ANNIVERSARIO

Sabato 20 febbraio 2021

GOFFREDOFOFI

L

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Masina sul set di “Giulietta degli spiriti” con il marito, il regista Federico Fellini

Il 22febbraio sono
100anni dalla nascita
della grandeattrice
e compagnadi vita
del genio registico
Federico Fellini,
di cui fu la creatura
prediletta anche
sul grande schermo
Per lui è stata
tante“Giuliette”
Gelsomina, Cabiria...
Un poʼ clownesca
folletto di strada,
un poʼ suorina
ingenua e
francescana

Masina, chespirito
la nostraGiulietta
IL LIBRO

Unʼantidiva
del cinema
È quasi un’ “anti-biografia”
quella scritta da Fulvio Fulvi,
giornalista di Avvenire, che in Lo
spirito di Giulietta. Masina storia
di un’antidiva(Edizioni La Fronda.
Pagine 90. Euro 12,00, in vendita
su Amazon), traccia un profilo originale e a tratti domestico, molto
intimo, della grande attrice e compagna di Federico Fellini. Non è il
classico libro in cui si mette a
confronto lo stereotipo della
“musa” Giulietta, ispiratrice del
“genio” Federico, ma piuttosto è una rilettura trasversale di questa grandissima attrice, e appunto
antidiva del grande
schermo.

