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Questa intervista,
raccolta una setti-
manafaaTorino,è
l’ultima concessa
dal regista Giulio
Questi,mortomer-
coledì a Roma. Ri-
manescritta come
seegli fosseinvita.

È
accidentatalaviacheconducealla
fama.Ne saqualcosaGiulioQue-
sti, regista, sceneggiatore, docu-
mentarista, attore e scrittore che

va per i 91 anni. Un suo trisavolo, Bepi,
raggiunselanotorietàsenzavolerlocon
unprocessopervilipendiodicadavere.
Viveva con lamoglie e un paiodimuc-
cheinunabaitainAltaValleImagna,nel
Bergamasco.Uninvernoleimorìdipol-
monite.Impossibileportarlagiùinpae-
se:ilsentieroerascomparsosottolane-
ve.Cosìl’uomosistemòlasalmairrigidi-
tanella legnaia, inpiedi, affinchéoccu-
passemenospazio.Quando laserado-
poandòaprendereiceppidaarderenel
camino,nonsapevadoveappenderela
lampadaapetrolio.Ladefunta, cheera
rimastaconlaboccaspalancatanell’ulti-
mo disperato tentativo di respirare, gli
venne amorevolmente in soccorso: il
Bepiagganciòlalucernaallasuamandi-
bola.Appendioggi,appendidomani,al
disgelodiprimaveralafacciadellapove-
rettaeradeformata.Messoallasbarra,il
marito fu assolto dopo due sole udien-
ze, «segno che a quei tempi la giustizia
era sensibile alla condizione umana»,
commenta il pronipote cineasta, che
del passatomeno remoto ha impresso
nella mente il colore blu della pelle di
suanonna,costrettaaviverea lettocon
ilcuoresfiancatoda19gravidanze.
InveceQuestidevelasuacelebritàal-

lacacca.«ValerioZurlinimiavevapreso
comesuoaiutoper girareLe ragazzedi
SanFrediano,dalromanzodiVascoPra-
tolini.MierocompratounaLambrettae
con quella portavo lo scrittore fiorenti-
noavantieindrèdallacasadellasceneg-
giatriceSusoCecchiD’Amico,aviaPai-
siello.Unpomeriggioattraversammoil
parco di Villa Borghese. I cavalli delle
carrozzelle avevano riempito la strada
distercoeleruotedelleautoloavevano
trasformato in una patina viscida. Lo
scooter slittò e ci ritrovammoper terra.
Pratolinierapallidocomeuncencio,tut-
tosporcodimerda.Finìal-
l’ospedale.Quandolase-
ra arrivavo al caffè Rosati
in piazzadel Popolo, do-
vebighellonava lacrème
di Roma, tutti si davano
digomito:“Guardaquel-
lo stronzo che ha rotto le
costole a Pratolini!”. Ero
diventato famoso».
Adireilvero,Questièdi-

ventato famoso per alcu-
nifilmcult,alcunideiqua-
lidardeggiatidallacensu-
ra e dalle questure, come
Nudi per vivere (il giudice ordinò la di-
struzionedelnegativo),Seseivivospara
conTomasMilianeMarilùTolo,Lamor-
tehafattol’uovoconGinaLollobrigidae
Jean-LouisTrintignant,ArcanaconLu-
ciaBosèeTinaAumont;perdocumenta-
ridiimpegnocivile,comeDonnediservi-
zioeOmadPo;persceneggiatietelefilm
trasmessidaRaieMediaset, come Il se-
gno del comando,Non aprite all’uomo
neroeIlcommissarioSarti.Soloche,es-
sendol’esattocontrariodell’intellettua-
lepresuntuosoabituatoall’autocelebra-
zione,nonavevamai raccontatoanes-
suno chi fosse veramente. Sennonché
unbelgiornohacominciatoaconfessar-
sidavantialregistratorediduecariami-
ci,DomenicoMonetti e LucaPallanch,

