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I ncontrandodo-
po piùdi 30 an-
ni Piera Detas-
sis, regina (de-

caduta) del Festival
internazionale del
film di Roma non-
ché direttore di
Ciak e critico cine-

matograficodiPanorama, scoproche lei
nonèpernullacambiata,mentre iosono
diventato ilpiùprolissogiornalistad’Ita-
lia, cioè l’esatto opposto di ciò che ero.
Non è piacevole. «Ho imparato tutto da
te, un caporedattore-tagliatore implaca-
bile»,dicediquell’esordiosulsettimana-
le Il Nuovo Veronese. L’avevo arruolata
perlarubricaAndiamoalcinema.Trami-
ne più commentini. Recensioncine, in-
somma.Condensareunfilminquattrori-
ghe:daspararsi. «Laprimavoltamichie-
desti500battuteeioteneportai1.800.Ho
una scusante: allora manco sapevo che
cosa fossero, le battute. Tu le riducesti a
meno di un terzo, con pazienza, riga do-
po riga. Ancor oggi tagliare resta per me
uno degli esercizi più gratificanti. Non
vorrei esagerare, ma ha un suo eroti-
smo».Devoessermi persoqualcosa.
Da poche ore è ufficiale: la regina non

riavràilsuotrononellacapitale.GianLui-
giRondi,presidentedelFestival,haprefe-
ritofarsidecapitareinsiemeconleipiutto-
stodi nonaverla più al suo fianco. «Piera
Detassisè ilmigliordirettorecheioabbia
maiincontratoin60annidicarrieranelci-
nema»,hadettatoingramaglieall’Ansail
novantennedecanodeicritici,dimetten-
dosi perprotesta. ValeunOscar.
Dopo tremesi di polemiche affrontate

con asburgico contegno, la giornalista
preferisceancoradivagare.Laconfessio-
nesullasensualitàdellepotaturetipogra-
fichemi autorizza adavventurarminella
sua vita privata. Da 11 anni convive con
MarcoGiovannini,giornalistadiPanora-
ma, figliodelcompiantoSandro,checon
Pietro Garinei formava la premiata ditta
Garinei&Giovannini,autriceperuntren-
tenniodellepiùbellecommediemusica-
livisteneiteatridiRomaeinRai,daRinal-
doincampoaRugantino,daAllelujabra-
vagenteadAggiungiunpostoa tavola. In
realtà è come se fossero insieme da cin-
que anni e mezzo, visto che lui lavora a
LosAngeles e lei aMilano. «Diciamoche
stiamoinsiemeseimesisu12.OinAmeri-
caonellasuacasaromana
di Monteverde Vecchio.
Piùspessonelmioapparta-
mento,soprattuttoperché
iolotengoinordine».Gale-
otti furono alcuni pezzi
cheMarco firmòperCiak:
«Èdotatodiunhumour ir-
resistibile.Inquestoèilclo-
neperfettodi suopadre».
Piera Detassis è nata a

Trentoetieneparecchioal-
lesueorigini,anchesenon
riesceaspiegarseneilmoti-
vo. All’asilo le suore le da-
vanopermerenda i ritagli delle ostie, ov-
viamente sconsacrate, e per pranzo l’in-
tingolo,peròsenzacarneesolounavolta
la settimana. È andata a scuola dalle Ca-
nossianeedalleDamediSion. «Centina-
iadi scale sante salite inginocchio,dolo-
rosi succedanei delle gite scolastiche». A
17annidecisecheneavevaabbastanzae
fuggì dall’allegra città delConcilio.
Siè laureataall’UniversitàdiVerona in

storia e critica del cinema col professor
GianPieroBrunetta,lostoricopiùinnova-
tivodella settimaarte. «Eraunadelle pri-
mecattedreistituite inItalia.Studiavamo
in un garage di via Campofiore. Non sto
scherzando: arrivava Brunetta, tirava su
la serranda e cominciava la lezione». Ha
passatoanniapresentare I pugni in tasca

