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Vende Palazzo Carlini
È un bel palazzo storico di ampia metratura, di
circa 1.500 mq, nel centro di Rimini, a due passi
dall’assessorato alla Cultura e prossimo alla
Domus del Chirurgo. Bene protetto dalla Soprintendenza per i beni culturali, il Palazzo Carlini è
di origine Quattrocentesca. La denominazione
Carlini è relativa ad uno degli ultimi proprietari
dell’immobile, che vanta anche una corte interna. Le sue dimensioni non sono enormi, ma
riveste comunque un valore importante, per il
portale bugnato tipico della fine Cinquecento e
inizio Seicento, per le volte interne con pitture e
per diversi elementi di pregio che si sono conservati nel corso dei secoli.
Il Palazzo è stato di proprietà di diverse famiglie,
tra le quali molto importanti Sagramor Samgramori,
personaggio importante
della corte di Sigismondo.
Ma anche la famiglia Zanoli,
la cui figlia andò in sposa a
Diotallevi e il palazzo divenne
una delle tante proprietà di
questa nota famiglia riminese. Nel secolo scorso, la
proprietà del Palazzo andò
alla famiglia Carlini, il cui
nome accompagna ancora
oggi l’immobile.

La farmacia è aperta tutto l’anno
escluso i festivi
dal lunedì al sabato: ore 8/20 orario continuato
Rimini
Via Circonvallazione Occidentale 120/C
Tel. 0541-785080 / 0541-781488 - fax 0541-369959
farmaciasanmichelerimini10@gmail.com
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Fellini non è felliniano
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Celebrare uno dei maggiori registi (e dei più incisivi poeti) della storia
del cinema è, da parte della nostra rivista, doveroso e insieme audace.
L’azzardo inevitabile è quello della caduta libera nella retorica, nella
pletora degli aneddoti e dei luoghi comuni. Ciò che in piccolo rischia
Ariminum in grande rischia Rimini. Mi s’intenda: sono assolutamente
felice che la mia Città s’impegni a omaggiare in modo stabile il Maestro
a cui ha dato i natali e che riaccenda i riflettori dell’Europa e del mondo
intero sul nostro universo, che non si riduce agli stabilimenti balneari,
alle discoteche (ormai inesistenti), alla movida e all’enogastronomia.
Il rischio però non è solo quello del monumento, che a Fellini evocava un
vespasiano per i piccioni, ma anche dell’equivoco museo-mausoleo. Vorrei
immaginare non un vittoriano, ma un’immensa sala cinematografica, e
così un’arena estiva, dove la sua opera filmica, quella che l’ha ispirata
e quella a cui è stata e sarà d’ispirazione possano trovare il loro luogo
di proiezione continua. E intorno biblioteche, archivi, cineteche, sale
espositive per mostre mirate. E corsi, convegni, scuole di cinema.
Nulla in contrario verso le istallazioni scenografiche, tutt’altro. Perché
però sovrapporle visivamente a Castelsismondo, un edificio che fu non
solo una fortezza, ma anche un palazzo di armoniosa, isolata bellezza
umanistica? A Fellini sarebbe piaciuta forse una Disneyland, o peggio una
Fiabilandia a lui dedicata, in un delicato contesto archeologico?
Il problema storico sta nel fatto che a Rimini, per giustificare qualsiasi
stramberia architettonica o urbanistica, qualsiasi esperimento di gusto
grossolano, si usa e si abusa del termine “felliniano”. Così si abbassa
il poeta al livello “strapaesano” e ci si compiace dell’aspetto grottesco
di personaggi e situazioni, senza coglierne il sarcasmo salutare. Non è
contro un mondo di rutilante volgarità che aveva girato Ginger e Fred?
Pietro Citati ricorda che Fellini proveniva da una città «che detestava»:
non so se fu proprio così, ma certo vi è molta ferocia mista all’affetto nella
Rimini de I Vitelloni, de I Clowns, di Amarcord, nell’Emilia-Romagna
sorda e chiassosa de La voce della Luna. E così La dolce vita non è il
sogno leggero di un viveur, ma un racconto che culmina nell’infanticidiosuicidio dell’intellettuale Steiner. Le costellazioni immaginali di Fellini,
il suo roboante circo di personaggi deformi o pieni di grazia, sono la
messinscena di una tragedia, di un confronto con la morte, dove anche la
sua dolcezza elusiva si mesce come il farmaco nel veleno.
No, Fellini, fu tutto tranne che felliniano.
Alessandro Giovanardi

LA CARTOLINA DI GIUMA
100 anni di Fellini

FELLINI RIMINESE

Un ritratto del grande regista

Amarcord
Federico
Secondo Fellini il mestiere di regista era un modo di fare concorrenza
al Padreterno perché consentiva di creare un mondo

di Anna Maria Cucci
Italo Cucci

Federico con Giulietta
mentre legge un libro
sul Circo, 1950.

R

itenuto da molta parte
della critica un poeta
visionario, il regista riminese
Federico Fellini, classe 1920,
maestro osannato dai colleghi,
dagli studiosi e dal pubblico
di tutto il mondo, ha dato vita
con la sua opera, ventiquattro
film, ventotto sceneggiature,
disegni, appunti e memorie,
all’aggettivo
“felliniano”. Le
pellicole del “Maestro
Cinema”1 sono
state spesso definite
oniriche, difficili
da classificare,
zeppe di citazioni
autobiografiche,
legate alle sue origini
e alla sua infanzia,
come lui stesso ci
rivela: «Faccio film
perché mi piace
raccontare bugie,
inventare fiabe. E dire
le cose che ho visto,
le persone che ho
incontrato. […] Non
perdete mai il vostro
entusiasmo infantile
per tutto il viaggio che
è la vita».
La madre Ida,
assecondandolo
fin da piccolo nella
passione per il
disegno, gli compra matite
e pastelli, poi, quando ha
l’età, i primi fumetti: Il
Corriere dei Piccoli, Little
Nemo e Flash Gordon, tutti in
qualche modo fondamentali
per la crescita del suo genio
cinematografico2. A sette anni
conosce il Circo che, quando
arriva in città, si ferma nel
polveroso piazzale della
Rocca di Castelsismondo: è
amore a prima vista, tanto
che l’anno dopo Federico
fugge per passare un’intera
giornata in compagnia dei
clown. La sua dedizione è tale
da fargli organizzare piccole
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rappresentazioni in un teatrino
apprestato sul terrazzo di
casa, con il fratellino Riccardo
come assistente: s’inventa
costumi, sfondi e burattini in
carta pesta, per un pubblico
di piccoli amici ai quali far
pagare nientemeno che il
biglietto, un soldo a testa.
Crescendo, in cima alle
preferenze c’è la piccola sala
del cinema Fulgor, dove lasciar
correre a briglia sciolta la
fantasia e dove tentare qualche
avventura, a metà tra sogno
e realtà, come nei suoi film
futuri: l’approccio di Titta con
la Gradisca in Amarcord o
quello più concreto di Fausto
ne I vitelloni. La sorella più
piccola, Maddalena, ricorda
Federico sempre con le matite
in mano, motivo per il quale a
scuola è spesso rimproverato,
sorpreso a effigiare professori
e compagni di classe. Il fatto
è risaputo e il gestore del
cinematografo, in cambio
dell’ingresso gratuito per lui, il
fratello e l’inseparabile amico
Titta, gli commissiona ritratti
di attori celebri da esporre
nelle vetrine dei negozi come
réclame.
Nell’estate del trentasette
Fellini decide di mettere a
frutto questa sua dote, aprendo
FeBo - la Bottega del ritratto,

Fellini al Festival di Venezia, 1955.

