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FIRENZE

Adriano Sofri
«attore» dantesco
per un giorno

Bufera sul Gay Pride a «Sciuscià»
An e Contri attaccano Santoro. Zaccaria: se ne discuta in Cda
ANTONELLA MARRONE

ROMA Gay-pride: tutti lo giudica-
no. Dopo la parata dell’8 luglio,
cavalcando l’onda di «sdegno»
che dal Vaticano si è riversata su
Roma, l’Italia e il mondo, anche
Mario Landolfi, dal suo pulpito, si
inalbera. Il presidente della com-
missione di viglianza sulla Rai ha
visto la puntata di Sciuscià in on-
da l’altra sera, su Raidue e ha ri-
scontrato nel programma un ra-
ro «intenso concentrato di vol-
garità, esibizionismo e luoghi
comuni». Secondo Landolfi du-
rante la trasmissione la Chiesa è

stata attaccata in malo modo e i
diritti dei teleutenti calpestati.
Una «caduta di stile di cui i ver-
tici dovranno dar conto. Nel-
l’ufficio di presidenza già con-
vocato per martedì prossimo
proporrò l’audizione di Zaccaria
in commissione - promette Lan-
dolfi - Coltivo tuttavia la spe-
ranza che, prima di quella data,
il presidente trovi il tempo per
chiedere scusa a quei cittadini
che, non dimentichiamolo, pa-
gano il canone per assistere a
uno spettacolo degno di un ser-
vizio pubblico e non di una sala
a luci rosse di periferia».

Non sembra turbato più di

tanto, il compostissimo presi-
dente della Rai, Roberto Zacca-
ria, che con classe inglese ri-
sponde : «Viste le considerazio-
ni del presidente Landolfi ho
deciso di inserire l’argomento
all’ordine del giorno del prossi-
mo Cda». E non può fare a me-
no di sottolineare come «secon-
do le regole il Consiglio può in-
tervenire nella programmazio-
ne solo a posteriori. In quella
sede eprimeremo le nostre valu-
tazioni alla luce delle missioni
delle reti e dei doveri del servi-
zio pubblico». Intanto il consi-
gliere Rai Alberto Contri ha già
fatto sapere che a lui, quella

puntata di Sciuscià non è piaciu-
ta: «È totalmente divergente
dalla missione aziendale varata
nelle scorse settimane dal Cda»,
che parla di «informare e for-
mare al senso critico». Anche
Contri, come Landolfi, sottoli-
nea lo «scarsissimo rispetto per
la Chiesa» e manifesta preoccu-
pazione per il fatto che la «cor-
retta battaglia contro la discri-
minazione si trasformi sempre
più in una battaglia contro va-
lori amati e ripettati da almeno
due millenni». A ruota anche
Giampiero Gamaleri insorge
contro il programma di Santoro
e parla di «orgia notturna degli

omosessuali» data in pasto a ra-
gazzi e ragazze che, poco dopo
le 23, «indugiano» ancora da-
vanti al video, e di offesa alla
sensibilità dei cittadini, e di tra-
dimento della funzione civile
del mezzo televisivo. Due posi-
zioni, queste, che rendono più
serene le notti di Landolfi: «la-
sciano intravedere una correzio-
ne di rotta che fa ben sperare».

Unica voce a difesa di Sciuscià
quella di Giuseppe Giulietti, re-
sponsabile della Comunicazio-
ne dei Ds e componente della
commissione di vigilanza: «Tro-
vo stucchevole e anche fuori
tempo che si continui ancora
ad intervenire sui programmi
della Rai in cui si parla di Gay
Pride. Comprendo i sussulti di
Landolfi quando si accorge che
di tanto in tanto sugli schermi
del servizio pubblico compaio-
no improvvisamente momenti
diversi dal piattume abituale».