e la Nouvelle Vague nei cineforum della
Bassa.«Eropagatainnatura,benialimen-
tari,ilchemiaiutava.Altrimentisareimor-
tadifame».PoiilsaltoaParigi,dovehavis-
sutotreannidabohèmeconunaborsadi
studio,specializzandosiall’Universitéde
Vincennes.«Ciinsegnavanoimostrisacri
delmensileCahiersduCinéma, laBibbia
dei cinefili, ex critici diventati registi, co-
me Éric Rohmer e François Truffaut. Ho
inseguitolacarrierauniversitaria,maper
fortuna sonostata rispedita almittente».
Tornata in Italia, s’è ricordatadel duro

tirocinioche leavevo inflittoehasposato
la passione per il cinema col sacro fuoco
delgiornalismo.Impossibile,daquelmo-
mento, tenerledietronelleeclettichemi-
grazioni: L’Arena, Telearena, L’Unità, Il
Manifesto,LottaContinua,Alphabeta,Ci-
nemaeCinema. Finoa creareuna scuola

dicinemaconNanniMoret-
ti finanziatadalComunedi
Modena. A quel punto la
adocchiòGigi Vesigna, pa-
triarcadiTvSorrisieCanzo-
ni,chenel1988laassunsea
Ciak,ilmensiledaluifonda-
to,doveprestolapromosse
inviata: «Mi addormentai
conlaletteradinominasot-
to il guanciale». Dal 1997 è
direttoredella testata.
Forse è per il suo rube-

scentecurriculumcheide-
strorsi Gianni Alemanno e

RenataPolverini,socidimaggioranzadel
FestivaldiRoma,nonhannovolutorinno-
varle l’incarico di direttore, nonostante
Rondi, checertodi sinistranonèmai sta-
to,reclamasseagranvocelasuariconfer-
ma. Un crudele contrappasso colpisce
l’unica candidata nella storia d’Italia ad
averrifiutatoladirezionedellaMostradel
cinemadiVenezia: lacaccianoperfarpo-
sto proprio aMarcoMüller, che haperso
lapoltronainlagunaechefinoaierihadet-
topesteecornadellarassegnacapitolina.
DalManifesto allaMondadori. Non ti
vergogni?

«NonmisonomaivergognatadellaMon-
dadori,nélaMondadoris’èmaivergogna-
tadime.Amo l’aziendaper cui lavoro».
Il regista rifondarolo Citto Maselli ti

hadefinitosprezzantemente«dipen-
dente di Berlusconi». Io non ci faccio
caso,mapertechevienidaLottaCon-
tinuadev’essere statouno shock.

«Maselliharagione.Ilprimocontrattoda
praticanteaCiakloebbidallaSilvioBerlu-
sconiEditore, allora si chiamavacosì».
Dachi hai ereditato la venaartistica?

«Da mio padre Giulio, un imbianchino.
Con i fratelli aveva creato il Teatrino di
Mangiafuocoeneiperiodimortiandavaa
farespettacoli ingiroperilTrentino.S’era
intagliato nel legno i burattini e mia ma-
dreClotilde glieli aveva vestiti. Una fami-
gliaallaPepponeedonCamillo.Luisocia-
listasfegatato,lombardiano,fermavasul-
laportailpretecheaPasquavolevabene-
dirci la casa; lei cattolicissima,molto pia,
conunsensoorgogliosodelladiversitàdi
classe.Nonhamai indossatouncappello
invitasua:“Nonèperlamogliediunope-
raio”, si giustificava. Iohopresodamam-
ma:detestoilpresenzialismo,mipiacesta-
re incasa, adoro il silenziodei conventi».
Il primo filmdella tua vita?

«Gli argonauti, uscito nel 1963. Lo vidi
con mio padre al cinema parrocchiale
San Marco di Trento. Ricordo ancora la
battagliadegli scheletri inventata dal ge-
niale RayHarryhausen, precursore degli
odiernieffettispeciali.Musicheincalzan-
ti di Bernard Herrmann, il compositore
predilettodaAlfredHitchcock».
Il tuocultmovie?

«La fiammadel peccatodi BillyWilder. Il
miglior film noir nella storia del cinema,
con un’immensa e ambigua Barbara
Stanwyck.Quella frase... “L’ho ucciso io.
L’houccisoperdenaroeperunadonna.E
non ho preso il denaro e non ho preso la
donna.Bell’affare!”».
Vai spessoal cinema?

