi in una folgorante 
carriera. 

La Bertini ebbe, infatti, la 
buona ventura di intersecare 
la propria personale vicenda 
professionale con artisti di 
accertato talento come Sal
vatore Di Giacomo. Roberto 
Bracco e anche con attori-ci-

Il personaggio 
La scomparsa 

della grande 
attrice a 

93 anni. Una 
protagonista 
degli albori 
del cinema 

Francesca Berlini, 
e fu subito Diva 

neasti quali Gustavo Serena, 
Amleto Novelli, Alberto Col
lo, Roberto Roberti (il padre 
di Sergio Leone), Lido Ma-
netti, che capirono con im
mediato intuito l'unicicità, 
l'irripetibilità della sua 
eclettica disponibilità creati
va. E con questi stessi.perso-
naggi Bertini realizzò conci
tatamente, entusiastica
mente, tra gli anni Dieci e 
Venti, la maggior parte delle 
sue opere più significative 
quali, oltre all'inarrivabile 
Assunta Spina, Sperduti nel 
buio, Francesca da Rimini. 
Il ritratto dell'amata. La 
suonatrice ambulante. Tra
monto, Histoired'un Pierrot. 
Odette, ecc. Tutte caratteriz
zazioni certo improntate da 
drammaticissime, strazianti 
vicissitudini patetiche-senti-
mentall. ma anche manife

ste -spie; sintomatici river
beri d'una sensibilità popo
lare o, meglio ancora, popu
listica che all'epoca dettava e 
decretava quasi automatica
mente il successo o l'insuc
cesso di un film. 

Francesca Bertini, in altri 
termini, è stata davvero la 
-proto-diva- che con là sua 
sola presenza, con Usuo cari
sma, come si dice oggi, aveva 
il potere di esaltare, di rende
re comunque allettanti an
che le realizzazioni più corri
ve. Basti pensare, infatti, a 
tant'altre eroine-simbolo co
me quelle impersonate dal 
'16 al '18 nei film Tosca, Ma
lia. Piccola fonte, Frou Frou 
e, poi. di seguito negli anni 
successivi, nei più tardi La 
donna nuda, La piovra, Ser
pe, I sette peccati capitali,. 

Volpi bianche 
e una vita 

da Grand Hotel 
ROMA — .Francesca Bertini si 
è sempre considerata il "nume
ro uno". E lo era. Non perché 
era una "Diva", come attrice. 
Tra lei e le altre artiste della 
sua epoca c'è un salto di qualità 
notevole. Davanti alla macchi
na da presa lei era "un'altra co
sa". tanto che la sua Sinnura 
delle camelie, nonostante le 
imperfezioni tecniche, può reg
gere benissimo il confronto con 
quella di Greta Garin», di tren-
t anni dopo. I,* due morti, viste 
in moviola, una accanto all'al
tra. non tradiscono l'età. L'in
terpretazione di Francesca 
Bertini appare, ancora, moder
na*. 

Gianfranco Mingozzi ha de
dicato a Francesca Bertini l'o
maggio più lungo, l'incontro 
più ragionato. La «Diva delle 
dive* ha rivisto accanto al regi
sta La fifa in ciuco e Flavia la 
monaca musulmana, i film del
la sua epoca d'oro: ne era nato 
Francesca Bertini. l'ultima Di
ca, un viaggio a ritroso negli 
anni del cinema muto, quelli 
che avevano fatto inventare per 
lei il termine «Diva*. «France
sca Hertini aveva dei coup de 
teàlre innati: mentre riguarda
vamo insieme l'Assunta Spina, 
per esempio, lei sotto l'occhio 
della telecamera sj era messa 
gli occhiali "perché non ci ve

deva liene". poi li aveva subito 
tolti, "perche ci vedeva meglio 
cosi": tutte bugie. a\e\a voluto 
mostrarsi, per civetteria, in 
quella posa, per rompere la mo
notonia di una ripresa. Per in
telligenza di regista*. 

Proprio l'Assunta Spina è il 
film che ancora oggi riguardia
mo come «perla* di quel perio
do: in pieno dannunzianesimo 
non c'erano né cartapesta né 
tendaggi di velluto, ma le stra
de di Napoli spiate da un taxi. 
come in una «candid camera* 
ante-litteram. «Certo questo 
film resta una delle sue cose 
migliori, anche se il grande suc
cesso di pubblico lo ottenne con 
pellicole romantiche, passiona
li. come la Fedora, o Odette. 
Sono film in cui lei però ha una 
recitazione più di maniera, in 
cui ci sono più difetti. Eppure 
anche lei amava maggiormente 
questi personali romantici*. 

