
Addio Felice Andreasi, poeta del nonsense

F
orse nulla «racconta» Felice An-
dreasi, il grande attore piemonte-
se scomparso la notte scorsa al-
l’età di 77 anni, meglio di questo
aneddoto che ci ha regalato Gui-
do Chiesa, il regista torinese che
lo volle come protagonista del
Caso Martello: «Io ero un giova-
ne regista esordiente e Andreasi
era una leggenda della mia infan-
zia: Il poeta e il contadino, le tra-
smissioni tv con Cochi e Renato,
la mitica imitazione di Gustavo
Thoeni… Lo andai a trovare con
tutti i timori reverenziali del ca-
so, raggiungendolo nella sede
Rai di Torino, dove stava lavo-
rando a un programma radiofoni-
co. Devi sapere che la Rai di Tori-
no è un posto inquietante. Una
volta entrato, devi percorrere un
lungo tunnel sotterraneo che pas-
sa sotto via Verdi e ti porta nel pa-
lazzo di fronte rispetto all’ingres-
so, dove ci sono gli studi. Percor-
ro queste catacombe e arrivo nel-
lo studio, dove incontro Felice.
Gli dico subito: che strano, que-
sto ingresso, questo tunnel… e
lui: eh, e devi sapere che nel do-
poguerra il tunnel era pieno di de-
linquenti, di prostitute, era un luo-
go oscuro e pericoloso… al che
io gli chiedo: ma davvero? E lui
mi mette una mano sulla testa e

mi fa: com’è ingenuo, com’è gio-
vane… Avrei voluto sprofonda-
re, ma fu comunque l’inizio di una
bella amicizia. Felice recitò nel
Caso Martello, e fu bravissimo”.
Ecco, Felice Andreasi non era un
«semplice» attore, era un invento-
re di mondi, che creava, un po’ al-
la Salgari, senza muoversi da casa
sua. Nella sua affabulazione sa-
bauda, un banale tunnel della Rai
poteva davvero diventare un fasci-
noso luogo di perdizione, come la
Giungla Nera di Tremal-Naik.
Noi, che abbiamo più o meno la
stessa età di Chiesa (appena un
po’ di più, a esser sinceri), abbia-
mo avuto l’onore della sua stima,

che ci procurò un invito a cena,
tanti anni fa, all’osteria del Moro
di Roma, presso la fontana di Tre-
vi. In quel luogo felliniano (il Mo-
ro era l’interprete di Trimalcione
nel Satyricon), Felice fu davvero

trimalcionesco nell’intrattenerci a
cena, evocando Fellini e altre divi-
nità in meravigliosi racconti forse
veri, forse falsi ma comunque bel-
lissimi. Anche per noi, come per
Guido, Andreasi era il poeta scal-
cagnato che irrompeva nella tra-
smissione tv di Cochi e Renato de-
clamando «Salve, Piemònte»,
con una «o» tanto aperta che ci sa-
rebbe passata tutta la Tav, senza
bisogno di scavi. Oggi è difficile
descrivere al pubblico della tv
post-berlusconiana cosa fu, nel
1972, Il poeta e il contadino: era
una trasmissione in cui Cochi e
Renato deliravano a ruota libera,
inventandosi spassose storie am-

bientate in una Val Trompia luna-
re e surreale (il tormentone «Sia-
mo su a milletrè», pronunciato da
Renato Pozzetto con una “e” aper-
ta quasi quanto le “o” di Andreasi,
divenne proverbiale per un’intera

generazione: la nostra, quella di
chi oggi oscilla tra i 40 e i 50). In
quel contesto, Andreasi faceva il
poeta piemontese colto, e ogni
tanto irrompeva, assieme a Enzo
Jannacci e ad altri geni di passag-
gio. Fu l’esito televisivo più cla-
moroso di un mondo – quello del
cabaret milanese anni ’60 – che ci
ha regalato alcuni dei momenti
più buffi dello spettacolo naziona-
le. Infatti, molto del talento di An-
dreasi si è rivelato in palcosceni-
co, nei monologhi, negli sketch
(raccolti in un volume intitolato
D’amore (diverso) si muore), e in
spettacoli come Aspettando Go-
dot realizzato assieme a Jannacci,
Gaber e Paolo Rossi. Il suo senso
della caratterizzazione era mici-
diale. Dice bene Chiesa: «Se fos-
se esploso oggi, al tempo di Zelig
e di Mai dire gol, li avrebbe strac-
ciati tutti. Il suo gusto del nonsen-
se, il suo talento nell’iterazione lo
avrebbe messo a livello di Albane-
se, di Bisio, di Aldo Giovanni e
Giacomo». E il cinema? Andreasi
lo amava, ma con una riserva: il
dover venire a Roma, o in altre cit-
tà simili, per girarlo. Lui che si era
ritirato a Cortazzone, un borgo
dell’Astigiano, dove viveva lonta-
no da ogni tecnologia, dedicando-
si all’arte (era un bravissimo pitto-
re) e soprattutto alla concretezza
della pittura (si fabbricava i colori
da solo, usando la terra, le foglie, i
materiali che aveva intorno). Co-
munque, oltre al Caso Martello,
ha interpretato belle parti in Sto-
ria di ragazzi e di ragazze di Pupi
Avati, in Pane e tulipani di Silvio
Soldini (per il quale vinse il Na-
stro d’Argento), in Un’anima divi-
sa in due sempre di Soldini, in
Ora e per sempre di Vincenzo
Verdecchi, in Due amici di Spiro
Scimone e, tanti anni prima, nel
Sospetto di Citto Maselli. Tutta
gente che oggi sicuramente lo
piange, come noi.

■ Fine anno più che positivo sui
giornali Usa per La meglio gioven-
tù. Dopo il «Los Angeles Times»,
in cui Kenneth Ph. Turan ha parlato
de La meglio gioventù di Marco
Tullio Giordana come il film più
bello uscito in America nel 2005,
sabato sul «New York Times» è ar-
rivato anche il giudizio di Antony
Scott che lo ha dichiarato «Miglior
Film 2005». Secondo l’entusiasta
critico americano, il film «si icrive
nella tradizione del cinema storico
politicamente astuto dei maestri Lu-
chino Visconti e Bernardo Berto-
lucci». Come paragone non è male:
è raro che la critica nordmaericana
si sbilanci in favore di nostri nuovi
registi scomodando i mostri sacri
della nostra cinematografia. «È una
prelibatezza - aggiunge - intellettua-
le ed emotiva, con una dozzina di
attori superbi, da Luigi Lo Cascio
ad Alessio Boni». Il film di Giorda-
na che racconta la storia d'Italia da-
gli anni Sessanta a oggi, uscito con
un certo successo nelle sale Usa a
marzo, sembra aver lasciato un bel
ricordo di sé visto che anche David
Ansen di «Newsweek» lo ricorda
positivamente nel bilancio cinema-
tografico di quest'anno e che Lisa
Shawbaum di «Entertainment
Weekly» lo considera uno dei tre
migliori film del 2005. Infine, sul
sito www.rottentomatoes.com si
legge che il film ha ottenuto il 94%
di recensioni ottime nel corso del-
l’anno. Una cosa su cui concorda la
rivista «Metacritic» che parla de La
meglio gioventù come del film me-
glio recensito dell'anno.

Felice Andreasi

Racconta il
regista Guido
Chiesa: era una
leggenda della
mia infanzia,
così lo cercai...

■ di Alberto Crespi

«Il poeta e il
contadino», ‘72
Irrompe in tv
con la sua bella
follia tra Cochi
e Renato...
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