«Faccio
film perché
mi piace
raccontare bugie,
inventare fiabe.
E dire le cose
che ho visto,
le persone che
ho incontrato»
insieme al pittore Demos
Bonini, davanti al Duomo,
dove i due realizzano silhouette
e caricature di villeggianti:
uno disegna, l’altro dipinge.
Federico, a proposito del
Tempio Malatestiano, scrive:
«D’estate diventava ancora più
bianco, come un osso di seppia
e la notte faceva luce come la
luna». Nonostante il carattere
leopardiano, taciturno e
appartato, il ragazzo frequenta
con gli amici il bar di Raoul, a
metà del Corso, un caffè alla
milanese, ritrovo di artisti,
sportivi e inquieti riminesi,
rievocato ne I vitelloni, uno dei
suoi primi film, come vedremo
tra breve. Più incline a una
solitaria passeggiata di fine
stagione al mare, Federico
celebra quell’infinità che
lo affascina oltre misura in
molte sue pellicole, tra cui
La dolce vita, Satyricon, Il
Casanova e Amarcord, come
luogo immutato e arcano,
potente e simbolico, dal
quale far scaturire mostri e
fantasmi. Quel mare diverso
l’inverno dall’estate con tutta
la città che lo segue a ruota:
«Rimini cambia faccia con il
mutare delle stagioni, sono
due Rimini diverse». Ne parla
ancora citando un sogno:
«Il palombaro scende nel
fondo del mare. Sprofondare

FELLINI RIMINESE
Scenografia rappresentante il mare,
per Il Casanova, 1976.

Federico e Giulietta a Ciampino con
l’Oscar per Le Notti di Cabiria, 1957.

«Amarcord è
diventato un
neologismo con
significato di
rievocazione in
chiave nostalgica,
riconosciuto in
molte parti
del mondo»
giù nell’abisso marino, giù
nell’inconscio, pescare nella
sconosciuta voragine del mare
e risalire con i tesori».
A due passi dalla costa, il
Grand Hotel, luogo mitico
di feste dove i ragazzi da
fuori possono ascoltare i
primi motivi americani alla
moda, simbolo di ricchezza
e fastosità orientale, diventa
un’altra potente metafora,
fonte d’ispirazione per tanti
suoi lavori, come Lo sceicco
bianco del 1952, che segna
il suo esordio assoluto. Dai
suoi ricordi del Ginnasio,
allora ubicato in via Tempio
Malatestiano, la cui salita (e
discesa) dalle scale è ricordata
come una vera peripezia,
emerge una frase indicativa:
«Si leggeva l’Iliade e ciascuno
di noi si era identificato in
un personaggio di Omero.
Io ero Ulisse, stavo un poco
in disparte e guardavo
lontano». Parole sante. Attento
osservatore della realtà, inizia
a produrre attingendo alla
vena neorealista, che presto
abbandona facendo emergere
dal suo vissuto l’elemento
primigenio mescolato a
particelle di fantasia: una
ricetta vincente che produrrà
grandi pellicole. Una sorta di
riflessione plutarchea suffraga
la consapevolezza della sua

condizione d’artista, nel senso
di artefice, creatore, ideatore:
«Il mestiere di regista è un
modo di fare concorrenza
al Padreterno. Nessun altro
mestiere consente di creare
un mondo che assomiglia così
da vicino a quello che conosci,
ma anche agli altri sconosciuti,
paralleli, concentrici»3.
In alcune interviste confessa
di pensare spesso a Rimini,
ai luoghi, ai compagni di
scuola ma di non amare
ritornarci: una specie di blocco
lo attanaglia, si sente come
aggredito dai fantasmi della
memoria e allora scappa,
anche se per tutta la vita
ci ritorna con i suoi film,
girati, peraltro, nei teatri di
Cinecittà. Una Rimini spesso
ritratta in inverno, la Rimini
della sua infanzia, quella più
amata, con gli amici rimasti
a trascorrere le giornate
oziando, come, ancora una
volta, ne I vitelloni, «termine
che in Romagna indica chi
non è più un ragazzino ma
non ha un’identità precisa,
un ozioso che non sa bene
cosa fare di sé», tra i suoi più
autobiografici. Uscito nel

settembre del 1953, diventò
presto una commedia di
successo dove la città si
riconobbe: un affresco di
vite assurde, a volte misere
o sprovvedute, simbolo di
una generazione a cavallo tra
vecchio e nuovo, tra provincia
e metropoli. Proiezione di
un ragazzotto carico di sogni
che scappa a Roma perché la
provincia gli sta stretta, ben
descritta quando Moraldo (suo
alter ego) abbandona il luogo
natio e, salutando con la mano,
dice: «Parto. Dove vado non lo
so. Devo partire»4.
La stazione, tra i primi luoghi
dei suoi sogni avventurosi,
spiraglio di luce e via di fuga,
è così importante nel suo
immaginario da decidere
di ricostruirla in molte
pellicole. Il quarto Oscar
a conferma della genialità
del grande artista giunge
nel 1975 con il suo film più
poetico Amarcord, la storia
dell’incontro con la vita, della
Rimini dell’adolescenza, del
liceo, dell’Italia degli anni
Trenta: protagonista una città
intera sublimata dal ricordo.
Il titolo diventa un neologismo
della lingua italiana
con significato di
rievocazione in
chiave nostalgica,
usato e riconosciuto
in molte parti del
mondo, come ci
racconta Italo:
«Ho saputo
dell’esistenza di
Amarcord quando
non era ancora nato,
solo concepito. Il film
è del dicembre 1973,
molto tempo prima
una sera a cena Dario
Zanelli, critico de Il
Resto del Carlino -
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Fellini con Anita Ekberg,
1961.
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Fellini con Giulietta
Masina e Mastroianni in
partenza per New York,
1963

Sul set di Amarcord con il
personaggio della tabaccaia,
1973

Sul set di Amarcord con
l’asino, 1973

Sul set di Amarcord
con il personaggio della Gradisca, 1973

allora il mio
giornale
- mi rivelò
alcuni
dettagli del
suo ultimo
incontro
con l’amico
Federico
(cosí lo
chiamavamo noi
riminesi,
proprio
come
quelli di
Sansepolcro
chiamano
semplicemente
Piero il
divino della
Francesca).
E mi chiese:
“Tu che sei
di Rimini, mi dici cosa vuol
dire amarcord? È il titolo del
prossimo film di Fellini...”.
Mi mise a disagio, Dario,
poi curiosamente mi venne
in mente un’altra parola in
dialetto,
conosciuta,
che
ovviamente
feci
presto ad
associare:
tatarcord.
Anzi, col
punto
interrogativo:
tatarcord?
Ti ricordi?
In genere
era un
amico
che mi
rammentava o un
prestito che
mi aveva
fatto o una dolicocefala bionda
conosciuta d’estate. Potrà
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«Il linguaggio
di Federico lo
capiscono in tutto
il mondo, è un dire
per immagini, i
doppiatori forse
servono più per
gli italiani»
sembrarvi un banale trastullo
dialettico e invece Zanelli
aveva capito il fascino perverso
di quella parolina: quando la
nascita del film divenne notizia
qualche giornalista fantasioso
scrisse che Amarcord era
una misteriosa parola araba,
“roba da Fellini“. Appunto.
Chiesi a Dario se non fosse il
caso di suggerire al Maestro
un sottotitolo e mi rispose:
“Il linguaggio di Federico lo
capiscono in tutto il mondo,
è un dire per immagini, i
doppiatori forse servono più
per gli italiani”.
N’ebbi la conferma pochi mesi
dopo l’uscita del film. Ero in
Germania, a Ludwigsburg,
insieme alla Nazionale italiana
partecipante al Mondiale
di calcio 1974, e un giorno
Italo Allodi - il manager
azzurro appassionato d’ogni
forma d’arte - mi disse che a
Stoccarda davano Amarcord.
Curioso, andai al cinema,
a vederlo, e non so perché
non era doppiato. Ma la
gente - autentici tognini commentava divertita ogni
situazione paradossale sale del fellinismo - finché
esplose in una sorta di ridente
ovazione quando il Nonno,
sorgendo dalla nebbia, si
esibì nella romagnolissima
battuta tè cul! che un moralista
avrebbe tradotto nel classico
n’tè fioc d’uso più corretto.

Dal mi’ pert us dis acsè - mi
confermò Tonino Guerra,
l’artefice del romagnolismo
verace, il traduttore fedele
di mille pensieri felliniani,
narratore rapace, poeta
dolcissimo, artista spaccone.
“Quelli che Fellini...” - avrebbe
detto Beppe Viola, felice
interlocutore di Federico erano una banda. Vitelloni
cresciuti».