che lavoranoalCentro sperimentaledi
cinematografia. Iqualihannodecisodi
sbobinare quelle conversazioni, rica-
vandone un libro, Se non ricordo male
(Rubbettino-Csc), in cui, per la prima
volta e in prima persona, Questi mette
nerosubiancogliavvincentiretroscena
dellasuavitadairregolaremilitante.
Si scoprono così lati assolutamente

ineditidel registamaledetto. Stroncò le
poesiediungiovanottochesichiamava
PierPaoloPasolini. Bocciò aiprovini le
esordientiSophiaLoren,checantava’O
surdato’nnammurato,eSylvaKoscina,
gratificatadiun lapidario«ma leièpro-
prio negata!». Fu poi cacciato dall’uffi-
ciodelmaritodella prima,Carlo Ponti,
masipreseunarivincitaaNewYorkdor-
mendodi nascosto per qualche tempo
nell’appartamentodelproduttoreedel-

l’attrice:«Unodeifiglidel-
la celebre coppia l’aveva
messo a disposizione del
mio amicoDaniele Sena-
tore, produttore cocaino-
mane,conilqualehosnif-
fato persino nel bagno
della residenza londinese
di Richard Burton». Di-
venneilpupillodiElioVit-
torini. AiutòMichelange-
lo Antonioni a realizzare
short pubblicitari per Il
Giornoedocumentarisu-
gli animali che l’osannato

registaavevaaccettatodigirarepersete
di denaro ma si vergognava a firmare.
Fu attore per caso con Federico Fellini
(La dolce vita) e Pietro Germi (Signore
&signori).CostrinseLuciaBosèaingo-
iareranevivesulsetdiArcana, «ecome
si divertiva». Fraternizzò con Gabriel
GarcíaMárquez,che,suoospitesull’iso-
ladiBaru,inColombia,glisvelòisegreti
dellavitaprivatadiFidelCastro.
Mentre racconta tutte queste cose,

Questi si mantiene lucido con il drink
preferito:treditadiwhisky,unamonta-
gnadighiaccio,tantaacqua.«Hoimpa-
rato daOrsonWelles. Nel 1949 lo stava
bevendo mentre scriveva un copione
sul terrazzo di una locanda di Taormi-
na.Loconsigliocome tonificanteverso

sera, quando si vuole lavorare ancora
perun’oretta.Ilwhiskyèunalcolpulito,
nondevi digerirlo come il vino. Ti apre
subitoivasicapillariediventiungenio».
OresteDelBuonoladefinì«ilPolan-
skiorobico,ilBuñueldellaValBrem-
bana».

«Sono nato a Bergamo, in effetti. Da
bambinolessiconsorpresailmionome
nelle targhette d’ottone inchiodate sui
portalidellachiesadiSanBartolomeoe
delteatroDonizetti:GiulioQuesti.“Tuo
nonno”,dissemiopadre.Unavenaarti-
sticacheriscopriidopolalaureainlette-
re e filosofia. Collaboravo con una rivi-
stalocale,LaCittadella,sullaqualescri-
vevano ancheBruno Zevi, Gianandrea
GavazzenieAldoCapitini.Nel1949or-
ganizzammounconvegnodiarchitettu-
ra,alqualefuinvitatoLeCorbusier.Toc-
còamefargliconoscereBergamo.Cor-
revaeccitatodaunaparteall’altradelle
stradepercambiareprospettiva,traccia-
vaschizzi,prendevaappunti».
Gliinizinelcinemafuronoduri.

«EranoiprimianniCinquanta,nonave-
vounalira.FerruccioParrimiportavaa
tavola con la sua famiglia. Siccome ero
stato partigiano, mi considerava un fi-
gliodisagiatodellaResistenza.M’invita-
vaapranzoancheVittorioGassman».
Edovedormiva?

«Una affittacamere mi aveva dato una
stanzettainviadelleCarrozze.Unanot-
te sentii bussare alla porta: era Marco
Ferreri. “Nonpossodormire sulle pan-
chine, fa troppo freddo”,mi disse. Non
avevounacopertadadargli.“Nontipre-
occupare, sono attrezzato”, rispose.
S’eraportatodeigiornali,coniqualisifo-
deròilcorpo.Nonriusciiachiudereoc-
chio.Quel pupazzonedi carta, che fru-
sciavaaognimovimento,mifacevasen-
tire,nellamiamiseria,unprivilegiato».
Poil’incontroconLuchinoVisconti.

