
camente, il nostro è ormai un paese
cafone.Ricordomiopadrecon lacar-
rozzella comprare la treccia in via
del Corso la domenica, e i fiori per
miamadre.A quei tempi si offrivano
i fiori alledonne.RicordoAldoFabri-
zi esclamare: “Aho, è domenica, og-
gi c’è il pollo!” Pensa che ottimismo
c’era nel nostro paese!».

«Sono un uomo di sinistra. Su
l’Espresso scrissero che la pubblicità
eradi sinistra, trannequella del vigi-
le Persichetti interpretato da me,
quella è di destra. Perché è un vigile
urbano? I soldi che fanno i
“cinepanettoni” permettono poi di
fare film come Gomorra. In Italia la
sinistraha il complessodelpadreter-
no, incapace di prendersi per il culo,
e dimostra solo che siamo fragili. È
un’Italia disastrata, infantile».

Se i personaggi dei suoi film «di
Natale» sono misogini, mascalzoni,
puttanieri, un teatro di burattini che

ricorda gli italiani interpretati da
Sordi, sono stato spettatoreammira-
to del suo musical Parlami di me,
omaggioal padreeagli autoridel va-
rietà italiano. Ho pensato al provin-
cialismo che ci porta ad applaudire i
musical americani e snobbare i no-
stri. «Quello spettacolo», dice Chri-
stian, «aveva il santo protettore di
papà che mi guardava dall’alto. Il
momento più bello è quandomi sie-
doeparlo con lui. Luimiha insegna-
to il mestiere, e ad amare le persone
umili, la dignità della gente per be-

ne». Il figlio Brando, 25 anni, laurea
in regia a Los Angeles, ne ha tratto
un film, e Rod Marshall, l‘erede di
BobFosse, autorediChicagoeoradi
Nine, musical ispirato a Fellini, do-
poaverne vistouno spezzone voleva
Christian nel cast con Nicole Kid-
maneDanielDayLewis. «Nonhopo-
tuto accettare perché le riprese coin-
cidevano conNatale aRio. È rimasta
la soddisfazione di essere chiamato
da quel grande coreografo».

AncheFiglio di papà èmontatoco-
meun varietà. «Non è una sòla, il so-
lito librodel comicone,nondice solo
cose spiritose, ma alcune verità sul
“comeeravamo”.Gli amici cheascol-
tavano le mie storie a tavola diceva-
no:non ti rendi conto, seiunaminie-
ra, queste cosenon le sanessuno,de-
vi scriverle. L’ho fatto. Sono stato fi-
glio di un vecchio, nato nel 1901,
perso a 23 anni, pensa quante cose
potevo chiedergli e non ho fatto in
tempo. Ma ho avuto la fortuna di
avere un padre speciale che mi ha
raccontato quello che un nonno
avrebbe raccontato al nipote».

Certi racconti sul padre hanno un
valore esemplare. «La realtà è sem-
pre più affascinante della menzo-
gna. Fare filmdi fantascienza, parla-
re del passato o del futuro è più faci-
le che raccontare il presente, la veri-
tà.Miopadree i suoi amici eranobra-
vi perché hanno sentito il bisogno di
dire la verità. Nel libro - quando rac-
conto del whisky con ghiaccio che
miopadre bevementre sta permori-
re, mi dice le bugie, ma fa capire la
tristezza di lasciare i figli così giova-
ni, poi aggiunge: “Soprattutto guar-
da il culo di quell’infermiera” - io di-
co la verità, è andata proprio così.
Era un attore comico, ha voluto dar-
mi l’ultimo sorriso morendo. È una

delle pagine più toccanti perché
racconto la verità». Il libro restitui-
sce una memoria non solo indivi-
duale ma del Paese, estirpata da
una certa tv. Christiandice con sua
moglie Silvia che «il disastro in Ita-
lia è cominciato con la trasmissio-
ne Non è la Rai, dove le ragazze
per la prima volta sbattevano le
chiappe davanti alle telecamere
per fare carriera.Oggi in Italia odi-
venti un calciatore, un cantante,
un attore oun ballerino. Se non sei