Note
1. Unico regista al mondo che ha
conquistato cinque Oscar, per gli
americani è “Maestro Cinema”.
2. Federico conservava e portava
a rilegare il Corriere dei Piccoli,
che negli anni tra il Venti e il
Trenta era ricco di allegre storielle (disegnate egregiamente) e di
personaggi memorabili: il gatto
Felix, Bibì e Bibò, Arcimbaldo e
Petronilla, Fortunello, il signor
Bonaventura e il Pier Cloruro de’
Lambicchi che con la sua arcivernice faceva vivere le figure dei
manifesti (come accadrà con Anita
Ekberg in Le tentazioni del dottor
Antonio), ma soprattutto i personaggi di Antonio Rubino come il
bimbo Girellino e lo zingaro Zarappa, predecessori di Gelsomina
e Zampanò (La Strada).
3. F. Fellini, Block-notes di un regista, Longanesi, Milano, 1988.
4. Leone d’argento a Venezia nel
1953 e Nastro d’argento alla regia
nel 1954.
5. Amarcord, Oscar per il miglior
film straniero nel 1975, ebbe altri
importanti riconoscimenti come il
David di Donatello, il Globo d’oro,
il Nastro d’argento, il Premio Bodil, il New York film Critics Circle,
solo per elencarne alcuni. Fellini
ricevette il primo Oscar al miglior
film in lingua straniera nel 1957
con La Strada, nel 1958 con Le
notti di Cabiria, nel 1964 con 8
1/2, nel 1975 con Amarcord. Nel
1993 ebbe l’Oscar onorario alla
carriera «In riconoscimento dei
suoi successi cinematografici che
hanno emozionato e divertito il
pubblico di tutto il mondo». Palma
d’oro al festival di Cannes 1960
per La dolce vita, Leone d’oro alla
carriera nel 1985, dodici Nastri
d’argento, sei David di Donatello e
altri innumerevoli riconoscimenti,
a coronamento della sfolgorante
carriera.

Fellini e il disegno

Un cortometraggio che introduce alla magia di Federico Fellini

La Fellinette
un sogno di cartone
Da un disegno la summa di un regista unico al mondo: fantasia, immaginazione, sogno,
leggerezza, amore per la bellezza, amore per la vita, un Cinema in forma di Poesia

di Francesca Fabbri
Fellini

Il disegno dello zio Federico di Francesca Fabbri
Fellini (© Francesca
Fabbri Fellini).

Francesca con lo zio
Federico, 1973 (©
Francesca Fabbri
Fellini)

I

l giorno del mio battesimo
a Bologna, il 6 giugno
del ’65, mia mamma Maria
Maddalena Fellini e il mio
papà Giorgio Fabbri,
avevano scelto come
miei padrini, gli zii
Federico Fellini e
Giulietta Masina.
Così quel giorno, il
Mago del Cinema, che
aveva già vinto tre
premi Oscar insieme
alla sua Fata, la zia
Getta, versarono in
dono polvere di stelle
sulla mia culla.
Mio zio Federico ha
sempre amato i film
di animazione e una
volta mi disse che
gli sarebbe piaciuto
firmarne uno. Con il mio
cortometraggio, intitolato
La Fellinette, omaggio per il
suo centenario della nascita,
credo di aver esaudito
un suo desiderio.
Ritengo magico questo
mio debutto alla regia,
grazie ad una storia che
mi è arrivata durante
un sogno, la notte tra
l’11 e il 12 maggio
del 2019, che aveva
come protagonista La
Fellinette.
Ma chi è?
È un sogno di cartone,
che ha preso vita
da un disegno dello
zio Federico che ha
realizzato nella nostra
casa di famiglia a
Rimini, dopo una
passeggiata sulla
spiaggia.
Era il 20 gennaio, il suo
compleanno, quando arrivò
da Roma con un regalo per
me: una mantellina di panno
blu pavone e un paio di
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stivaletti rossi.
Il disegno, grazie agli
animatori dello Studio Ibrido
di Torino, ha cominciato a
muoversi con un’animazione
fluida, scivolando su sfondi
che lasciano trasparire
la trama della carta sulla
spiaggia invernale di Rimini
negli anni ’70.
La Fellinette, la mia favola
muta, sospesa tra cielo e terra,
è un piccolo film a tecnica
mista, parte in animazione e
parte in live action.
Dovete sapere che quando
ero piccola, lo zio Federico mi
ripeteva sempre: «Ricordati
che esistono due vite: quella
a occhi aperti e quella a occhi
chiusi. L’immaginazione è la
forma più alta di pensiero».
Lo zio Federico pensava
che tutti i bambini avessero
un rapporto sfumato ed
emozionale con la realtà;
tutto è fantastico per il
bambino, perché mai visto,
mai sperimentato. Il mondo
si presenta ai suoi occhi privo
di intenzioni, di significati,
vuoto di sintesi concettuali,
di elaborazioni simboliche: è
solo un gigantesco spettacolo
gratuito e meraviglioso.
Il disegno che Federico
fece dopo una passeggiata
sulla spiaggia di Rimini,
intitolandolo ‘La Fellinette’ è
la cosa più preziosa che mi ha
lasciato.
Durante le nostre passeggiate,
mi descriveva il fascino del
mare d’inverno: l’emozione
di passeggiare tra lunghe
distese di sabbia, spiagge
semi deserte, onde che si
infrangono all’orizzonte e
un senso di profonda quiete
dove solo il rumore dell’acqua
riempie l’aria di tranquillità e
culla dolcemente i pensieri.

«Ricordati che
esistono due vite:
quella a occhi
aperti e quella
a occhi chiusi.
L’immaginazione è
la forma più alta di
pensiero»
Mi incoraggiava ad osservare,
spiegandomi che disegnare gli
aveva insegnato a guardare
il mondo. Per raffigurare
qualcosa bisogna conoscerlo
molto bene.
Un giorno pronunciò un
consiglio, che suonava come
la sua filosofia di vita: «Mia
piccola Fellinette, buttati e non
perdere mai la tua schiettezza,
né l’entusiasmo giovanile nel
lungo viaggio che si chiama
vita, e le cose accadranno
come desideri».
Per me la Fantasia è una
realtà parallela e grazie a lui
continuo a guardare il mondo
con gli occhi dell’infanzia, da
visionaria.
Con quegli occhi ho scritto e
diretto il cortometraggio: una
giornata, un viaggio senza
tempo, un sogno nel sogno,
una festa di compleanno
a sorpresa e nel finale un
incontro sulla spiaggia
inaspettato.
Per me ancora oggi, a 50
anni, da quelle passeggiate
con lo zio Federico sulla
spiaggia di Rimini, il fascino
che ha il mare d’inverno non
è semplice da descrivere: è
malinconia e meraviglia, è
l’infinito e il sublime.
Sono felice che per questo
tributo con Meclimone
Produzioni sono riuscita

Francesca con il suo barboncino Alfie, il disegno originale di
Federico Fellini de La Fellinette, la maquette del circo e la
scultura realizzati da Devis Serra (© Photo Graziano Villa).

«Il disegno si muove
con un’animazione
fluida, scivolando
su sfondi che
lasciano trasparire
la trama della
carta sulla spiaggia
invernale di Rimini»
a mettere insieme due
straordinari cast fatti di grandi
professionalità che coprono
tutte le età, dal mio direttore
della fotografia, il Maestro
Blasco Giurato (che ha firmato
la fotografia di Nuovo Cinema
Paradiso di Tornatore), ai
miei protagonisti in carne ed
ossa: Milena Vukotic, Ivano
Marescotti, Sergio Bustric.
Alla musica della colonna
sonora firmata da Andrea
Guerra, ai giovani ma
talentuosi animatori dello
Studio Ibrido capeggiati da
Linda Kelvink, alla magia

delle ombre cinesi di Carlo
Truzzi si è unito lo scultore
Devis Serra, con una maquette
di un circo davvero originale.
Il Maestro Renato Casaro, uno
dei più importanti illustratori
del cinema, che dagli anni
‘50 a gli anni ‘90 ha realizzato
manifesti cinematografici
diventati icone, ha voluto
partecipare a questo mio
tributo allo zio Federico,
dipingendo la locandina della
mia Fellinette, che profuma di
poesia.
In conclusione posso dire che
ho realizzato un piccolo film
che è un compiuto omaggio
ideale al mio zio Chicco,
una pellicola che racchiude
tutte le meravigliose qualità
del suo cinema, una specie
di “summa” della sua opera
cinematografica che lo ha reso
un regista unico al mondo:
fantasia, immaginazione,
sogno, leggerezza, amore per
la bellezza, amore per la vita,
insomma, un Cinema in forma
di Poesia.

Francesca e il manifesto de La Fellinette (© Francesca Fabbri
Fellini).

Federico Fellini e Giulietta Masina al battesimo di Francesca il 6
giugno 1965 (© Francesca Fabbri Fellini).