«Quattrovolteasettimana.Piùleproiezio-
ni private. Inmediadue filmal giorno».
Vedi anchequelli in 3D?

«Soffrendo. Gli occhialini tolgono lumi-
nosità.Nonsonouna fanaticadel3D.Ma
diHugoCabret sì:mihacolpitoalcuore».
Cherapportohai con i film inTv?

«Ne guardo tantissimi. Però in Dvd, al-
l’ora che decido io, senza interruzioni
pubblicitarie.Hodovutoaffittareunostu-
dioattiguoalmioappartamento soloper

iDvd.Credodi averne almeno7.000».
E ti capita spessodi riguardarli?

«Sì. Pat Garrett e Billy the Kid di Sam Pe-
ckinpahl’horivisto34volte,lehocontate».
Sei amicadimolti registi?

«Piùomenoditutti.Conalcuni,comeFer-
zanÖzpetek,CarloVerdone,MarcoTul-
lioGiordana,GianniAmelio,SilvioSoldi-
niePaoloSorrentinoil rapportoèpiùfra-
ternoche conaltri».
Eattori?

«Ne conosco un’infinità: Neri Marcorè,
Rocco Papaleo, Christian De Sica, Mar-
gheritaBuy,ClaudiaGerini,CristianaCa-
potondi. Anche qui non vorrei far torto a
qualcuno,dimenticandomidi citarlo».
Ilmigliorattoreelamiglioreattricein
circolazione?

«RyanGosling, protagonista conGeorge
Clooney di Le idi di marzo, e Meryl
Streep».
T’è capitato di litigare
conqualchedivo?

«Fui mandata a Parigi per
intervistareGérardDepar-
dieu. Mi fece aspettare tre
giorni. Era depresso, per-
ché dopo 25 anni dimatri-
monioavevaappenadivor-
ziato dalla moglie Élisa-
beth Guignot. Finché una
mattina, alle 4, si presentò
all’hotelD’Angleterreaca-
vallo della suamoto.Ordi-
nò allo stupefatto concier-
ge di svegliarmi e pretese di farsi intervi-
starenella hall.Da sberle».
L’importanteètornareacasacolpez-
zo, comeraccomandavaEnzoBiagi.

«ConRobertDeNirom’èaccadutodipeg-
gio,eperbentrevolte.Glimandaiper fax
una richiesta d’intervista. Nemmenomi
rispose. Inquel periodo stavamontando
Bronx.Devisaperecheioalle20inpunto,
cascasse il mondo, voglio essere a casa
mia. Lancio gli abiti sulle poltrone e mi
spaparanzo sul divano a guardare il Tg
La7 di Enrico Mentana. Una sera m’ero
appenamessa comoda. Squilla il telefo-
no:“IwouldliketospeakwithPieraDetas-
sis”. I am, rispondo. “I amBobDeNiro”.
Inquell’istantepenso:sì,eiosonolaregi-
naElisabetta! Poimi ricordodel fax. “Ec-

comiprontoperl’intervista”.Mancoave-
vopreparatoledomande.Miritrovaiaim-
provvisarle in mutande, scrivendo le ri-
sposte sulla prima cosa bianca a portata
di mano. Lui se ne accorse, perché poco
dopomidisse:“Oradevotornarealmon-
taggio.Mandamisubitolealtredomande
perfax”.Nonhoavutoilcoraggiodidirgli
cheincasaaquell’epocanonavevo il fax.
Pigolai: fa lo stessose le inviodomattina?
“Ok”, rispose conciliante».
E lealtreduevolte cheaccadde?

«Quando De Niro venne a presentare
BronxaVenezia,miconcesseun’intervi-
staesclusivaperTele+,chefuregistratain
cameramia all’Excelsior. Anche lì andai
in bambola. All’improvviso lo vidi uscire
dall’inquadratura.Poitornòasedersi.Al-
lafine,quandoseneandò,latroupemiap-
plaudì: “Brava.Gli hai tenuto testa”.Non
capivo. Tutta presa dalle domande, non
m’eroaccortacheauncertopuntoDeNi-
roavevaesclamato:“Bastaconquestain-
tervista!Menevado”.Poi, scambiandola
mia noncuranza per sangue freddo, era
tornatoasedersi.Finalmenteallaterzain-
tervista,aRoma,filòtuttoliscio.Unaroba
memorabile.Me la riascoltai in volo tor-
nando a Milano. Per paura di smarrirla,
misi l’audiocassettanella tascadel sedile
davantialmio.Elìladimenticai.Meneac-
corsisoloacasa.TelefonaisubitoadAlita-
lia,manoncifunulladafare.Intreorebut-
taigiùtuttoquellochem’erarimastointe-
sta. Un incubo a occhi aperti. Non l’ho
mai raccontato anessuno».
Unvoto, da1 a10, aFedericoFellini.