CINEMA

La Miramax
acquista i diritti
di Dylan Dog

■ AdrianoSofri, l’exesponentedi
LottaContinuaincarcereperl’o-
micidioCalabresi,declameràla
DivinaCommedianell’ambito
dellarassegnaculturaleemusica-
le«EstateDuemila»delComune
diFirenze.Nonèancorastatasta-
bilitaladata,èperòsicurocheSo-
fri invieràunaregistrazionediun
branoasuasceltachesaràfatta
ascoltarementresarannoconte-
stualmenteproiettateimmagini
suunoschermo.Seinveceilrego-
lamentopenitenziariolopermet-
tesse,potrebbeesserepossibile
uncollegamentoconlacellavia
web-camoaddiritturavederlo
recitaredalvivo.

■ LaMiramax,lacasaproduttricee
distributriceamericana,cheha
legatoilsuonomeafilmcome
«MeninBlack»e«Lavitaèbella»,
hacompratoidirittidiDylan
Dog,l’eroedelfumettocreatoda
TizianoSclavi.Lanotiziasi legge
nelvolumededicatoproprioa
DylanDogchearrivaoggiinli-
breriaperi«Classicidelfumetto»
dellaBurRizzoli,dovesidicelaca-
saUsa«haimpegnatounbudget
milionario»perpreparareunfilm
sull’Indagatoredell’incuboilcui
titoloprevistoè«Deadofnight».
Lasceneggiaturasarebbestata
affidataaJoshuaOppenheimere
DeanDonnelly.

MARIA NOVELLA OPPO

MILANO Cominciamo dal titolo,
che è: «Chiedimi se sono felice».
Aldo Giovanni e Giacomo alla
domanda rispondono: «Abba-
stanza». MaAldo, chiaramente il
filosofo del
trio, aggiunge:
«Del resto che
cos’è la felici-
tà? Una pausa
di tranquillità
dopo qualche
sofferenza.
Perciò la felici-
tà è solo soffe-
renza sospe-
sa». E tutti ri-
dono. Così, di
battuta in bat-
tuta, procede
la conferenza
stampa del
nuovo film
che si inizia a
girare lunedì a
Milano. La
troupe si muo-
verà in località
segretissime,
unpo’perpau-
ra dei curiosi
(ma più di tut-
to dei cronisti)
e un po’ per
colpa dei per-
messi da chie-
dere.

I tre comici
(forse giusta-
mente) consi-
derano i gior-
nalisti la peg-
gior cosa dopo
la bomba ato-
mica. Perciò
hannomessoa
punto una tat-
tica di guerra per non rispondere
alle domande. Una tatticabasata
prima sulla negazione, poi sul-
l’ovvietà. Cheidiamo: è un film
autobiografico? Risponde Gio-
vanni: «No, non è un film auto-
biografico,ancheseunpo’divis-
suto c’è». È un altro road movie?
Risponde Giacomo: «No, non è
unroadmovie,peròc’èunaparte
da girare in treno». Ad Aldo resta
il commento: «Il viaggio è unpo’
dentro di noi». E tutti ridono. In-
somma, per capire che cos’è
«Chiedimi se sono felice», biso-
gna leggere la cartella stampa e
poilavorarediimmaginazione.

Anzitutto è (come i due prece-
denti «Tre uomini e una gamba»
e «Così è la vita») un film di Aldo
Giovanni e Giacomo e Massimo
Venier. Una produzione Paolo
Guerra per A.Gi.Di. e Medusa. La
sceneggiatura inizia un po’ alla
maniera di Snoopy, con una sor-
ta di: «Era una notte buia e tem-

pestosa». Poi procede rappresen-
tando l’odio che divide tre comi-
ci, treamici inseparabili. Ilpassa-
to lihavistipoverimafelici:Aldo
faceva la comparsa nel teatro liri-
co,Giacomoildoppiatoredifilm
di serie B, Giovanni la statua vi-
vente ai grandi magazzini. So-
gnavano di mettere in scena «Ci-
ranodeBergerac».Lavita, l’amo-
re, la rivalità artistica, li hanno
messi uno contro l’altro, spin-
gendoli, non si sacome e perché,
in rotta verso la Sicilia. Almeno

questo è quello che abbiamo ca-
pitonoi.

