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tipi italiani
GIULIO QUESTI

L’ultima intervista
con il regista di «La morte
ha fatto l’uovo». Un suo
trisavolo fu processato
per vilipendio di cadavere

Molto edificante. Ma non divaghi.
«Andòcosì.InOlandastavosistemando
il cavalletto della macchina da presa.
Inavvertitamente piantai una delle tre
punte in un piede di Marilù, che lanciò
unurlostraziante.Inquelmomentopassava alle sue spalle una nave. Mi venne
spontaneoordinarle:“Cristo,nonmuoverti! Motore, motore!”. E filmai i lacrimoni che le sgorgavano dagli occhi. Le
medicaila brutta feritasolo alla sera».
di Stefano Lorenzetto
Nel suolibro il ritratto del pio AlbertoSordi adAmburgo è spietato.
Questa intervista,
«ConFrancescoRosieravamosullaReeraccolta una settiperbahn, che pullula di localacci, per I
manafa aTorino, è
magliari. Sordivoleva trovare una donl’ultima concessa
na, ma non aveva il coraggio di dirlo. A
dal regista Giulio
un certo punto chiamò uno della trouQuesti,mortomerpe,gliconsegnòilportafoglioesiallontacoledì a Roma. Rinò non prima d’averne tratto le bancomane scritta come
note necessarie per il divertimento. Ho
seeglifosse invita.
in mente questa scena dell’attore tiraccidentatalaviacheconducealla
chio che va a puttane con i soldi contati
fama. Ne sa qualcosa Giulio Quepernon essere derubato».
sti, regista, sceneggiatore, docuMalei chiè? Un anarcoide?
mentarista, attore e scrittore che
«Inparte.Però nei rapporti umanisono
va per i 91 anni. Un suo trisavolo, Bepi,
rispettoso.Nonmipiaceinsultareglialraggiunselanotorietàsenzavolerlocon
tri, devo avere forti ragioni artistiche o
un processo per vilipendio di cadavere.
letterarieperfarlo.Hopersinoevitatodi
Viveva con la moglie e un paio di mucqualificarmi come regista: mi avrebbe
cheinunabaitainAltaValleImagna,nel
conferitounostatussocialedalqualemi
Bergamasco.Uninvernoleimorìdipolsonosempretenutoallalargapersalvamonite.Impossibileportarlagiùinpaeguardarela mia libertà».
FATALITÀ Giulio Questi. Nei ritratti: sfregiato da un pollo, attore in «La dolce vita» e sul set di «Arcana» con un serpente [Maurizio Don]
se:ilsentieroerascomparsosottolaneVaancora al cinema?
ve.Cosìl’uomosistemòlasalmairrigidi«Molto meno di un tempo. Sono un po’
ta nella legnaia, in piedi, affinché occusordo.L’apparecchioacusticodeforma
passe meno spazio. Quando la sera dol’audio e m’incazzo come una bestia.
poandòaprendereiceppidaarderenel
Preferisco guardare i film in Dvd sullo
camino, non sapeva dove appendere la
schermo del mio Mac, con lecuffie».
lampada a petrolio. La defunta, che era
L’ultimo cheha visto?
rimastaconlaboccaspalancatanell’ulti«MidnightinParis.Mihadeliziato.Formo disperato tentativo di respirare, gli
seperunaconsonanzaculturaleomenvenne amorevolmente in soccorso: il
tale,cercodinonperdermimaileopere
Bepiagganciòlalucernaallasuamandidi Woody Allen, comprese le stronzate.
bola.Appendioggi,appendidomani,al
Perme diventano orocolato».
disgelodiprimaveralafacciadellapoveCon il decisivo apporto di Roberto
rettaeradeformata.Messoallasbarra,il
Benigni,ToRomewithlovem’èsemmarito fu assolto dopo due sole udienbratoin effetti un’aureastronzata.
ze, «segno che a quei tempi la giustizia
«Ecco,quello non l’ho visto».
era sensibile alla condizione umana»,
Hachiuso con la cocaina?
commenta il pronipote cineasta, che che lavorano al Centro sperimentale di sera, quando si vuole lavorare ancora guironominutidigelo conl’allievo,con- «Non l’ho mai comprata o avuta in tadel passato meno remoto ha impresso cinematografia. I quali hanno deciso di perun’oretta.Ilwhiskyèunalcolpulito, trariato. Alla fine Visconti mi disse: “Sto sca.Per me era come ilwhisky. Nefacenella mente il colore blu della pelle di sbobinare quelle conversazioni, rica- non devi digerirlo come il vino. Ti apre preparandoLacarrozzad’oroconAnna vounusoricreativo,masolosemelaofsua nonna, costretta a vivere a letto con vandone un libro, Se non ricordo male subitoivasicapillariediventiungenio». Magnani, ma ci sono problemi con la frivano. Non sono né un ubriacone né
ilcuoresfiancato da19 gravidanze.