«Avevamoltoapprezzatounmioartico-
lo su La terra trema pubblicato dal-
l’Avanti!. Quandoarrivai nella suama-
gnificamagione sulla via Salaria, stava
sbrigandoun’incombenza.Ordinòaun
giovanottochegligiravapercasa:“Fran-
chino, tienicompagniaalnostroamico
finchénonmi libero”. EraZeffirelli. Se-

guironominutidigeloconl’allievo,con-
trariato.Alla fineViscontimidisse:“Sto
preparandoLacarrozzad’oroconAnna
Magnani, ma ci sono problemi con la
produzione. Appena siamo pronti, ti
prendocomeaiutoregista”. Invecealla
finequel filmfuaffidatoaJeanRenoir».
MarioGianani,produttorediVince-
rediMarcoBellocchiononchéma-
rito del ministro Marianna Madia,
mi ha spiegato che oggi la bravura
dei cinematografari consiste so-
prattutto nel tirar su quattrini tra
Mibac,Filmcommissionregionalie
taxcreditdellebanche.

«Ilcinemaècondizionatodallaconfor-
mità.Filmdirotturachetifaccianosob-
balzare sulla poltrona non se ne vedo-
no.Sigiranosoloperavereicontributi».
MaaleiisoldipergirareLamorteha
fatto l’uovo, storia di
polli e di erotismo che
già nel 1967 accusava
gliallevamentiinbatte-
ria,chilidiede?

«Marina Cicogna. Come
contropartita,preteseche
affidassi la parte a Gina
Lollobrigida.Un’attricein
auge dava alla pellicola
piùmercato».
«Il film, confuso e ag-
grovigliato, risolve le
sue ambizioni in uno
sterile e presuntuoso
calligrafismo», lo stroncò il Centro
cattolicocinematografico.

(Ride).«Be’,haavutoisuoinemici.Però
dopomezzo secolo ancora se ne parla.
Sul set fui sfregiato da un pollo chemi
arpionòla facciaconunazampa».
Nullarispettoaciòcheaccaddeallaco-
stumistaMarilùCarteny,suamoglie.

«ÈstataanchelacostumistadiQueima-
daeLemanisullacittà.Laconobbimen-
tre giravamo Le ragazze di San Fredia-
no. Se le riprese non fossero durate un
annointero,forsenonmisareimaispo-
sato.Ci siamovoluti bene.Èmortauna
decinad’anni fa.Duemesidopomiso-
nomessoconDianaDonatelli,un’exas-
sistente sociale. Secondo matrimonio.
Gliamicici tenevanotanto».

Moltoedificante.Manondivaghi.
«Andòcosì.InOlandastavosistemando
il cavalletto della macchina da presa.
Inavvertitamente piantai una delle tre
punte inunpiedediMarilù, che lanciò
unurlostraziante.Inquelmomentopas-
savaalle sue spalleunanave.Mi venne
spontaneoordinarle:“Cristo,nonmuo-
verti!Motore, motore!”. E filmai i lacri-
moni che le sgorgavanodagli occhi. Le
medicai labruttaferitasoloallasera».
NelsuolibroilritrattodelpioAlber-
toSordiadAmburgoèspietato.

«ConFrancescoRosieravamosullaRee-
perbahn, che pullula di localacci, per I
magliari.Sordivoleva trovareunadon-
na,manon aveva il coraggio di dirlo. A
un certo punto chiamòuno della trou-
pe,gliconsegnòilportafoglioesiallonta-
nònonprimad’averne tratto le banco-
notenecessarieper il divertimento.Ho
in mente questa scena dell’attore tir-
chiochevaaputtanecon i soldicontati
pernonesserederubato».
Maleichiè?Unanarcoide?