Quello che hanno detto Aldo
Giovanni e Giacomo è che sta-
volta non hanno potuto prende-
re niente dal loro vecchio reper-
torio o dal cinema classico, per-
ché ormai avevano già raschiato
il barile. Così hanno dovuto fare
tutto da soli. E, mentre nei due
filmprecedenti sieranoinnamo-
ratidiMarinaMassironi,aturno,
GiacomoeAldo,stavolta si inna-
moradi leiGiovanni.Chiaroche

ladonnaèl’elementoscatenante
di una litigiosità che-ammette
Giovanni-«èunpo’insitaneino-
stri rapporti». Anche nella vita?
«No. Nella vita le donne che la-
vorano con noi sono sottomes-
se», dice sempre Giovanni, che
subito viene zittito e redarguito.
Cosicché alla fine, tra battute e
dinieghi (Aldo: «Parlate voi, che
io mi sbaglio coi dittonghi»),
non si fa un passo avanti nella
comprensione. Sembra la messa
in opera comica del classico leni-
nista «Un passo avanti e due in-
dietro». Meglio rivolgersi al
coautore e coregista Massimo
Venier, che dichiara serio: «Non
è un film sul teatro, ma un film
sull’amicizia, sull’amore e lecose
checambianolavita».

Invece Paolo Guerra racconta
che si era partiti dal voler fare un
film in America, ma si è ritornati
a casa per la disperazione di una
migrazione che sarebbe stata
epocale e di massa. «Sapendo co-
me lavorano loro tre, con tutte le
famiglie appresso, avremmo do-
vuto stare 7 mesi negli Usa: una
cosadavveroimpossibile».

Invece sui set stranoti (benché
segreti) di Milano, il costodi pro-
duzionenondovrebbesuperarei
7 miliardi. «Tre uomini e una
gamba» ne costò 2 e mezzo, per
incassarnelabellezzadi46.«Così
è la vita» costò 6 miliardi e ne in-
cassòaddirittura70.Sipuòspera-
reche la stradadeinumerisiaan-
cora in ascesa e quella del succes-
so non troppoin salita.Cioèassi-
curata. Tanto che per il debutto,
che avverrà a Natale, saranno
pronte addirittura 1000 copie
dellapellicola.Evai.
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Gioele Dix
A sinistra

Aldo, Giovanni
e Giacomo

Sotto
Bustric

e
Francesco

Tullio Altan

DEBUTTI

Altan: «Cipputi & Co.
La mia famiglia a teatro»

ADRIANA TERZO

ROMA Aquileia, 40 chilometri da Trieste
sulla costa vicino a Grado, provincia di
Udine. È qui che Francesco Tullio Altan, il
mitico Altan di Cipputi e di Pimpa, crea. Di
pomeriggio, dopo le tre. Ora quella disillu-
sa umanità, padri e figli, mariti e mogli, po-
litici e operai cinici e sconsolati, diventano
personaggi di una scena teatrale all’interno
del Festival di Borgio Verezzi (Savona), dal
19 al 22 luglio. Lo spettacolo si chiama
Cuori Pazzi, sul palco 10 attori - tra cui
Gioele Dix e Bustric - che volteggiano in
un bizzarro balletto di tragedie in due bat-
tute, aforismi, dialoghi, canzoni. Non è la
prima volta che accade: 20 anni fa ci furo-
no i pupazzi di Kamillo Kromo, l’anno scor-
so le Piccole storie di Pimpa.

«L’idea è venuta al regista Giorgio Gal-
lione - spiega il più geniale umorista italia-
no - e a quelli dell’Archivolto del Teatro di
Genova che hanno imbastito un copione
basato sulle mie vignette. Il tutto legato
dai personaggi di Trino, cioè Dio, colui
che crea, diciamo così, tutta la famiglia. È
una striscia che facevo molti anni fa, io so-
no intervenuto nello spettacolo per ag-
giungere delle cose».