(Rubbettino-Csc), in cui, per la prima
OresteDelBuonoladefinì«ilPolan- produzione. Appena siamo pronti, ti untossicomaneda5grammialgiorno,a
InveceQuestidevelasuacelebritàal- volta e in prima persona, Questi mette
skiorobico,ilBuñueldellaValBrem- prendo come aiuto regista”. Invece alla differenza degli scrittori e dei registi di
finequelfilm fu affidato a JeanRenoir». oggichenepippanoachiliesivergognalacacca.«ValerioZurlinimiavevapreso nerosubiancogliavvincentiretroscena
bana».
MarioGianani, produttorediVince- no a dire cheaiuta laloro creatività».
come suo aiuto per girare Le ragazze di dellasua vita da irregolaremilitante.
«Sono nato a Bergamo, in effetti. Da
re di Marco Bellocchio nonché maSanFrediano,dalromanzodiVascoPraSi scoprono così lati assolutamente bambinolessiconsorpresailmionome
Come trascorrele giornate?
rito del ministro Marianna Madia, «Scrivo, soprattutto racconti. E giro vitolini.MierocompratounaLambrettae inediti del regista maledetto. Stroncò le nelle targhette d’ottone inchiodate sui
mi ha spiegato che oggi la bravura deo.Ilgiornocheildentistamihacavato
con quella portavo lo scrittore fiorenti- poesiediungiovanottochesichiamava portalidellachiesadiSanBartolomeoe
dei cinematografari consiste so- inuncolposologliultimi12denti,hocenoavantieindrèdallacasadellasceneg- Pier Paolo Pasolini. Bocciò ai provini le delteatroDonizetti:GiulioQuesti.“Tuo
prattutto nel tirar su quattrini tra dutoaunatentazioneconsumisticaper
giatriceSusoCecchiD’Amico,aviaPai- esordientiSophiaLoren,checantava’O nonno”,dissemiopadre.UnavenaartiMibac, Filmcommissionregionalie consolarmi del dolore atroce patito: mi
siello. Un pomeriggio attraversammo il surdato’nnammurato,eSylvaKoscina, sticacheriscopriidopolalaureainlettetaxcredit delle banche.
parco di Villa Borghese. I cavalli delle gratificata di un lapidario «ma lei è pro- re e filosofia. Collaboravo con una rivisono comprato una videocamera Cacarrozzelle avevano riempito la strada prio negata!». Fu poi cacciato dall’uffi- stalocale,LaCittadella,sullaqualescri- «Il cinema è condizionato dalla confor- nonche damesimistrizzaval’occhiolidistercoeleruotedelleautoloavevano cio del marito della prima, Carlo Ponti, vevano anche Bruno Zevi, Gianandrea mità.Filmdirotturachetifaccianosob- nodaunavetrina.Unamattinal’hoaccetrasformato in una patina viscida. Lo masipreseunarivincitaaNewYorkdor- Gavazzeni e Aldo Capitini. Nel 1949 or- balzare sulla poltrona non se ne vedo- sa, ho guardato nel buco e ho gridato al
scooter slittò e ci ritrovammo per terra. mendo di nascosto per qualche tempo ganizzammounconvegnodiarchitettu- no.Sigiranosoloperavereicontributi». miracolo: leggeva qualsiasi tipo di luce,
MaaleiisoldipergirareLamorteha con effetti macro da lasciare sbalorditi.
Pratolinierapallidocomeuncencio,tut- nell’appartamentodelproduttoreedel- ra,alqualefuinvitatoLeCorbusier.Tocfatto l’uovo, storia di
tosporcodimerda.Finìall’attrice:«Unodeifiglidel- còa me fargli conoscere Bergamo. CorHo cominciato a recitare
polli e di erotismo che
l’ospedale. Quando la sela celebre coppia l’aveva reva eccitato da una parte all’altra delle
mestessoperlei.Sononagià nel 1967 accusava
ra arrivavo al caffè Rosati
messo a disposizione del stradepercambiareprospettiva,tracciati Doctor Schizo e Mister
gliallevamentiinbattein piazza del Popolo, domio amico Daniele Sena- vaschizzi, prendeva appunti».
Phrenic, e anche la Solipria, chili diede?
ve bighellonava la crème
tore, produttore cocainoGliinizi nel cinema furonoduri.
so film, visto che facevo
di Roma, tutti si davano
mane,conilqualehosnif- «EranoiprimianniCinquanta,nonave- «Marina Cicogna. Come
tutto dasolo. Ho montato
digomito:“Guardaquelfato persino nel bagno vouna lira. Ferruccio Parri mi portavaa contropartita,preteseche
le sequenze al computer:
lo stronzo che ha rotto le MOTORE, MOTORE!
della residenza londinese tavola con la sua famiglia. Siccome ero affidassi la parte a Gina RICORDI TERRIBILI
meglio della moviola. Ci
costole a Pratolini!”. Ero A mia moglie piantai
di Richard Burton». Di- stato partigiano, mi considerava un fi- Lollobrigida.Un’attricein Fui sfamato da Parri
ho messo sotto le musidiventato famoso».
venneilpupillodiElioVit- gliodisagiatodellaResistenza.M’invita- auge dava alla pellicola
che di Béla Bartók e Are Gassman. Ferreri
piùmercato».
