
«Mio padre era comunista, e anda-
va a dirigere Umberto D. col pana-
ma bianco come Puccini, le ghette
e il principe di Galles. Aveva un
enorme carisma, come quando a
Napoli girando un film con la Lo-
ren e Mastroianni chiese silenzio
col megafono alla folla vociante.
Alla finedisse “Grazie”, e centinaia
di voci risposero “Prego”. Un altro
lo avrebbero preso a pernacchie,
luino. Lagente sentiva che erauno
in buona fede, una persona seria.
La verità vince sempre. Ora siamo
un popolo di rincoglioniti». «Cesa-
re Zavattini è stato il mio padrino.
Quando da ragazzo gli chiesi che
libri leggere, mi disse: Il Capitale.
Era il più grande sceneggiatore di
cinema,viveva induecamerettevi-
cino alla Nomentana, il 50% del
suo denaro lo dava al Pci. Mi portò
a Luzzara a casa di Ligabue, i bam-
bini gridavano: “Hamangiato il to-
po!”,avevaappenadipintounadel-
le sue famosemotociclette rosse. A
Parigi andavamo di notte con una
lampadina a illuminare le vetrine
delle librerie.Masi vergognavadel-
le commesse emandòmiamadre a
comprargliunacravatta.Eraunuo-
mo eccezionale, ogni volta uscivo
da casa sua pieno di entusiasmo».

CASA DE SICA
Sono seduto con Christian De Sica
nellacasache fugiàdelpadreVitto-
rio. Parla in modo così affettivo
che viene il dubbio stia recitando.
Ma importa? «L’attore è una putta-
na», dirà lui stesso, soprattutto il
comico. Resta che far stare in un
articoloun’intervista aDeSica, e la
lettura del suo libro di ricordi e
aneddoti,Figlio di papà (Mondado-
ri), così ricco che ubriaca, è come
per un cavallo pisciare in un bic-
chierino da liquore (citazione da
Gadda, non da De Sica).

Christian parla di quando «la si-
nistra era meravigliosa: gli uomini
di quell’epoca sono in estinzione.
Gli italiani sonocambiati anche fisi-
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p Il libro In «Figlio di papà» l’attore comico ci racconta aneddoti e curiosità sul grande regista

p La Sinistra «In quell’epoca era meravigliosa, ora ha il complesso del padreterno»

Culture

Quattro chiacchiere con Chri-
stian De Sica, autore di un libro -
«Figlio di papà» (Mondadori) - in
cui racconta episodi e curiosità
di suo padre Vittorio, che fino al-
l’ultimo istante della sua vita non
ha mai smesso di far sorridere...
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«Mio padreVittorio?
Era un comunista
dal grande carisma»
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