Quantocièvolutoperprepararlo?
«È stata una gestazione lunga perché l’Archi-
volto aveva già fatto una speciedi laboratorio
l’annoscorso,unaseriediprove incui lospet-
tacolo era stato più o meno sgrezzato. Non è
andato in scena subito perché c’è venuta vo-

gliadilavorarciancoraunpo’».
Come le nascono le idee per i suoi
meravigliosi«fulmini»?

«Leggo i giornali, guardo la televi-
sione, sento quello che si dice e poi
mettosucarta lemiereazioni.Dopo
tanti anni, ognuno ha i suoi piccoli
metodi. Segreti? No, intuizioni ab-
bastanza inconsce. Non ci sono tec-
niche, solo un reagire a qualche co-

sa,unostarebeneattentiaquellocheaccadee
avereleorecchieaperte».

«Produce» tutti i giorni anche se non ha ob-
blighidiconsegna?

«Sì,ormaièdiventatoautomatico.Unostaat-
tentoperchéèabituato».

ComesitrovaaRepubblica?
«Bene, non ho obblighi di quotidianità e ho
mano libera. Per orava bene così: una, due vi-
gnette la settimana, poi vediamo. Del resto, il
mio è un lavoro legato a un argomento che
può o non può saltare fuori, e poi il ritmo del
quotidiano non è nelle mie corde. In più, ho
altrodafare.Cosa?Progetti televisivi legatial-
la Pimpa e ai bambini, cose che crescono e ri-
chiedonouncertoimpegnoditempo».

L’Unità è stata posta in liquidazione. Vuole
spendereunaparolasuquesto?

«Ho avuto rapporti intensi con l’Unità, so-
prattutto ai tempi di Tango. Che posso dire?
Che è un giornale che leggo tutti i giorni e
che mi fa piacere che ci sia. Nel merito
non entro perché francamente non cono-
sco bene la situazione. Però, se dovessero
cessare le pubblicazioni in edicola, sarebbe
un disastro dal punto di vista del giornale
in sé ma anche come segno in generale».

Cosapensadeisuoicolleghi?
«Noidisegnatoriveniamoaccomunati,main
realtà ognuno fa un mestiere diverso dall’al-
tro. Chi fa la miglior vignetta quotidiana è,
comunque, Elle Kappa.È lapiùbrava,nonho
dubbi».

E quando non disegna le sue amatissime vi-
gnette,cosafa?

«Vadoinbicicletta».

Aldo, Giovanni
e Giacomo: un film
per essere (in)felici

DALL’INVIATO
ALBERTO CRESPI

NARNI Le risate per le occhiatac-
ce di Alberto Sordi in Piccola po-
sta accompagnano anche il ra-
pido viaggio di una stella ca-
dente. È una bella serata a Nar-
ni Scalo, dove - in un parco
che si affaccia su piazza Rossel-
lini - sono in svolgimento «Le
vie del cinema», festival diret-
to da Giuliano Montaldo e de-
dicato al cinema restaurato. La
sera prima è arrivato il fortu-
nale: vento e pioggia hanno
fermato Il cammino della spe-
ranza, vecchio capolavoro di
Pietro Germi sull’emigrazione:
e invano, nel pomeriggio, Raf
Vallone ed Elena Varzi (colle-
gati con Narni via radio) han-
no ricordato commossi come
quel film, mezzo secolo fa, sia
stato «galeotto» del loro matri-
monio. Ma il film di Germi

verrà recuperato; e intanto do-
mani sera Vallone tornerà sul-
lo schermo, protagonista - ac-
canto ai compianti Vittorio
Gassman e Silvana Mangano -
del film di chiusura Riso ama-
ro, di Giuseppe De Santis.