I Fellini, 1967. Da sinistra: Maria
Maddalena, Federico Fellini, Francesca Fabbri Fellini, Ida Barbiani,
Riccardo Fellini e la figlia Rita Fellini
(© Francesca Fabbri Fellini)
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Fellini e RImini

Una prospettiva intimistica del regista

L’Anima
di un Riminese
Da giovane ad adulto, da cercatore di sé ad artista di successo, da cittadino di Rimini
ad ospite graditissimo di Roma, racconta sempre il suo animo, quello del riminese

di Italo Giorgio Minguzzi

Fellini con Marcello
Mastroianni sul set di
8½, 1963.

La misteriosa frase ASA
NISI MASA scritta sulla
lavagna da Maya, la
sensitiva assistente di
Maurice in 8½.

C

USUOSORESE; non
funziona. MESENTESE;
neanche questa funziona;
ASANISIMASA: questa si che

funziona; guarda come la
parola scivola sulla lingua.
Sa di magia». Questo deve
avere pensato Federico
Fellini mentre girava quella
meravigliosa scena in 8 1/2.
L’aveva interposta fra un
dialogo piuttosto surreale di
un regista con un “mago”
e la meravigliosa scena di
vita privata che si svolge
in un classico casolare di
campagna. Un edificio tipico
della vita reale riminese.
Immagini di scena abbellite

12 | ARIMINUM | novembre dicembre 2020

dalla rappresentazione di
alcune figure tipiche della
Romagna che vanno dai bimbi
sostanzialmente svestiti, solo
mutande e canottiera, che
fanno il bagno nella tinozza
del vino, alle azdore super
impegnate nei lavori di casa
ed infine alla vecchia massaia
ormai assente alla vita.
D’un tratto viene scritta sulla
lavagna questa scritta: ASA
NISI MASA.
Su questa scritta e sulla
sua interpretazione è stato
scritto di tutto e di più. Mi
piace richiamare quanto
ha scritto in proposito
l’armeno Jivani Ashrough:
«Bisogna seguire per quasi
sei minuti, con molta
attenzione e concentrazione,
ogni fotogramma e ogni
parola, altrimenti si rischia
di non capire il concetto
della filosofia felliniana e il
significato dell’intero film». E
dopo aver negato la riduzione
interpretativa (cosa su cui
peraltro non concordo) alla
parola ANIMA aggiunge:
«Cosa significa allora Asa Nisi
Masa? Bisogna collegare il
riferimento a “latini”, “vuoto”
e “Maya”. Il latino ci indirizza
ad un’altra lingua antica, il
sanscrito, il cui ruolo nella
cultura indiana
è simile a
quello del latino
nella cultura
occidentale,
e in sanscrito
“Shunyata”
significa
“vuoto”, ciò che
il produttore
dice della sua
fidanzata, ma
significa anche
“illusione”».
Io non credo
che Fellini
conoscesse così

«Privilegio, rispetto
ai temi relativi al
cuore ed alla mente
del grande regista
su cui tutto è stato
scritto,
il tema
dell’indagare
intorno all’anima
di Fellini»
bene il sanscrito ed ancor più
non credo che volesse andare
oltre la parola ANIMA. La
mia lettura è decisamente più
semplice: penso piuttosto che
Fellini volesse sottolineare
il passaggio narrativo da
una scena surreale di tipo
“intellettualistico” a una scena
tenerissima, assolutamente
vera e reale e per riuscire a
compiere questo passaggio ha
avuto bisogno dello strumento
più idoneo: l’ANIMA. Ed
appunto proprio “anima”
credo si debba leggere la
parola scritta col “linguaggio
serpentino”. Un linguaggio
che quando ero bambino
usavamo per non fare capire
ai genitori quello che ci
dicevamo dall’unico telefono,
non mobile ma fisso, di
casa, quando parlavamo con
l’amico o l’amica del cuore dei
nostri segreti. Alcuni e, ancor
meglio, alcune compagne,
erano velocissime.
Perché ho cominciato
così questo mio ricordo di
Fellini, che vuole essere
semplicemente un omaggio
ad un riminese che considero,
con Charlie Chaplin, un valore
mondiale assoluto della storia
del cinema? Perché partendo
dalla parola ANIMA e non da

Il funerale di
Fischietto
in I clown,
1970.

«La provincia, in
Italia, ha sempre
fatto dono di
eccellenze del
pensiero, delle arti
e della capacità
di emozionare la
gente e che avevano
grande cura del
cuore».
CUORE (CUSUOSORESE) o
dalla MENTE (MESENTESE)
ho privilegiato, rispetto ai temi
relativi al cuore ed alla mente
del grande regista, su cui
tutto, anzi di più è stato detto
e scritto, il tema dell’indagare
intorno all’anima di Fellini.
Questo in quanto, alla fine, mi
piacerebbe poter affermare
che Fellini non è stato solo
un regista ineguagliabile, ma
che è stato anche un grande
spirito e sono rimasto davvero
molto contrariato quando,
non molto tempo fa, ho visto
rappresentare in TV il film
La Dolce Vita preceduto dalla
segnalazione che la visione
era riservata agli adulti.
Assurdo!
Un’altra ragione è stata che,
onestamente, se mi fossi
accodato alla incredibilmente
vasta quantità di cose scritte
su e di Fellini, sarebbe stato
l’apporto di una goccia
al mare, per di più senza
abbastanza sale. Saggi di
grande valore, ma anche
articoli minimi, talora frutto
esclusivo di autori desiderosi
di essere annoverati fra coloro
che su Fellini hanno scritto,
abbondano su qualunque
bibliografia. Il mio invece
vuole essere solo un grazie

per la sua esistenza creativa,
per avere dato uno dei più
importanti contributi alla
cinematografia mondiale.
Ed ho citato come primo
mio ricordo la famosa scritta
“serpentina” perché contenuta
nel film che per me, e non
sono solo, rimane il più bello
di Federico Fellini.
Non c’è dubbio che Fellini,
straordinario narratore
di favole, abbia iniziato a
raccontare le sue storie
disegnandole, quasi avesse
necessità di vedere, prima,
il ritratto delle cose che poi
avrebbe fatto. Solo dopo
scriveva sulla pellicola la
storia che aveva in mente e
che sempre era testimonianza
della sua formazione. Erano le
immagini di quella formazione
per lui più importante,
quella realizzatasi nella sua
terra, quella formazione
che accompagna i suoi passi
verso la grande scommessa
del diventare uomo, artista e
personaggio di talenti unici
e straordinari. Tutto questo
Fellini lo compie passando
da giovane ad adulto, da
cercatore di sé ad artista
di successo, da cittadino di
Rimini a ospite graditissimo
di Roma, ma sempre
raccontando il suo animo,
quello del riminese.
Mi viene spontaneo (per
fatto personale) fare un
breve parallelo con un altro
grandissimo artista degli stessi
anni: Giovannino Guareschi.
Anche lui partito dal disegno è
poi approdato alla letteratura
popolare, anche lui ha
raccontato la storia e le storie
della sua terra, dopo avere
anche lui lasciato la provincia
emiliana per andare a vivere
e lavorare a Milano. Ed anche
Guareschi ha raggiunto il
cuore e l’animo della gente

così come Fellini.
Il perché di questo
accostamento ideale,
oltre che per fatto
personale di amore verso
questi due grandissimi
narratori, è perché credo
che la provincia, in Italia,
abbia sempre fatto dono
di eccellenze del pensiero,
delle arti e della capacità di
emozionare la gente. Persone
formidabili che avevano
grande cura del cuore, più che
come muscolo, piuttosto come
sede dei sentimenti.
E tornando alle emozioni
dell’anima resta
indimenticabile la scena del
funerale del clown Fischietto
per comunicarci che la morte
è fatto singolo della persona
che muore, perché la figura,
cioè ciò che la persona
rappresenta, al di là dei dati
solo anagrafici, non muore.
Non muore mai. Rimane vivo
come è vivo Fellini, la sua
anima nell’anima di Rimini
e dei riminesi ma anche in
quella di tutti coloro che
hanno amato i suoi film, i suoi
personaggi, le
sue scorribande
nel mondo
della fantasia, il
suo messaggio
sulla realtà del
mondo che è
palestra e circo,
aula scolastica
e ambiente di
lavoro, verità
e menzogna,
solitudine e
banchetto festoso.
Mi ricordo
(amarcord) la
piazza davanti
alla chiesa di
Santa Rita dove
io, bambino,
andavo a vedere
il circo, oggi

Manifesto del film 8½.