«Nonèilregistadellamiavita.Facciamo7».
EaMichelangeloAntonioni.

«Mammamia. Senti, metti 8 a Fellini e 7
adAntonioni».
EaPierpaoloPasolini.

«Cambia:dai9aFellini,8adAntonionie7
aPasolini».
Comincio a capire la tua grande pas-
sioneper ledonnecattive.

«È una dote che non credo d’avere e che
noninvidio,però lacattiveria femminile,
a livello letterario e cinematografico, è
un’invenzione rivoluzionaria. Pensaalla
dark lady che distrugge famiglie, si porta
vial’eredità,uccideilcompagno.Funzio-
na.Ecancellasecolidistereotipiricamati
addossoalle donne».
PerchécomedirettoredelFestivaldel
filmdiRomanonandavipiùbene?

«Perché èprevalsa la prepotenzadi certa
politica.Laqualehacalpestato,comemai
era accaduto prima d’ora, stile, regole e
autonomiadinomina,nonesitandoa far
stramepersinodelladignitàdelpresiden-
teRondi, che ringrazio per la stima e l’af-
fetto elargitimi a pienemani in questi tre
anni.IlpasticciacciobruttodelFestivaldi
Romadimostra cheanche lacultura èdi-
ventata terreno di caccia per speculatori
economicie incettatoridipotere.Triste».
Nonèparadossalecheprendailtuopo-
stoproprioMüller, ilqualedadiretto-
redellaMostradel cinemadiVenezia

dichiaròalTg3:«Nonho
paura della rassegna di
Romaperchéèstatafat-
tacon filmchenénoiné
il Festival di Cannes ab-
biamovoluto».Comedi-
re: nella capitale vanno
solo lemezzecalzette.

«InItaliasuccede.Lapenu-
riad’impieghirendelagen-
tepiù famelica».
Ti arrivavano molte
spintarelle per mettere
in concorso questo o
quel film?

«No.Ladifficoltàerabocciarefilmdigen-
techeconoscevoechenonmipiacevano.
HoesclusoIlsanguedeivintieGiampaolo
Pansas’èoffesoamorte,mihamaltratta-
tasuigiornali.Succede,sefai ’stolavoro».
Ora devo porti la domanda delle 100
pistole.

«Pietà!».
La corazzata Potëmkin è o non è una
cagatapazzesca?

«Non scherziamo su Sergej Ejzenstejn.
LacorazzataPotëmkinèunassoluto,stra-
ordinariocapolavoronellastoriadelcine-
ma.Maanchelamascheraitalianadelra-
gionier Fantozzi nonèdabuttar via».

(584.Continua)
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diStefano Lorenzetto

Presentavo cineforum

Ero pagata con beni

alimentari, altrimenti

sarei morta di fame

tipi italiani

È dura dover dire no

agli amici. «Il sangue

dei vinti» fu escluso

e Pansa mi maltrattò

NOUVELLE VAGUE

PIERA DETASSIS

GIURATI ODIATI

Nostra Signora del cinema
cresciuta a particole e film
Scale in ginocchio dalle suore, poi «Lotta Continua» e una scuola con Nanni Moretti
Tre folli interviste (una inmutande) con Robert De Niro. E unmito: la donna cattiva

Dirige «Ciak». E dirigeva
il Festival di Roma, dove
ora arrivaMüller. Rondi
la riempie di lodi e se ne va
E lei: «L’hanno calpestato»

APPARTATA Piera Detassis, direttore di «Ciak». Ha dovuto affittare uno studio solo per metterci i Dvd [Stefano Montesi/Photomovie]