Il Grand Hotel è stato (ed 
era ancorai per tutti, il suo re
capito. Per vederla, occorreva 
avere un appuntamento con il 
portiere, e poi riceveva amici e 
§iornalisti tra gli ori e i velluti 

i quelle sale, accolta da una 
rosa offerta dal direttore del 
Grand Hotel. «Era un perso
naggio abbastanza simile a se 
stessa: anche lontana dalla 
macchina da presa era sempre 

la diva, ma una diva — se si può 
dire — "umana": si sentiva 
fuori epoca, non sapeva rinun
ciare al suo personaggio eppure 
era capace di riderne. Aveva 
una grande personalità, anche 
adesso che si era lasciata alle 
spalle i novant'anni*. 

Francesca Bertini si è sem
pre nascosta, per tutta la vita, 
dietro la leggenda di se stessa. 
Persimi la sua nascita resta am
mantata di mistero: napoletana 
o fiorer.t ina. nata nell'aprile del 
1888 o, come lei voleva, il 5 gen
naio del 1892. («portata come 
dono dai Re Magi: non rinunce
rei mai a questa fortuna*). Cor
teggiata dai «grandi* dell'epoca 
(«Mi voleva sposare Guglielmo 
Marconi*), adorata nelle corti 

(«II re di Spagna vedeva e rive
deva, in una saletta privata, i 
miei film*), andò in sposa al 
conte Carrier e lei. che tutti so
spiravano, lontana dal mondo 
come deve essere lontana una 
diva (prima a Parigi e poi nella 
villa sulla Nomentana, a Ro
ma). la grande Francesca Berti
ni nata Elena Vitiello, da que
sto nobile marito fu tradita e 
lasciata. E la Bertini, che per la 
famiglia e per la maternità ave
va rinunciato a Hollywood, re
stò sola con il suo lavoro. 

•Il sogno dei suoi novant'an
ni? Lavorare. Pensava sempre 
a quello. Ma voleva essere at
trice". non voleva essere sol
tanto l'ospite di qualche tra
smissione di successo, e per 

per avere più esafta cogni
zione di una duttilità stilisti
ca che non si esauriva certo 
nella sola incombenza Inter
pretativa, ma ormai spazia
va sicura nel posto, nel ripo
sto del -far cinema-, con 
un'attenzione, una compe
tenza che Francesca Bertini 
stessa vantò sempre come 
una sua sicura, provata con
quista. 

Senza alcun timore di mo
strarsi troppo. presuntuosa 
questo -animale da spettaco
lo* che si rivelò precocissi
mamente essere, appunto, 
Francesca Bertini, nella sua 
avanzata, estrema stagione 
esistenziale andava ripeten
do di se stessa con candido, 
protervo buon diritto -...una 
grande attrice, che ha lavo
rato sodo, che sa fare il cine
ma. che è nata col cinema...-. 
Tutto vero, tutto assoluta
mente verlficable, anche se 
resta da aggiungere che la 
parabola artistica della stes
sa Bertini si è dispiegata, 
giusto in aperto contrasto 
con la sua prolungata e sem
pre fervida avventura esi
stenziale, in un arco di tem
po decisamente limitato. Va 
infatti ricordato che poco 
dopo il giro di boa degli anni 
Venti, incastrata, da una 
parte, dall'inevitabile crisi 
produttiva dell'industria ita
liana, fino allora egemone 
anche in campo internazio
nale, e, dall'altra, dall'avven
to poco più tardi del -sono
ro-, Francesca Bertini fu 
spinta, si può dire, a conge
darsi più o meno definitiva
mente dallo schermo con in
tempestiva interruzione del
le potenzialità professionali 
che allora tutti le attribuiva
no. 

Accasatasi conveniente
mente e divenuta madre, la 
stessa Bertini non dimissio
nò comunque mai dal rite
nersi attrice, diva, cineasta 
come privilegiata sorte della 
propria pur ricca, appagata 
esistenza. E, significativa
mente, Louis Delluc ebbe a 
dire, ammirato, sul suo con
to: :..sintetizzava perfetta
mente la bellezza classica nel 
cinema. Fedora rimarrà un 
documento dello splendore 
dell'attrice. Nelly la 
gigolette, Odette, La signora 
dalle camelie, Tosca, Frou 
Frou valgono una piccola bi
blioteca. Ma solo un giorno 
si saprà che bisognava stu
diare le opere complete di 
Francesca Bertini: Anche 
sfrondando simili asserzioni 
da quell'ombra di enfasi che 
te caratterizzano, oggi dav
vero non sappiamo esprime
re meglio che con quelle stes
se frasi il ricordo e, insieme. 
il rimpian to per questa gran
de -diva-, per questa — ci sia 
permessa la citazione — 
•inolvidable* protagonista 
del cinema italiano. Anzi, del 
cinema tout court. 