STORIE DI CINECITTÀ

e due sale cinematografiche del
mio paese funzionavano a turno:
una settimanalʼuna, quella “dei
preti”,euna settimana lʼaltra,quella“dei
comunisti”;malʼunicadistinzioneerache
nella prima cʼera un preteche vedeva ognifilmprimadelpubblicoeoperavatagli aggiuntivi a quelli già operati a Roma
da una censura molto bigotta.Il dilemmadiunadolescentechedivoravalibrie
film e, di conseguenza,le riviste accessibili graziea un giornalaioamicodi famiglia,maqualcunacomprandolaperlenotizie e le foto,fu ben presto quello di ragionaresucosavenivagiudicatobelloesu
cosavenivagiudicatobruttoediformarsiungiudiziopersonale.Nonerafacile,e
ricordoquantofuisconcertatodaigiudizi che lessi (1954,avevo 17 anni) su due
film (due capolavori) sostenuti il primo,
SensodiLuchinoVisconti,daicomunisti,
eilsecondo,LastradadiFedericoFellini,
daidemocristiani.Mipiacevanoentrambi,mavedendoSensononmieroaffatto
commossosulpersonaggiodiAlidaValli,
unanobildonnachepassaifondidellarivoltapoliticarisorgimentalealsuoamante
austriaco, un vigliacco, mentre avevo
piantosul destinodella povera Gelsomina,unpoʼritardata(neavevamounaincasa,colpitabambinadallapolio)eguittadi
piazzaalfiancodelbrutaleZampanòche
è il suo uomo e maestro e padrone, ma
incantata dal Matto. La strada parlava di
qualcosa che conoscevo, mostrava un
paesaggioche era anche il mio, tra lʼAppenninoelʼAdriatico– edimostravauna
grandecomprensionepietàsolidarietànei
confrontideisuoipersonaggi,eGiulietta
Masinaneeralʼeroina,lavittimaingenua,
unʼeterna bambina sbalordita dallʼesistenza,dalmondo.Enonostantetuttoentusiasta del mondo. Avevomolto amato,
I vitelloni. Mi innamorai di Gelsomina e
diFellini,puntidiriferimentoanchemorale,maancheprovocatori.
Con il cinema diFellini,con il“modello”
Fellini,hovissutoun“corpoacorpo”che
sièplacatotardi,congliultimifilm,econ
la conoscenza direttadi un Federico ormai anziano e triste,e prestomalato come malata erala compagnadella suavita.ConobbiFelliniquandoCicoePallina
eranoinvecchiati,anchesemai del tutto
domati. Sono statodue o trevolte a casa
loro in via Margutta,ma non ho mai incrociatoGiulietta,cheeragiàassaimalata,etuttipensavanochesarebbestatalei
amorireperprima.Chiedevonotizieele
risposte erano sconsolate.Ma avvertivo,
ederaimpossibilechecosìnonfosse,un
legamedi coppia saldissimo,una comunioneradicataeinfrangibile.DellaMasina si apprezzavano, intorno, la compostezzae la misura di una moglie comprensivaefedelenonostantetutto,eilFederico cheho frequentatonon era più lo
spavaldoFedericodegliannidʼoro...Ilpersonaggio affidato a Giulietta, creato da
Fellini econ Giulietta,restò infineanche
neifilmdialtriregisti,quellodiGelsominaediCabiria,conlʼunicavariante“borghese”delfilmchesudileiFellinicostruì
perparlareinfinedidonnenon“maggiorate” (da vignettedel“MarcʼAurelio”) ma
vere e del tempo.E con le loro diversità,
lelororivendicazioni,laloroautonomia.
ElaveraGiuliettaavevamoltodellaGiulietta deglispiriti,ma non credo che Fellini se ne sarebbe a suotempo innamorato e le fossestato a suamodo fedele se
non avesseritrovato in lei altreGiuliette:
ilsuoidealegiovaniledimoglieedicompagna; e lʼimmagine di Gelsomina e poi
di Cabiria, che di Gelsomina è una variante. Con qualcosa di Charlot, certamente,maancheconqualcosadeiclown
dei poveri circhi di un tempo, con qualcosadellesuorineingenueefrancescane
anche senza saperlo, con qualcosa dei
marginalidellastradaedellapiazza(diuna “Leggera” assai faticata), della marginalitàdeipoveriedeglisfigati,deiperifericiedeidimenticati.Degli“umiliatieoffesi”,avrebbedettoDostoevskĳ.Dei“poveri esemplici”,avrebbedettoAnnaMaria Ortese.E anche con qualcosadella IduzzadiLastoria diElsaMorante.“Beati
ipoveridispirito”avevanodetto–allʼoriginedellevisioni di questigrandi – il NazarenoelʼUmbro...
Di tutto questoGiulietta Masina era cosciente e partecipe, e fu anche per questocheaccettòilmagisterodelconsorte,
di farsi cinematograficamente suacreatura, sin dal tempo di Senzapietà e, più
tardi, di Europa ʻ51.E se nel Miracolodi
RosselliniscrittoconFelliniedaFellinicointerpretato,nelpersonaggiodellapovera di spirito resa dalla grande Magnani
troviamo una sortadi modello (di sorellamaggiore)dellaMasina,misembraassolutamente vero ciò che dice Fulvi nel
suoracconto/saggiocosìprofondopartecipeaffettuoso,del confronto realetra
ledue,conlʼassunzionedapartediGiuliettaMasinadiunlascitorossellinianodi
quella Magnani che Fellini e Rossellini
andarono definendo secondo ispirazioni senzʼaltro comuni sin dai primi film
delneorealismo,cosìdiversiecosìlontani
e così più profondi dei coevi personaggi
zavattinian-desichiani.

AGORÀ

Mortolʼautore
di “Ufo Robot”
LuigiAlbertelli
Addio al paroliere e
autore televisivo
Luigi Albertelli. Nato
a Tortona nel 1934,
aveva 86 anni.Per
la tv compose il
testo della sigla tv
di Furia e, insieme
al musicista Vince
Tempera, quella del
primo cartoon
giapponese Atlas
Ufo Robot, arrivato
in Italia nel 1978,
Albertelli aveva
conosciuto il suo
primosuccesso
vincendo il Festival
di Sanremo 1969
con la canzone
Zingara (musicadi
Enrico Riccardi),
che vendette tre
milioni di copie. È
stato autore di oltre
mille canzoni tra cui
i successi Io mi
fermo qui dei Dik
Dik,Donna sola di
Mia Martini (per cui
ha il record di avere
scritto 23 testi) e
Vado via che lanciò
Drupi a livello
internazionale. È
stato anche
produttore
discografico e
autore televisivo, tra
gli altri, per Mike
Bongiorno e Gianni
Morandi.