Fellini con un quadro di
Giulio Turci del 1972
che raffigura il tipico
pallonaro che sembra
viaggiare verso il nostro
satellite: una “voce della Luna” ante litteram?
(Fondo Minghini ©
Biblioteca Gambalunga
Rimini).
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Fellini e Rimini

Fellini con un Paolo Villaggio
“clown”, protagonista del soggetto
del film Il viaggio di G.Mastorna mai
girato, 1992.

«Del Viaggio di G.
Mastorna Fellini
ha pensato a come
non farlo, a non
essere costretto a
farlo, perché era un
film che dovevamo
solo immaginarlo,
senza vederlo»
Disegno di Milo Manara
tratto da Federico
Fellini, Milo Manara, Il
viaggio di G.Mastorna
detto Fernet, a cura
di Vincenzo Mollica,
Editori del Grifo, Montepulciano, 1995.

Fellini con Marcello
Mastroianni sul set del
film Il Viaggio di G.
Mastorna, 1966 (Foto di
Tazio Secchiaroli) con le
riprese mai concluse.

grande parcheggio delle
auto, (in fondo sempre un
circo, malgrado preferissi
il primo). Anche questo ci
racconta il passaggio dal
mondo dello stupore, quale è
quello di fronte al domatore
o al trapezista al mondo
dell’attualità, fatta di un
rumore ben diverso da quello
scaturito dallo spettacolo
circense, perché invece fatto
di suoni meccanici e odori di
benzina e gas.
Fin qui abbiamo parlato del
Fellini regista straordinario
che ci ha raccontato delle
vicende tanto semplici quanto
profonde col suo stile unico
nella storia del cinema e con
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una vivacità espressiva senza
confronto. Ma, in un certo
senso, almeno a noi, e siamo
tanti, ammalati di fellinismo,
ci ha lasciati in sospeso
sull’ultimo suo film, che non
ha mai fatto, che ci ha fatto
sempre credere che prima
o poi l’avrebbe fatto, invece
sapendo perfettamente che
così non sarebbe stato. Credo
che di nessun film non mai
fatto si sia parlato tanto e forse
anche questo apparteneva
allo stile di Fellini: tenere i
suoi ammiratori nell’ansia
del “prossimo” film. Ho
l’impressione che del Viaggio
di G. Mastorna Fellini avesse
pensato a come non farlo,
a non essere costretto a
farlo, perché era un film che
dovevamo solo immaginarlo,
senza vederlo. Certo, ci ha
provato a raccontarlo un
grande fumettista come Milo
Manara, e non poteva essere
diversamente, considerato
lo stretto legame fra Fellini
ed il mondo dei fumetti su
cui già abbiamo ragionato.
Penso a cosa avrà pensato
Fellini vedendo le due storie,
meglio i due viaggi disegnati
da Manara (Il viaggio a Tulum
e Il viaggio di G. Mastorna
detto Fernet) che, insieme,
dovrebbero narrare il film

pensato da Fellini e da lui
stesso raccontatogli. Sono
due bei racconti, sicuramente
“felliniani”, ma non di Fellini
che, in vita, certamente, non
ha mai voluto sapere fino in
fondo cosa avrebbe voluto
raccontare in quel film.
C’è però una immagine nel
fumetto di Manara che per
certo gli fu esposta da Fellini.
Quando il viaggio aereo, con
cui si apre il racconto, viene
investito da una terribile
bufera che fa perdere ogni
possibilità di controllo, si trova
l’aviomobile, già atterrato, in
una grande piazza davanti ad
un importante Cattedrale. Qui
Manara inizia un racconto
sicuramente ispirato “a”
e “da” Fellini, ma il fulcro
del racconto era già nella
scena sopra richiamata.
C’è un grande tempesta
diffusa in tutto il mondo che
cessa, per gli uomini, solo
con la fine della vita: con
l’uscire dal mondo cosiddetto
civile e l’incamminarsi
verso la grande Cattedrale.
Ed è proprio lì, in quella
Cattedrale, che Fellini
sta girando il suo film su
G.Mastorna con il Produttore
più eccezionale del mondo
ed unico vero conoscitore
della vita e dei suoi valori, ma
anche più paziente, perché
non c’è scadenza umana. Lì
Fellini sta montando il film
più importante della sua
vita, quello che indaga sulla
sua anima, e sarà un film
formidabile.

Dal 1964 una scelta di qualità!
REN-AUTO PIRACCINI
GABICCE MARE: Via dell’Artigianato, 73 - Tel. 0541 614009
RIMINI: Via Italia, 24 - Tel. 0541 358811

www.renauto.it

Fellini e i libri

Una straordinaria biografia intellettuale del regista

Gli occhi
di Fellini
Rosita Copioli propone, per la rinata Vallecchi, un racconto intessuto di
libri, ricordi e sogni

di Rosita Copioli
(intervista d
Alessandro Giovanardi)

R. Copioli, Gli occhi di
Fellini, postfazione di P.
Citati, Vallecchi, Firenze
2020.

U

no sguardo come un
microcosmo, una sfera
planetaria, come una porta
dischiusa su esperienze e
saperi inusuali:
Gli Occhi di
Fellini, il nuovo
libro di Rosita
Copioli, edito
dalla rinata
editrice Vallecchi,
è probabilmente
il più ricco e
impegnativo
saggio sul regista
pubblicato
nell’anno del suo
centenario. Ed
è, come confessa
Pietro Citati nella
postfazione,
«una storia del
cinema e della
civiltà italiana» se
non «una storia
del mondo».
Soprattutto è un
libro intessuto
di libri, come
solo i volumi belli e seri
sanno essere, ed è insieme
un garbatissimo intreccio
di erudizione sottile e di
confessioni personali, un
sapiente e suggestivo arazzo
come non ve n’erano mai stati
nella ricchissima bibliografia
felliniana. Proprio su questo
tema, che discrimina il

F. Fellini, Gli occhi di Rosita Copioli, disegno, collezione
dell’Autrice. «Generoso come sempre, Fellini aveva pensato alla
copertina di un mio libro che doveva uscire per Guanda nel 1990,
I giardini dei popoli sotto le onde (il titolo nasceva da un sogno).
Disegnò con la biro blu sul risvolto di una busta - eravamo a tavola
- lo schizzo dei miei occhi in evidenza, spalancati, da proiettare
fotografati su un mosaico, sotto un velo d’acqua. Indicava anche i
colori del mosaico, con tessere oro, turchese, nere, bianche, blu,
e i due riflettori puntati sopra. L’editore, ossia Luigi Brioschi, non
volle considerarlo. Pensava che il disegno in sé non si potesse
usare. Infatti si trattava di realizzarne fisicamente l’idea, e di
trasferirla in pellicola. Nessuno avrebbe potuto farlo, tranne
l’autore. Fellini non ci restò bene. “Perché non me lo hai detto? se
l’avessi fatto ci avrei pensato io”» (R. Copioli).
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presente saggio (o è un poema
biografico?) dagli altri, si deve
interrogare l’Autrice.
Fellini con una certa
sprezzatura si schermiva dal
mostrare la propria cultura
letteraria, che, di contro,
era vasta e profonda. Quali
sono i libri fondamentali, le
costellazioni d’autori che lo
hanno nutrito?
La sprezzatura è il dono della
leggerezza, dell’intelligenza.
E se nemmeno allo scrittore
e perfino al professore
giova la pesantezza
dell’erudizione ostentata,
figuriamoci a un regista. Per
di più Fellini aveva a che
fare quotidianamente con
produttori rozzi, che per fare
cassetta avrebbero preteso
sempre livelli bassissimi.