«Inparte.Peròneirapportiumanisono
rispettoso.Nonmipiaceinsultareglial-
tri, devo avere forti ragioni artistiche o
letterarieperfarlo.Hopersinoevitatodi
qualificarmi come regista: mi avrebbe
conferitounostatussocialedalqualemi
sonosempretenutoallalargapersalva-
guardarelamialibertà».
Vaancoraalcinema?

«Moltomenodiuntempo.Sonounpo’
sordo.L’apparecchioacusticodeforma
l’audio e m’incazzo come una bestia.
Preferisco guardare i film in Dvd sullo
schermodelmioMac,conlecuffie».
L’ultimochehavisto?

«MidnightinParis.Mihadeliziato.For-
seperunaconsonanzaculturaleomen-
tale,cercodinonperdermimaileopere
diWoodyAllen, comprese le stronzate.
Permediventanoorocolato».
Con il decisivo apporto di Roberto
Benigni,ToRomewithlovem’èsem-
bratoineffettiun’aureastronzata.

«Ecco,quellononl’hovisto».
Hachiusoconlacocaina?

«Non l’ho mai comprata o avuta in ta-
sca.Permeeracomeilwhisky.Neface-
vounusoricreativo,masolosemelaof-
frivano. Non sono né un ubriacone né
untossicomaneda5grammialgiorno,a
differenza degli scrittori e dei registi di
oggichenepippanoachiliesivergogna-
noadirecheaiuta lalorocreatività».
Cometrascorrelegiornate?

«Scrivo, soprattutto racconti. E giro vi-
deo.Ilgiornocheildentistamihacavato
inuncolposologliultimi12denti,hoce-
dutoaunatentazioneconsumisticaper
consolarmideldolore atrocepatito:mi
sono comprato una videocamera Ca-
nonchedamesimistrizzaval’occhioli-
nodaunavetrina.Unamattinal’hoacce-
sa,hoguardatonelbucoehogridatoal
miracolo: leggevaqualsiasi tipodi luce,
con effettimacro da lasciare sbalorditi.

Ho cominciato a recitare
mestessoperlei.Sonona-
ti Doctor Schizo e Mister
Phrenic, e anche laSolip-
so film, visto che facevo
tuttodasolo.Homontato
le sequenze al computer:
meglio della moviola. Ci
ho messo sotto le musi-
che di Béla Bartók e Ar-
nold Schönberg. Angelo
Draicchio,produttoredel-
laRipley’shomevideo,se
n’èinnamoratoecihafat-
to due Dvd in cofanetto.

L’havolutointitolareByGiulioQuesti».
Ha ripudiato la celluloide per con-
vertirsialdigitale,danoncredere.

«Latecnologiatispalancailmondodel-
la fantasia, cheprimaera appannaggio
solodellaletteratura.Dàlapossibilitàdi
raccontareisogni,peresempio».
Se potesse tornare indietro, c’è
qualcosachenonrifarebbe?

«No,rifarei tutto.Nonperché fossegiu-
sto,maperchéerafatale farlo. Iostesso,
comepersona,appartengoaunafatalità».
Comevorrebbeesserericordato?

«Noncihomaipensato.Èdifficile,così,su
duepiedi...Ciriflettoelescrivounamail».

(731.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “

diStefanoLorenzetto

Amia moglie piantai

per errore il cavalletto

nel piede. Urlava, ma

io intanto la filmavo

tipi italiani

Fui sfamato da Parri

e Gassman. Ferreri

si avvolse nei giornali:

non avevo coperte

MOTORE, MOTORE!

GIULIO QUESTI

RICORDI TERRIBILI

L’addiodelPolanskiorobico
«Ruppi lecostole aPratolini»
Un filmmandato al rogo, altri sequestrati. Cocaina e whisky lo «ispiravano»
«Mi ricordo Alberto Sordi che va amignotte ad Amburgo con i soldi contati»

L’ultima intervista
con il regista di «Lamorte
ha fatto l’uovo». Un suo
trisavolo fu processato

per vilipendio di cadavere

FATALITÀ Giulio Questi. Nei ritratti: sfregiato da un pollo, attore in «La dolce vita» e sul set di «Arcana» con un serpente [Maurizio Don]