Sauro Sorelli 

questo rifiutava di andare in tv. 
o alla radio. Non le piacevano le 
"parti" che le venivano offer
te.. 

Ma con te, che le sei stato 
vicino in questi anni, si confi
dava, rivelava almeno dove abi
tava? «Sapevo dove abitava. 
perché l'accompagnavo abba
stanza spesso sotto casa sua, ai 
Parioli, dopo gli incontri al 
Grand Hotel: ma non voleva 
che nessuno violasse la sua inti
mità. Sapevo anche che abitava 
con una signora, ma se fosse 
una dama di compagnia o una 
padrona di casa, questo non 
l'ho mai saputo. Pero l'indigen
za della Bertini, di cui si parla, 
è un'esasperazione. Certo, non 
viveva nei lussi. Ma è più facile 
che questa "miseria" così ben 
nascosta facesse ancora una 
volta parte del personaggio. 
fosse un altro, l'ennesimo, coup 
de tèàtre». Come la sua visione 
del mondo dei «divi*: Rodolfo 
Valentino? Un «barbiere* che 
solo in America avrebbe potuto 
fare fortuna. Marilvn Monroe? 
Non esiste. Greta Garbo? L'ho 
inventata io. 

Ma Donald Sutherland. che 
era stato accanto alla Bertini in 
Novecento ài Bertolucci (in cui 
la Bertini interpretava il ruolo 
di una suora) dichiarò, qualche 
anno fa: «La contessa del muto 
è ancora una donna bellissima. 
il corpo sottile, i lineamenti al
teri-. Così la Bertini voleva pre
sentarsi ancora una volta al suo 
pubblico, l'anno scorso, in un 
telefilm: ma poi era finita in un 
litigio con José Pantieri. il regi
sta. e non se ne era (atto niente. 
•Eppure la Bertini voleva anco
ra recitare — dice Mingozzi —. 
Parlava sempre dei suoi pro
getti, dei romanzi che voleva 
mettere in scena: poi però non 
diceva neppure il titolo del ro
manzo. Era gelosa persino delle 
sue idee. Come una bambina*. 

Silvia Garambois 

Virginio Gazzolo e Pino Micol nell'cUrfausta di Massimo Castri 

l'KI'.UST di Johann Wolfgang Goethe. Tra-
dir/ione di Mario Specchio. Regia di Alassimo 
C'astri. Scene e costumi dì Maurizio Baiò. Inter
preti: Pino Micol. Virginio Gazzolo, Laura Mon
tami!. Alarico Salaroli. Piero Farnctì, Anto
nietta C'arbonetti. Paola Salvi. Sara Crescenzio. 
Produzione del Centro Teatrale Bresciano. Ve
nezia, Teatro Malibran, per il festival della pro
sa. 

Nostro servizio 
VENEZIA — Frammentario, sconnesso, inquie
tante. un testo come Wrfaust di Goethe non 
poteva non attrarre un regista quale Massimo 
Castri (insigniti» di fresco, a proposito, del pre
mio per il teatro indetto dal Consiglio d'Europa). 
Semmai. sarebl>e da osservare che. per la sua 
struttura già disarticolata, il dramma giovanile 
del grande scrittore tedesco si sottraeva a quegli 
interventi di scomposizione e ricomposizione ef
fettuati da Castri stesso, con risultati sempre in
teressanti, spesso discussi, talora straordinari, su 
autori come Pirandello o Ihsen. E che, insomma. 
la libertà inventiva del poeta limita qui, in qual
che modo, il lavoro della regia. 

L'andatura rapsodica dell'opera (da conside
rare ormai nella sua autonomia rispetto al mag
gior Faust della maturità goethiana), la mesco
lanza in essa di comico e di tragico, la sua espres
sività convulsa e febbrile non suggeriscono co
munque a Castri l'accentuazione di un richiamo, 
che pure Wrfau.it oggettivamente dichiara, agli 
s|>ettamii da fiera, al teatro di marionette, primi 
deiMisitnri del mito faustiano e presumibili ispi
ratori di (ìoethe negli anni (1773-1775) in cui 
veniva coni|>onendo quelle pagine. Anzi, il regi
sta tagliti via qui di netto, ad esempio, il quadro 
della Taverna di Auerltach. con la sua atmosfera 
slioccata e i suoi trucchi ciarlataneschi, propri di 
una rappresentazione popolare. Il clima, la linea 
generale dell'allestimento sono invece piuttosto 
lirici e onirici. Dal buio del suo studio ingolfato di 
inutili libri alla luce limpida ma fredda delle 
st rade, delle case, delle campagne dove la vicen
da si sviluppa. Faust vive un'avventura traso
gnata. un viaggio che si direbbe interiore e men
tale. pur se abitato da fantasmi ben corposi: Me-
fistofele. suo seno , suo «doppio», sua cattiva co
scienza. Margherita, la povera ragazza destinata 
alla condanna degli uomini e alla dannazione di
vina. lampante emblema del rapporto nevrotico 
di (ìoethe col mondo femminile, immagine intri
sa di seduzione e rimorsa. Grazie all'ingeneroso e 
affascinante dispositivo scenico creato da Mauri-
ziti Baiò, i luoghi cambiano a vista, con la legge
rezza fragile dei sogni o delle favole. Ma di un 
sugno malato si tratta, o di una favola triste, 
tutl'altn> che a lieto fine. 