«Per Fellini
l’understatement
era uno stile,
ma coincideva sia
col senso
del limite, sia con
la venerazione
per la letteratura»
Per Fellini l’understatement
era uno stile, ma coincideva
sia con il senso del limite
(lodevole), sia con la
venerazione per la letteratura.
E ciò si accompagnava
all’ironia e all’autoironia,
al gioco dello sfottimento,
fondamentale nella cultura di

«Il rapporto con il
sacro e il mistero è
centrale in Fellini
in ogni possibile
declinazione, in
ogni proiezione
storica, e di
attualità»
fronda della sua generazione,
al trasporto nella satira, nel
grottesco.
La cultura di base classica e
l’impianto umanistico erano
già un’ottima chiave per
aprire molte porte, mentre la
sua immaginazione e curiosità
insaziabili lo spingevano
naturalmente verso
l’avventuroso, il romanzesco,
il fantastico, il fantascientifico,
il paranormale, l’alieno,
l’enigma, il giallo, il
poliziesco, il mistero,
comprendendo anche gli
amati fumetti.
Così, se nominava per
primi Omero, Catullo,
Orazio, Senofonte, la Divina
commedia di Dante, Ariosto,
Leopardi, Pinocchio, le
Mille e una notte, I viaggi
di Gulliver, Don Chisciotte,
L’isola del tesoro, Poe,
Dickens, Dostoevskij, Verne,
Conrad, Kafka – i romanzieri
americani con il loro senso
di vita in diretta – raccontava
di Jung come strumento
d’apertura attraverso
Bernhard e dell’I Ching,
delle occasioni d’incontro
con Palazzeschi, Landolfi,
della scoperta di Gadda, del
rapporto con Pinelli e Flaiano,
dei progetti con Tobino o
Buzzati, aggiungendo la
stima per Moravia, Calvino,

Parise, estendendosi alle
amicizie, come con Citati e poi
Simenon.
E non dobbiamo dimenticare
libri di “necessità” per alcuni
film, quali ad esempio il
Satyricon e i Mémoirs di
Casanova. Avverto però che
individuando soprattutto le
preferenze, e nominandone
alcune, si fa torto alla natura
del Fellini lettore, che era
onnivoro, velocissimo,
acutissimo, e sempre
spiazzante, quando volevano
ingabbiarlo con domande
restrittive.
Si è molto parlato e scritto
di Fellini e il sacro. Tema
presentissimo nella sua opera
ma che forse non deve essere
confuso col religioso o col
devozionale.
Il rapporto con il sacro e il
mistero è centrale in Fellini
in ogni possibile declinazione,
in ogni proiezione storica, e
di attualità. Non si comprende
Fellini senza vedere
l’impronta di una religiosità
nutrita dell’attesa dell’evento,
sconvolgente, miracoloso,
che strappa dalla morte: ne
resta il ricordo, la disillusione.
Ma contemporaneamente,
l’oscillazione di nostalgia e
dissacrazione non annulla il
rispetto, la consapevolezza che
quella religiosità è qualcosa
di radicale che genera i più
sanguinanti desideri e le
maggiori immaginazioni.
Essa ci tiene in contatto con
il mondo immaginale; essa
mantiene viva nello spirito la
necessità di rigenerazione che
la natura compie; essa ospita
la compassione profonda tra
gli esseri, che era uno dei più
forti legami della nostra terra:
e ciò anche prima dell’avvento
del Cristianesimo. La

duplicità del
comportamento di Fellini verso la
Chiesa cattolica romana è
poi quello della Romagna
soggetta allo Stato Pontificio,
che a differenza delle Marche,
simpatizza per il mangiapreti e
l’anarchico. Lo fa dall’interno
di una cultura che non solo è
cristiana, ma per secoli è stata
suddita, governata dallo Stato
della Chiesa.
La satira della sfilata
ecclesiastica in Roma era
una critica dall’interno. Ma
soprattutto Fellini rappresenta
dovunque il diritto alla libertà
dell’intelligenza, al pensiero
libero e autonomo. Quindi
questa critica “dall’interno”,
è una critica dalla soglia.
Quando uscì La strada, i neocristiani, che contrapponevano
la nozione di persona unica e
insostituibile, inconfondibile
con l’individuo, fecero di
Fellini il proprio araldo: era la
risposta della «fenomenologia
dell’anima» (André Bazin) alla
fenomenologia materialista di
Heidegger e di Sartre allora in
voga.
Ciò era inimmaginabile in
Italia, dove all’opposto, in
reazione «allo strapotere

Georges Simenon con
Giulietta Masina e
Federico Fellini.

Federico Fellini e Pier
Paolo Pasolini.
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Fellini e i libri

Federico Fellini nello studio.

della Democrazia cristiana,
braccio armato del Vaticano»,
scrisse Dominique Delouche,
i “disimpegnati” Fellini e
Rossellini, erano le pecore
nere, sbeffeggiati dai
neorealisti puri e duri. La
Chiesa fece una bandiera de
La strada. Il contrario sarebbe
successo, commentò Fellini,
se i marxisti lo avessero
elogiato per primi. Ciascuno
cavalcava pregiudizi: è
difficile vedere un’opera per
quello che è. Flaiano accusò
lui e Pinelli di «avere il Gesù
facile». Mentre Fellini scrisse
che parlava del rapporto tra
due esseri apparentemente
inconciliabili, e in particolare,
tra un uomo e una donna,
dove all’affettività femminile
spetta l’antico compito di
risvegliare gli altri alla
spiritualità e all’amore. Ciò
che avrebbe confermato fino
alla fine. Quando poi uscì la
Dolce vita, come sappiamo fu
scandalo, e per anni quella
fama si appiccicò a Fellini, il
cui unico scandalo era quello
di cercare a ogni film la verità
attraverso l’immaginazione
più penetrante e profetica.
Fellini è un indagatore
affascinato e insieme
terrorizzato della morte.
Come riusciva ad affrontare
o esorcizzare il tema del
passaggio estremo?
Anche qui understatement,
gioco, lievità, eleganza.
Brivido – pensiamo alla testa
di Toby Dammit che rotola - e
allontanamento, o lieve elegia
(l’incontro con i genitori morti
in 8½). Le ombre dovevano
essere addomesticate, e
voleva farlo anche quando si
impose di girare il Mastorna,
che nonostante un previsto
lieto fine – il raggio di sole che
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mai sarebbe dovuto mancare
– era un viaggio agli inferi.
Lo diffuse in tanti film a brani,
ma non poté mai realizzarlo.
Significativamente. La parte
tragica di sé doveva essere
sempre sollevata, magari
cantata, come accadde ne E
la nave va. Cercò comunque
sempre il contatto con l’aldilà,
con gli altri mondi, come
testimoniano tanti documenti.
Purtroppo l’ultimo periodo
della vita, privo dei film che
avrebbero potuto salvarlo,
non gli permise di continuare
a esorcizzare la morte. Fu il
periodo che gli assomigliò di
meno, quello dove nessuna
speranza poteva alleviare il
genio in balìa della sventura.
Fellini e il sogno: è un tema in
cui il regista e la scrittrice si
sono incontrati e riconosciuti.
Non tutti gli scrittori e gli
artisti credono di avere
bisogno del conforto
dell’immaginazione nascosta
e potente dell’inconscio
che esce nei sogni. Ma gli
antichi, e anche Dante, ne
hanno fatto uso, cercando
la loro profezia misteriosa,
quel guardare avanti che per
mille ragioni può essere una
spinta propositiva. I sogni
continuano a lavorare nella
vita anche molto dopo che

«I sogni continuano
a lavorare nella
vita anche molto
dopo che sono stati
sognati. Fellini ci
credeva, e ci credo
anche io»
sono stati sognati. Fellini ci
credeva, e ci credo anche
io. Questo era uno degli
argomenti più nutrienti, nelle
conversazioni. Se vogliamo
capire Fellini e i suoi film,
dobbiamo continuamente
ricorrere ai tanti messaggi
depositati nel suo Libro
dei sogni. Dal loro tipo di
immaginazione impavida,
vittoriosa sulle leggi della
realtà quotidiana, Fellini
aveva imparato a non avere
paura, così come non deve
temere il poeta, e lo scrittore,
di sfidare le convenzioni più
paralizzanti.

Donald Sutherland ne Il Casanova
di Fellini (1976).

Figure e archetipi del femminile in Federico Fellini

La città
delle madri
Il determinante incontro del regista con Ernst Bernhard, psicoanalista tedesco del
pensiero magico e irrazionale, divenuto rifugio e ascolto per i suoi singolari malesseri

di Donato Piegari

Ernst Bernhard.

Georges de La Tour,
Maria Maddalena in
meditazione, 1642-44
ca, olio su tela (Musée
du Louvre, Parigi).