Nannarella, lʼamica“ritrovata”
FULVIOFULVI

N

elʻ58esceNellacittàlʼinfernoperlaregiadiRenatoCastellani. E per la Masina fu
lʼoccasionediconfrontarsisulsetcon
Anna Magnani,cheaveva conosciuto dieci anni prima durante leriprese di Amore,film a episodi di Roberto Rossellini nel quale Nannarella avevainterpretatoIlmiracoloafianco
diFedericoFellini.LedueattricisiincontrarononellʼalbergodeiCappuccinidiAmalfi.«Ebbilʼimpressionedi
trovarmi di fronte a una personalità
malinconica, insoddisfatta, sempre
impegnata a recitare una parte che
non le appartenevafino in fondo.Eraunadiquellecreaturedestinatealla sofferenza, a incontri sbagliati, a
dolori furenti» ricordò Giulietta. Le
due attrici si rividero nel 1957aHollywood, quandola Masina e il marito andarono a ritirare lʼOscarper La
strada ela Magnani era impegnataa
girareLarosatatuatadiDanielMann
(filmconilqualeavrebbeottenutola
statuetta come migliore attrice protagonista).Siincrociaronoinunparty
organizzatoin onore del cinema italiano.Anna aveva lʼaria stanca di chi
non si diverte e si mise a parlottare
con Giulietta. «ʻAGiulieʼ – le disse –
noisemoduʼcretine».«Perché?».«Tu
hai la fortunadi avereun marito comeFederico,perchénonglichiedidi
scrivereunastoriapernoiefamoun
film insieme?».«Beh, chiediglielo tu,
Anna, perché se glielo chiedo io mi
dicedino».Ildialogofinìconunpizzicotto della Magnani su un braccio
della collegaecon la suasolita risata
sguaiata.Ilfilmconledue“dive”Fellini non lo fece ma arrivò a Giulietta
lapropostadiCastellaniperfareNellacittàlʼinferno,ambientatonelcarcere femminile delle Mantellate. SecondolaMasinailregistaavrebbevoluto realizzare un film senza attori
professionisti con lei nel ruolo centrale di Lina,una servettaveneta capitataingaleradainnocente.PeròCastellani ela sceneggiatriceSuso Cecchi DʼAmico pensavano anche a un
personaggiodacontrapporle,unaveteranadelgabbio,unacarognacheesercitassesullagiovaneeingenuadetenuta unʼinfluenza nefasta.Fu allora che,ricordandosi della chiacchierata alla festa americana, la signora

Anna Magnani e Giulietta Masina

Fellinisuggerìalregistailnomedella
Magnani. «Con Giulietta? Subito»risposeNannarella.Cosìottenneilruolodi Egle,una“tigredietrolesbarre”,
personaggioarroganteesbruffone.Il
settimanale LʼEuropeo annunciò la
notizia:“MagnanieMasinasulset,la
vecchiaelanuovagenerazioneinsieme”.E scoppiò un putiferio. Anna si
infuriò,accusandoGiuliettadiaverispirato lʼarticolo. La “vecchia” le tolselaparola.Egiàilprimogiornodiripresefu...lʼinferno.LaCecchidʼAmico era a casa a lavorare sugli ultimi
dialoghidelfilmquandoletelefonala
Magnani: «Suso corri, nun se poʼ faʼ,
così nun se poʼ faʼ,io lascio!». La sceneggiatrice si precipita negli studi e
trovalaMagnaniincamerinochefuma nervosamente. Ma il problema
sembravanonesserelaMasina.«Aoh,
questo me fa la scena, me dice le intonazioni,merecitalui!AMe!AllaMagnani...Ilregistasemetteafaʼquello
chedevofaʼio!».Castellanieraunperfezionista che studiava ogni virgola
prima di muoversi con la macchina
da presa. Ma lo sfogo di Nannarella
conSusoproseguì.«Epoicʼèquella...
la nuova generazione...». A questo
punto, per evitare litigi le due attrici
avrebbero dovutolavorare separatamente.Annachieselʼorario“allafrancese”,dalle14alle19,lʼaltradovettelavorare dalle 8 di mattina. Giulietta
sentivacheilfilmdicuidovevaessere la protagonista assoluta le stava
sfuggendoesi indispettì.
Einfatti,nellasecondapartedelfilm
ilcopionefumodificatoperdarepiù
spazio al personaggio di Egle riducendo quello di Lina. Sul set sʼera
creataunatensioneesplosiva.Arriva