una di queste cose sei una merda,
come diceva Andy Warhol. Nessu-
no vuol fare più il giornalista, il ta-
baccaio, l’avvocato, l’operaio. Ma
dove vanno a ballare tutti questi
ballerini?» Dopo l’esordio a 18 an-
ni con Rossellini in Blaise Pascal, il
successo con Sapore di mare dei
Vanzina, e 90 film,ChristianDeSi-
ca è il numero1del cinemacomico
nazional-popolare, che nel libro
analizzacondisincanto. «Hoconti-
nuato a prendere lametro, andare
per strada, non rinchiudermi in
questa casa scintillante che era di
miopadre.DisseVisconti amiopa-
dre: “Siamo vecchi, due grandi re-
gisti, ma tu Ladri di biciclette non
lo puoi più fare, né io La terra tre-
ma,meglio fare film tratti da libri”.
Lui fece Morte a Venezia, papà Il
giardino dei Finzi Contini. Il pre-
sente, dicevano, non lo conoscia-
mopiù, perchénonprendiamopiù
il tram».❖
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A
nnus horribilis quello
che se ne va. Segnatoda
tsunami finanziarioe re-
cessione. Con sconfitta
di Prodi, e ritorno della

destra. Mal contrastato dal 33% e
passadi unPd oggi diviso. Incalzato
dalla «questionemorale» che è poli-
tica. E che svela i tratti di un partito
permeabile da lobby e microlobby.
Localistico in basso, oligarchico in
alto. Senza baricentro identitario:
quali interessi?Quale società?Qua-
le economia e quale cittadinanza?
Roba che il mito delle primarie elu-
de. I partiti sono comunità di appar-
tenenza su nuclei emotivi condivisi.
Non referendum quotidiani. Unico
squarcio di luce dell’anno: la vitto-
ria di Obama. Che schiude nuovi
problemi.La finedell’ottica imperia-
le neocon. E il tema delle politiche
di eguaglianza. Con il rilancio key-
nesiano della domanda e delle poli-
tiche di Welfare. La speranza è che
di qui la sinistra italiana trovi il co-
raggio di auto-rinominarsi, e rilan-
ciare la sua agenda. Senza ridursi
ad agenzia per gli «ammortizzatori
sociali». E senza lasciare alla destra
il ruolo di garante delle politiche
pubbliche, necessarie per governa-
re (e cambiare!) il capitalismo. Al-
tro grande tema per una sinistra de-
cente? La laicità. Qui occorre batte-
re e ribattere. Laicità non è mero
«dialogo», sintesi buonista di oppo-
sti. Il dialogo ci vuole, è ovvio. È il
Papa a temerlo. Non i laici, né i cre-
denti di buona volontà. Purché si ri-
cavi da esso un «metodo» valido per
tutti. Fatto di regole/valori: pari di-
gnità e libertà dei dialoganti, ragio-
nevolezzadell’argomentare, reversi-
bilità delle conclusioni, tutela di chi
dissente. E impegno a non imporre
stili di vita confessionali, a chi non
condivide visioni religiose del bene
(su fecondazione, nozze gay, em-
brioni, etc.).Perciòmassimaapertu-
ra al dialogo nella società civile an-
che alle «sfide etiche religiose» (co-
mediceHabermas).Marigoreestre-
mo nel difendere e promuovere la
laicitàdentro le istituizioni.Obama,
eguaglianza, identità, laicità. Buon
2009 sinistra! Se vorrai tornare ad
esserci... ❖

HOFATTO
UN SOGNO
DI SINISTRA

P
Studiosi cubani e stranieri avranno accesso dal prossimo 5 gennaio a documenti

ineditidelloscrittorestatunitenseErnest Hemingwaychesonostatirestaurati edigitalizza-
ti.Traidocumenticisonomanoscritticomel’epilogodi «Perchisuonala campana»eduna
copia della sceneggiatura del film «Il vecchio e il mare».

«È stato il mio padrino
Mi consigliò di leggere
Il Capitale»

«Da lui ho imparato il
mestiere e ad amare
le persone umili»

PARLANDO
DI...
Ernest
Hemingway
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