«Cinema restaurato» signifi-
ca memoria. E la memoria del
cinema italiano sta lottando
per non sparire. La lotta è du-
plice: contro il logorio del tem-
po che distrugge le pellicole -
di qui l’utilità, e l’urgenza, del-
le molte iniziative di restauro
in corso in Italia - e contro la
velocità della nostra epoca,
che crea spettatori frettolosi,
teledipendenti e magari «blob-
bati», portati a mescolare le

epoche in un indistinto pre-
sente. Piccola posta, capolavoro
comico di Steno interpretato
da un devastante Alberto Sordi
e da un’ineffabile Franca Valeri
(ma è da segnalare, anche se
solo in voce, la presenza di Ni-
no Manfredi: doppia Sergio
Raimondi, nel ruolo del veteri-
nario), è stato introdotto l’al-
tra sera da Enrico Vanzina, fi-
glio del regista. Ha giustamen-
te salutato, affettuosamente, il
padre: «So che papà ci guarda
da lassù ed è felice che voi
guardiate il suo film, uno di
quelli che amava di più». Ma
prima, a cena, diceva: «Noi sia-
mo gli ultimi. La memoria di
un certo cinema italiano ri-

schia di morire con noi, e per
”noi” intendo la generazione
di chi oggi ha 40-50 anni: gli
ultimi ad essere cresciuti con il
cinema sul grande schermo, ad
aver visto in tempo reale i
grandi come Sordi, Gassman,
Mastroianni». Il luogo della ce-
na sembrava dargli ragione: si
era finiti tutti quanti in una
trattoria di camionisti uscita
dritta dall’Italia del Sorpasso,
dallo struggente (e rossellinia-
no) nome di Italia ‘61. «Sem-
bra di essere in A spasso nel
tempo, devo venire a farci un
film», diceva Enrico.

È proprio così: anche chi
scrive (anni 43) non aveva mai
visto Piccola posta sul grande

schermo. Qualcuno dirà: per
certi film va benissimo la tele-
visione. Falso. Festival come
Narni, dove le pellicole restau-
rate trovano un proprio merca-
to, dimostrano quanto sia erra-
ta l’antica distinzione fra cul-
tura alta e cultura bassa. Nes-
suno - nemmeno Steno, se po-
tesse - affermerebbe che Piccola
posta è come La corazzata Po-
tëmkin, ma è indiscutibile che
a volte il cinema popolare ita-
liano aveva valori formali oggi
inimmaginabili, e che solo lo
schermo gigante (come quello
che a Narni riescono ad allesti-
re ogni sera in un paio d’ore,
invadendo il campetto da cal-
cio) riesce ad esaltare. La famo-

sa scena in cui l’ombra di Sordi
compare sul muro, in silhouet-
te, mentre minaccia le due
vecchiette che hanno nascosto
i soldi della riffa, è una citazio-
ne (sembra Nosferatu) che va
apprezzata per la sua bellezza,
oltre che per la riuscita comi-
ca. D’altronde il film, nella se-
conda parte (quella in cui Sor-
di, nei panni del nobilastro
Rodolfo Vanzino di Castel Fu-
sano d’Arezzo, tenta di uccide-
re la ricca vecchia per intascar-
ne l’eredità), ha venature quasi
horror che Steno aveva co-
scientemente costruito con lo
stile, oltre che con le gag.

Per fortuna è passata, negli
ultimi anni, una cultura del re-

stauro che ha azzerato le vec-
chie distinzioni crociane; e che
oggi consente, in un festival
come «Le vie del cinema» di
Narni, di rivedere Piccola posta
o Lo scopone scientifico accanto
alla Corona di ferro di Blasetti o
al citato Riso amaro di De San-
tis (per altro, film d’autore che
non snobbavano certo il pub-
blico: anzi, veri e propri esem-
pi di un cinema insieme colto
e popolare). Grazie quindi agli
organizzatori, e alla Scuola na-
zionale di cinema che ha for-
nito le copie (assieme a Rai Ci-
nema per I clowns di Fellini,
film che lunedì ha dato il via
alle danze). Simili iniziative so-
no la premessa essenziale per-
ché non si compia la «strage»
generazionale che Vanzina pa-
venta. Il passo successivo è il
ritorno di questi film nei cine-
ma: prima o poi, bisognerà
provarci.

FESTIVAL DI NARNI

Cinema restaurato, così torna a vivere «Piccola posta»