la scenain cui Giulietta-Lina,tornata in carcere perché sorpresa a prostituirsi sul Lungotevere, doveva aggrapparsi alle sbarre,in ginocchio e
primacheCastellanipronunciassela
parola“azione!” Anna le dice:«Ciao,
aʼ regazzina!Che fai, la santarellina
appiccicata al muro?».«Buongiorno
Anna»lerispondelei,impaurita.«Ma
pensidicavartelacosì?Dai,nonfare
lʼingenua». Una dichiarazione di
guerra. Il regista faticò per evitare il
peggiomanellascenafinale,unabaruffa tra le due carcerate, non si potevaricorrereacampilunghioacontrofigure. Egle doveva prendere Lisa
a schiaffi ea pugni etirarle i capelli.
ENannarellalofece.Usandoperòla
tecnicadellʼaggressionesimulata.Fu
perfetta. Non fece male alla sua antagonista e tutto sembrò vero. A un
certopuntodellafintacolluttazione,
però,acchiappòlaMasinaperlascollaturadelvestitoelestrappòilreggiseno.Lascenavennerigirata,stavolta senza inciampi. «Anna entrò nel
filmconlavoracitàdiunleone»commentò Castellani. E la Masina, in
unʼintervista rilasciata dopola morte della collega dichiarò: «Aleggiava
intornoaleiqualcosadicupoalquale soccombevo [...],Anna è stataper
me,fin dalla giovinezza,un gustofisico... nel suo carattere, riscontravo
un occulto richiamo, il punto dʼincontrotra temperamenti affini».
La Magnani non dimenticò quello
cheritenevaunosgarboneisuoiconfronti, convinta comʼera che quellʼarticololoavessesuggeritoproprio
lamogliediFellini.«Qualchevoltaio
e Federico la incontravamo al ristorante ma lei non rispondeva mai ai
miei saluti»ricordava la Masina.Ma
quandouscìGiuliettadeglispiriti,nel
1965,Nannarellaletelefonò:«Hovistoil film,sei statadivina».E fu il disgelo.E quando la Magnani morì, la
Masinapartecipòaisuoifunerali.Era il 28 settembre del 1973.Pianse,
Giulietta, seduta in uno dei primi
banchi della chiesa di Santa Maria
dellaMinerva,traAmedeoNazzarie
AudreyHepburn.Elasuafirmacompare vicino alla scritta “Ciao Nany”
nelregistrodeivisitatoridellacamera ardenteallestita nella clinica Mater Dei,dovela Magnani era spirata,
a65anni,peruncancroalpancreas.
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Unastoria
perlʼAbruzzo
conCirilli
Domenica, alle ore
17.30, andrà in
onda in diretta
streaming il primo
incontro promosso
dallʼassociazione
"Una Storia per
lʼAbruzzo",
condotto da
Gabriele Cirilli. A
parlare di
formazione,
scienza,
ricostruzione e
soprattutto cultura
saranno personaggi
dʼeccezione:
Andrea Prencipe,
Enrica Giorgetti,
Antonio Gaudioso,
Paolo Esposito ed
Enrico Vanzina.

Spettatori
a tutto
schermo
La Rete degli
Spettatori ha
avviato una
collaborazione con
Mymovies che nella
nuova edizione di
"A tutto schermo",
fino al 18 aprile,
propone 10
documentari per
testimoniare il
cinema del reale
raccontando casi di
corruzione, lo sport
come speranza, le
aggressioni subite
dalla natura, mafia
e ʼndrangheta, la
vita di chi è stato
ucciso dallo Stato,
la disabilità, le
sfaccettature
inedite di Pasolini e
Fellini.