Adireilvero,Questièdi- per errore il cavalletto torini. Aiutò Michelange- vaa pranzo ancheVittorio Gassman».
nold Schönberg. Angelo
«Il film, confuso e ag- si avvolse nei giornali: Draicchio,produttoredelventato famoso per alcu- nel piede. Urlava, ma
lo Antonioni a realizzare
E dovedormiva?
grovigliato, risolve le
nifilmcult,alcunideiquashort pubblicitari per Il «Una affittacamere mi aveva dato una
laRipley’s homevideo, se
sue ambizioni in uno non avevo coperte
lidardeggiatidallacensu- io intanto la filmavo
Giorno e documentari su- stanzettainviadelleCarrozze.Unanotn’èinnamoratoecihafatsterile e presuntuoso
ra e dalle questure, come
gli animali che l’osannato te sentii bussare alla porta: era Marco
to due Dvd in cofanetto.
calligrafismo», lo stroncò il Centro L’havoluto intitolare By Giulio Questi».
Nudi per vivere (il giudice ordinò la di- registaavevaaccettatodigirare persete Ferreri. “Non posso dormire sulle pancattolicocinematografico.
struzionedelnegativo),Seseivivospara di denaro ma si vergognava a firmare. chine, fa troppo freddo”, mi disse. Non
Ha ripudiato la celluloide per conconTomasMilianeMarilùTolo,Lamor- Fu attore per caso con Federico Fellini avevounacopertadadargli.“Nontipre- (Ride).«Be’,haavutoisuoinemici.Però
vertirsi al digitale,da non credere.
tehafattol’uovoconGinaLollobrigidae (La dolce vita) e Pietro Germi (Signore occupare, sono attrezzato”, rispose. dopo mezzo secolo ancora se ne parla. «LatecnologiatispalancailmondodelJean-LouisTrintignant,ArcanaconLu- &signori).CostrinseLuciaBosèaingo- S’eraportatodeigiornali,coniqualisifo- Sul set fui sfregiato da un pollo che mi la fantasia, che prima era appannaggio
ciaBosèeTinaAumont;perdocumenta- iare rane vivesul setdi Arcana, «e come deròilcorpo.Nonriuscii a chiudereoc- arpionò la faccia con una zampa».
solodellaletteratura.Dàlapossibilitàdi
Nullarispettoaciòcheaccaddeallaco- raccontare i sogni, peresempio».
ridiimpegnocivile,comeDonnediservi- si divertiva». Fraternizzò con Gabriel chio. Quel pupazzone di carta, che frustumistaMarilùCarteny,suamoglie.
zioeOmadPo;persceneggiatietelefilm GarcíaMárquez,che,suoospitesull’iso- sciavaaognimovimento,mifacevasenSe potesse tornare indietro, c’è
trasmessi da Rai e Mediaset, come Il se- ladiBaru,inColombia,glisvelòisegreti tire, nella mia miseria, un privilegiato». «ÈstataanchelacostumistadiQueimaqualcosa che non rifarebbe?
gno del comando, Non aprite all’uomo dellavita privata diFidel Castro.
Poil’incontroconLuchinoVisconti. daeLemanisullacittà.Laconobbimen- «No, rifarei tutto. Non perché fosse giuneroeIlcommissarioSarti.Soloche,esMentre racconta tutte queste cose, «Avevamoltoapprezzatounmioartico- tre giravamo Le ragazze di San Fredia- sto,ma perché era fatale farlo. Io stesso,
sendol’esattocontrariodell’intellettua- Questi si mantiene lucido con il drink lo su La terra trema pubblicato dal- no. Se le riprese non fossero durate un comepersona,appartengoaunafatalità».
lepresuntuosoabituatoall’autocelebra- preferito:treditadiwhisky,unamonta- l’Avanti!. Quando arrivai nella sua ma- annointero,forsenonmisareimaispoCome vorrebbe essere ricordato?
zione, non aveva mai raccontato a nes- gnadighiaccio,tantaacqua.«Hoimpa- gnifica magione sulla via Salaria, stava sato. Ci siamo voluti bene. È morta una «Noncihomaipensato.Èdifficile,così,su
suno chi fosse veramente. Sennonché rato da Orson Welles. Nel 1949 lo stava sbrigandoun’incombenza.Ordinòaun decina d’anni fa. Due mesi dopo mi so- duepiedi...Ciriflettoelescrivounamail».
unbelgiornohacominciatoaconfessar- bevendo mentre scriveva un copione giovanottochegligiravapercasa:“Fran- nomessoconDianaDonatelli,un’exas(731. Continua)
sidavantialregistratorediduecariami- sul terrazzo di una locanda di Taormi- chino, tieni compagnia al nostro amico sistente sociale. Secondo matrimonio.
ci, Domenico Monetti e Luca Pallanch, na. Lo consiglio come tonificante verso finché non mi libero”. Era Zeffirelli. Se- Gliamici ci tenevano tanto».
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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L’addio delPolanski orobico
«Ruppi le costole a Pratolini»
Un film mandato al rogo, altri sequestrati. Cocaina e whisky lo «ispiravano»
«Mi ricordo Alberto Sordi che va a mignotte ad Amburgo con i soldi contati»
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