Per un certo verso, questo Urfaust anticipa 
anche quel Don Cìocanni (di Molière o di Tirso 
de Molina <• di chi altri, non sappiamo ancora) 
che dovrebbe et istituire il prossimo impegno di 
Castri, prima di arrivare al temibile cimento con 
il Faust ultimo e supremo. I personaggi, del re
stii. si somigliano: e v'è nel giovane Goethe una 
carica erotica p«>i raffrenata e castigata (o. alme

no. ci provava) nell'opera più tarda: «il mio grem
bo anela verso di lui* dice nell't/r/ousf Margheri
ta, pensando al suo futuro amante, e quel «grem
bo* diverrà, più pudicamente, •petto*, nella ver
sione definitiva. Ma, fra i tanti volti possibili di 
un Faust-Don Giovanni, nell'interpretazione di 
Pino Micol se ne rileva uno segnato dall'ansia, 
dal timore dell'impotenza, da una reazione di 
fuga nei confronti della realtà, da una sorta di 
radicato infantilismo: cose che l'attore esprime 
bene, cont rollando peraltro con minor fermezza i 
passaggi dal registro drammatico a quello ironi
co. 

Decisamente sul lato grottesco e buffonesco è 
sospinto il Mefistofele dì Virginio Gazzolo: la sua 
assonanza con Sganarello (o Leporello) è procla
mata in più momenti, e c'è persino qualche fug
gevole accenno a Mozart, sebbene poi le citazioni 
musicali, un tantino ridondanti, stano ricavate a 
larga maggioranza da Bach, da Gluck. da Vivaldi 
in particolare (ma le canzoni di Margherita sono 
state rivestite di note da Giancarlo Facchinetti). 
Uno spìrito burlone, dunque, della cui natura 
diabolica si rischia di dimenticarsi, e che pastroc-
chia lingue e dialetti, e si lascia andare a bistìcci 
verbali e giochi di parole, come una maschera 
della Commedia dell'Arte. Gazzolo, in simili 
panni, si muove con disinvoltura, ma finisce per 
sfumare una componente di più sinistro umori
smo (mefistofelico, appunto) che pur sarebbe 
nelle sue corde. 

Elemento di forza (e forse inatteso) dell'insie
me è un nome per noi nuovo. Laura Montaruli. 
In uno spettacolo che. tutto sommato, vuol ri
specchiare nei rovelli del giovane Goethe, appa
rentato con lo Sturm und Drang, una crisi di 
sentimenti e relazioni umane, più che di certezze 
scientifiche e ideologiche, la figura di Margherita 
assume un ruolo centrale, che la giovane inter
prete sostiene con una delicatezza e una finezza 
oggi alquanto insolite. Gli altri sbrigano corretta
mente i loro compiti: dello Spìrito della Terra, 
che appare all'inizio, Castri ha fatto una bambi
na lievemente smorfiosa (Darà Crescenzio), 
mentre ha eliminato con decisione (prima, cioè, 
che a sopprimerlo provveda Faust) Valentino. 
fratello di Margherita. Nonostante le scordatu
re. di brani e interi episodi, l'azione dura due ore 
e mezzo, intervallo escluso. E ciò pone qualche 
problema per il gradimento da parte del pubbli
co. 

L'esordio veneziano (la Biennale ha concorso 
alla realizzazione produttiva del Ctb, insieme col 
Comune di Roma, o meglio con l'ex assessore 
Renato Nicolini) non è stato confortato da una 
speciale affluenza di spettatori. Ma qui la gente 
(la poca che frequenta ì teatri) sembra essersi 
abituata a sintesi fulminanti, come quella dei 
giapponesi di Tadashi Suzuki, che hanno con
centrato Tre sorelle di Cechov in un'ora scarsa di 
rappresentazione; dove, peraltro, Mascia ha agio 
di masturbarsi per qualche minuto, mentre Ver-
scinin (o piuttosto un suo portavoce) le fa la 
dichiarazione d'amore. Ma su queste Tre sortile, 
dalle quali non riusciamo ancora a riaverci, do
vremo forse tornare. 

Aggeo SavioK 
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