Moschini e Cortesi su Infinity

In tv suInfinity
le storiegreen
salva-pianeta
GEROLAMOFAZZINI

«R

accontareilbene,per
darefiduciaallagentee
spingerlaacambiare».
MaraMoschini,forlivese,44anni,
riassumecosìilsensodelsuolavoro
diattricefortementeimpegnatanel
sociale,chedal2011conduce
insiemecolcompagnoe
conterraneoMarcoCortesi.Da
pochigiorniiduesonosbarcatisu
Infinityconunaseriedaltitolo
GreenStorytellers:unviaggioin8
tappe«allascopertadichihadeciso
disalvareilpianeta».SpiegaMara:
«Spessonellʼaffrontareuntema
qualeicambiamenticlimatici,
prevaleunanarrazione,intrisadi
pessimismo,chegenera
rassegnazione.Noi,alcontrario,
puntiamoaridestarelavogliadi
salvaguardareilCreato,mettendoin
evidenzastoriepositive».Uno
sguardochepartedalontano,quello
diMaraeMarco.Radicicattoliche
perentrambi:leicresciutain
parrocchia,luinellʼAgesci.Perloroil
lavorodiattorièqualcosadipiùdi
unaprofessione:«unʼoccasione
stupendaperscopriree
testimoniareilbenechetante
personegeneranoognigiorno
ovunque,nelmondo».Ilriferimento
èaiduelavoripiùsignificatividella
coppia,ilfilmRwandaelo
spettacoloDieMauer-IlMuro,
entrambidirecenteacquistatida
Amazoneoraadisposizionedel
grandepubblico:dueopere(il
primovincitoredivaripremi,il
secondoandatoinondasuRai5a
novembre2020)che,prendendo
spuntodaaltrettantetragediedel
ʼ900,hannocercatotraccedibene
ancheinfondoallʼabissodelmale.
RaccontaMara:«Lapandemiaciha
costrettituttiarifletteresullostiledi
vitacheconduciamo;ènatacosì
lʼideadiGreenStorytellers,ossiadi
cercareprotagonistipositiviin
campoambientale».Ilpassaggio
allarealizzazionenonèstato
semplice:«AcausadelCovid19,ci
siamodovutiattrezzareperfare
tuttodasoli:scrittura,riprese,
montaggio…Cisiamodotatidella
tecnologianecessaria,comeun
droneeunavideocameraspeciale.
Purtroppo,loscoppiodellaseconda
ondatadelvirus,nellʼautunno
scorso,cihacostrettiaunacorsa
pazzesca.Madapochigiorni,
finalmente,siamoinonda:una
bellasoddisfazione».Le8puntate
raccontanounʼItaliachefasperare.
SivadaProgettoRifòdiPrato,
unʼimpresacherealizzacapidialta
qualità,usandofibretessili
rigenerate,aComunitàFrizzante,
cheinTrentinoproducebibite
promuovendounmodellodinuova
economiasolidale.Cʼèspazioper
lʼAssociazionePlasticFreeche
radunamigliaiadipersoneunite
dallavolontàdiliberarespiagge,
stradeecittàdallaplastica
abbandonata,maancheper
raccontichehannoalcentrola
mobilitàsostenibileoilcontrasto
allapescaillegale.Lastoriachepiù
hacolpitoilduoCortesi-Moschini?
«Senzʼaltrolʼavventuradeiquattro
coraggiosiragazzichegestisconoil
RifugioPiandeiFiacconiaipiedi
dellaMarmolada(raggiungibilesolo
apiedi).Dopoleriprese,purtroppo,
ilrifugioèstatospazzatoviadauna
valanga.Maigestorinonsi
rassegnanoeinfuturocʼèda
scommetterecheloricostruiranno.
Ancoraunavoltanelrispettodella
naturacircostante».
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