L

a dialettica tra
espressione artistica e
psicologia, così fruttuosa
e ricca di trame
suggestive, si
rende insidiosa
ogni qualvolta
si appiattisce in
avventate equazioni,
deterministiche
connessioni che
vedono nella follia
l’origine della
creatività. Chi
ha guardato in
faccia la psicosi
sa bene quanto
questa isterilisca la
condizione umana.
Lo sapeva Michel
Foucault, acuto nel
dire che la «follia è
assenza d’opera».
O anche Deleuze, secondo
il quale «non si fa arte con
le proprie nevrosi». Eppure,
come rileva Aldo Carotenuto,
psicoanalista junghiano e
allievo di Ernst Bernhard,
«nei confronti dell’arte la
psicologia ha contratto un
grande debito». Una tale
constatazione fa eco
a quanto, decenni
prima, Jung aveva
di già espresso:
il «trattamento di
materiale psichico
richiede una
sensibilità prossima
a quella degli artisti».
In effetti, al netto di
equazioni e formule,
interessante è notare
quanto l’arte sia
a volte capace di
esprimersi attraverso
una sorta di ratio
prelinguistica,
cogliendo, così, il
fenomeno nella
sua autenticità.
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Dovremmo osare ancora
di più e domandarci, con
ingenua impertinenza,
se l’arte possa rendersi
espressione creativa della
psiche. In ciò, può farci da
sponda Sartre, il quale si
chiedeva se fosse possibile
pensare come Spinoza e
Stendhal allo stesso tempo.
O anche l’elegante Steiner,
il quale, con discreta
risolutezza, si volgeva
fiducioso verso la «musica del
pensiero».
Se, dunque, esiste una poesia
del pensiero, Fellini, l’uomo
che danza, è stato capace di
un pensiero danzante con cui
rappresentare l’irrazionale?
Fellini visionario, come i molti
dicono, o rigoroso signore
delle immagini? Sembra
più congeniale la seconda
ipotesi, laddove visionario
lambisce l’approssimativo
e l’avventato. Affidiamoci
alle parole dello stesso
Fellini: «il mio è un modo di
lavorare inconscio, medianico
e nello stesso tempo
scientificamente rigoroso,
di precisione matematica, e
non soltanto flusso misterioso
e sgangherato». Si riferisce
qui alla realizzazione de
Il Casanova. La prima
scena del film si apre con
l’archetipo della Grande
Madre. Attraverso un «rito
propiziatorio, capace di
nutrirsi di un’accesa forza
psichica», la Grande Madre,
potente immagine archetipica,
emerge dall’oscuro delle
acque lagunari, per poi
nuovamente inabissarsi nel
più profondo e inaccessibile
subacqueo. Il rito medianico
evoca dall’inconscio collettivo
un’immagine arcaica e
simbolica, laddove il simbolo

«Fellini visionario,
come i molti
dicono, o rigoroso
signore delle
immagini? Sembra
più congeniale la
seconda ipotesi»
è un’eccedenza di senso
che rinvia a significati altri
rispetto all’ordine razionale
del pensiero.
Il simbolico, del resto, abita
in noi. È sufficiente grattare
un poco la pelle e l’arcaico
affiora, con i suoi simboli e
i suoi miti. E tuttavia, senza
adeguati accorgimenti,
l’immagine archetipica, che
non si lascia catturare, come
attratta da un centro di gravità
fa ritorno all’inaccessibile.
Fellini, signore delle
immagini, cerca di aprire
varchi nell’ordine razionale;
fenditure da cui sbirciare
una realtà altra. Le immagini
che evoca riverberano in
noi. Ci guardano mentre
noi le guardiamo. Afferrano
la nostra attenzione e
ci conducono nel loro
mondo. L’immagine
vive, diceva Bergson, e
di un’esistenza posta a
mezza strada tra le cose e
la loro rappresentazione;
«un’esistenza che è più di
ciò che l’idealista chiama
rappresentazione e meno
di ciò che il realista chiama
cosa». L’immaginazione
apre, per così dire,
all’irreale, non già perché
questo, corrispondente
all’immaginato, conduca al
non-concreto. Irreale poiché
posto su di un piano diverso

La Saraghina in 81/2.

«Fellini, con
Bernhard a far da
guida, intraprende
un viaggio
nell’oscurità
dei sotterranei
dell’anima»
dall’ordinario (reale) agire,
ma pur sempre agente sul
piano dell’esistenza.
Ne Il Casanova, l’importanza
assegnata alla Grande Madre
è segno di due fondamenti
nell’opera felliniana: la
dottrina dell’archetipo di
Jung e il femminile. Come
per ogni archetipo, la
natura della Grande Madre
è crepuscolare, fatta com’è
di luce e oscurità. È anfibia,
poiché nell’archetipo ogni
ambivalenza si ricongiunge.
La Grande Madre, in effetti,
si presenta storicamente
attraverso figure dai doppi
significati. Madre che genera,
nutre e protegge, ma anche
madre infera che divora e
inghiotte. È il grembo della
terra che si trasfigura nelle
fauci divoranti del mondo
sotterraneo. La madre che
genera la vita diviene anche
simbolo della trasformazione,
ossia colei che trasforma gli
elementi semplici della vita
embrionale nella complessità
della vita adulta. La Grande
Madre è qui la Sophia, la
madre di dio, la fonte salvifica,
l’albero e la rosa. Il Casanova
narrato da Fellini non
corrisponde alla figura del
Don Giovanni letterario. Non
è l’eroe luciferino e blasfemo
di Tirso de Molina, né il
libertino secondo Molière;
non è l’uomo senza qualità

narrato in musica da Mozart
e neppure l’angelo caduto
del romantico Hoffmann,
analogo al Mefisto di Goethe
così ben rappresentato
dall’impressionismo di Max
Slevogt. Il dongiovannismo
rappresentato da Fellini è
piuttosto analogo a quello
junghiano. Casanova è colui
che deve sperimentarsi
con le innumerevoli figure
della Madre, nell’incapacità
di scegliere, però, come il
seduttore di Kierkegaard. Un
tale seduttore non sa creare
relazioni stabili, poiché non
sa scegliere. La sua non è
espressione di libertà, ma
costrizione nell’indecisione.
Interessa qui stabilire un
punto centrale nella biografia
di Fellini. Si tratta del 1960,
anno in cui il regista riminese
incontra Ernst Bernhard.
Fellini resterà in analisi con
lo psicoanalista tedesco fino
al 1965, anno della sua morte.
Allievo eterodosso di Jung,
Bernhard è stato uno dei
personaggi più influenti nella
cultura italiana del Novecento.
A Bernhard dobbiamo
l’introduzione in Italia della
dottrina junghiana. Tra i suoi
pazienti ricordiamo Natalia
Ginzburg, Giorgio Manganelli,
Vittorio De Seta, Cristina
Campo, Adriano Olivetti e
Bobi Bazlen. Promuove la
nascita di case editrici come
Einaudi, Edizioni di Comunità,
Astrolabio-Ubaldini e Adelphi.
Fellini racconta a Carotenuto
il suo rapporto con Bernhard
e lo autorizza a pubblicarlo
in Jung e la cultura italiana.
Fellini scoprirà in Bernhard
un maestro, ma soprattutto,
vista l’attenzione dello
psicoanalista tedesco per il
pensiero magico e l’irrazionale

(lo ricordiamo ben
rappresentato nel mago
Maurice in 8 e ½), troverà
rifugio e ascolto per i
suoi singolari malesseri,
le ammaccature come le
chiamava Fellini stesso,
percezioni straordinarie
che difficilmente
avrebbero trovato
accordo con le psicologie
materialistiche.
L’incontro con Bernhard,
così determinante, fa
da spartiacque nella
produzione di Fellini.
La sua opera, in effetti,
può essere suddivisa in
due fasi: la prima, da Lo
sceicco bianco a La dolce
vita (1960), e la seconda, da
8½ (1963) a La voce della
luna, ispirato alla dottrina
della follia di Mario Tobino
e così ben sceneggiato dal
geniale Cavazzoni. Fellini,
con Bernhard a far da guida,
intraprende un viaggio
nell’oscurità dei sotterranei
dell’anima. Qui, la luce della
ragione non riesce a
rischiarare; per condursi
nell’inconscio occorrono
strumenti diversi
dall’ordine razionale.
Come nella scena degli
scavi per la costruzione
della metropolitana in
Roma, in cui gli antichi
affreschi si corrompono
nello stesso istante in cui
vengono illuminati, così
le istanze dell’inconscio si
dissolvono se rischiarate
dalla luce della ragione.
L’inconscio è una terra
straniera, dove niente
di convenzionale può
attecchire. Non c’è
grammatica; le regole
della logica arretrano, così
come le leggi dello spazio-

Rangda che rapisce
bambini, acquarello
novecentesco di Bali.

Vaso antropomorfo,
Perù, arte
precolombiana.
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FELLINI, LE DONNE, gli archetipi

Icona della Sophia
(Santa Sapienza di
Dio), dettaglio centrale,
Russia, XVI sec.,
tempera e oro su tavola,
Londra, The Temple
Gallery.

tempo. Nulla può consolare,
poiché lì nulla è familiare,
nemmeno il nostro io. È come
ritrovarsi in un quadro di
Georges de la Tour, in una
stanza buia, rischiarata dalla
luce della lanterna. Proviamo
turbamento in quell’oscurità,
forse solitudine, e lo sguardo
che si volge ripetutamente
verso il tenue chiarore, al fine
di trovare invano il conforto
della ragione. Nell’oscurità,
Fellini incontra il femminile
archetipico. D’altra parte,
l’inconscio è femminile. È
l’Anima, è AsaNIsiMAsa.
Prendono forma, così, in
8½ le diverse figure di
donna: la moglie, l’amante,
la Saraghina, la ragazza
della fonte. La Saraghina,
simbolo di fertilità con le
sue fattezze da gigantessa,
ma anche perturbante nella
fisiognomica del volto e
con quel sorriso maligno; la
ragazza della fonte, la donna
salvifica che abbevera, e
che contiene e rassicura,
come l’archetipo del vaso; la
Gradisca di Amarcord, oppure,
così sensuale e buffa allo
stesso tempo, che rappresenta
nella narrazione l’addio
simbolico all’adolescenza.
La scena finale di Amarcord,
in effetti, è un commiato: la
Gradisca, desiderio proibito
del giovane Titta, si sposa
e abbandona Rimini. Così
scrive Fellini: «Amarcord
è un film sul dire addio a
una delle stagioni della
vita, a quell’incorreggibile
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adolescenza che minaccia
di restarci attaccata per
sempre». Amarcord non è una
recherche. Amarcord è una
testimonianza del lavoro di
autoanalisi svolto da Fellini
insieme a Bernhard. Amarcord
è una confessione, per dirla
con Maria Zambrano, intesa
come la costruzione della
propria identità attraverso la
narrazione di sé. Amarcord è
un auspicio, infine, dedicato
all’intero nostro paese: la
speranza che l’italianità possa
dire addio a quell’adolescenza
collettiva che la caratterizza.
Come scrive Goffredo Fofi
nell’Introduzione a L’arte della
visione, «Fellini, sulle orme
del suo maestro Rossellini,
conosce bene i caratteri
dell’identità antropologica
nazionale, forse simile a
quella che Piero Gobetti
vedeva come nostra peculiare
continuità: il fascismo
come antropologia della
nazione». Il fascismo non è
solo un fenomeno politico,
ma una categoria della
condizione umana. Si tratta di
un’adolescenza collettiva che
Fellini descrive come quella
«confortante sensazione che
c’è qualcuno che pensa per
noi: una volta è la mamma,
una volta il papà, un’altra
volta il sindaco, il duce e il
vescovo».
Le donne di Fellini, abnormi,
terrificanti, benevole,
salvifiche. Con una narrazione
comica e tragica al tempo
stesso e popolata di figure
immaginifiche e archetipiche,
Fellini, attraverso la sua
opera, ha raccontato il proprio
viaggio nei sotterranei
dell’anima: «sono un
palombaro che scende nel
fondo del mare – scrive ne

«Le donne di Fellini
sono abnormi,
terrificanti,
benevole, salvifiche,
in una narrazione
comica e tragica al
tempo stesso»
Il libro dei sogni; sprofondo
giù nell’abisso marino, giù
nell’inconscio, pesco nella
sconosciuta voragine del mare
e risalgo con i tesori».
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FELLINI, i libri e le immagini simboliche

La biblioteca di Fellini e Libro dei Sogni

Il volume, il copione,
la «Torre magica»
Il regista, studioso di Jung e “discepolo” di Bernhard, maestro di letture
sconfinate e misteriose

di Alessandro Giovanardi

Dal Libro dei sogni
di Federico Fellini
(Rimini, 20 gennaio
1920-Roma, 31 ottobre
1993), Il volume con la
“Dottrina” di Jung,
Rimini, Musei
Comunali.

D

ue fogli dei diari onirici
di Federico Fellini mi
sembrano particolarmente
significativi, malgrado la loro
sobrietà: entrambi si pongono
al principio di un anno nuovo
e sono, credo, gli unici in

cui si accenna, attraverso
il disegno, alla presenza di
un libro. Un grande volume
contenente la Dottrina di
Carl Gustav Jung apre il 1965
mentre il 1966 esordisce
con una mano che discende
dal cielo,
come quella
misteriosa del
Padre celeste
nell’arte
cristiana
antica,
stringendo
i fogli di
quello che
sembrerebbe il

Carl Gustav
Jung (Kesswil,
26 luglio
1875-Küsnacht,
6 giugno 1961),
nella sua
biblioteca.
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copione in bianco di un film.
La scena si svolge davanti
a un camino acceso su
cui, un po’ pericolante, è
appeso il ritratto del grande
psicoanalista e filosofo
svizzero. Un anno prima
della morte di quest’ultimo
Fellini ha iniziato ad annotare
in modo meticoloso le sue
esperienze oniriche, su
consiglio di uno dei più
originali e irregolari discepoli
dello stesso Jung: Ernst
Bernhard, lo psicanalista e
intellettuale ebreo tedesco con
cui il regista fu in colloquio
terapeutico fin dal 1960. Nasce
da questi incontri il Libro
dei sogni: che continuerà,
in modo discontinuo, fino
al 1990. Il primo sogno, sul
principio del ’65 è quasi una
premonizione della scomparsa
di Bernhard, che avverrà nel
giugno di quell’anno; scrive
Fellini: «Chiamo Bernhard al
telefono. Come va? Mi dice e
la sua voce è tremante. È di
nuovo ammalato? Ha avuto
una ricaduta? Gli domando ma
non riesco a capire la risposta.
Ora sono nel suo studio.
Dettaglio di un grosso librone,
sopra c’è scritto Dottrina. Una
foto di Jung in prima pagina?
Jung ha trascritto in questo
libro tutta la sua esperienza
di medico e il suo pensiero
di filosofo. B. interpreta il
sogno riferendolo alle mie
preoccupazioni, al finale del
film. L’aspetto dottrinario non
è proporzionato alla lieve
fantasia della mia storia».
Si può immaginare che il
film a cui fa riferimento il
regista, sempre che si tratti di
un’opera reale, fosse Giulietta
degli spiriti, che affronta
in modo esplicito i temi di
uno spiritualismo inquieto
e della psicoanalisi. I colori

«Fellini fu
evidentemente
un uomo
dottissimo,
un lettore accanito
e curioso,
anche se
assolutamente
non metodico»
del disegno, dominati da
un’atmosfera bianca e azzurra,
tornano all’inizio del 1966
in quella che Fellini chiama
«immagine ipnagogica», cioè
una figura simbolica, simile
alle illusioni o allucinazioni
sorte nella sonnolenza che
precede l’addormentamento,
in quello stato fluttuante della
coscienza caratterizzato dal
carattere vago e sfumato dei
pensieri.
Annota il regista: «Avevo
chiesto se il film (Mastorna)
che avevo in animo di fare
è valido, se non fosse il
caso di piantar tutto… Ecco
la risposta: una mano mi
tende dei fogli in bianco,
un invito a scrivere il film».
Le cose, com’è noto, per Il
viaggio di G. Mastorna, alla
cui sceneggiatura collaborò
anche Dino Buzzati, andarono
in modo assai diverso e
quel confronto radicale con
l’esperienza della morte e
dell’invisibile abortì per essere
ripreso sotto altre forme:
graphic novel, romanzo;
trasformazione dell’opera
cinematografica in libro, anzi
in libri.
Infatti, non di altro, che non
mi compete, ma è di libri che
desidererei parlare: gli unici
due volumi, uno da leggere

Ernst Bernhard (Berlino,
18 settembre 1896 Roma, 29 giugno 1965)
nello studio.

Dal Libro dei sogni di F. Fellini,
L’immagine ipnagogica del
copione in bianco,
Rimini, Musei Comunali.

«Il suo amore
per i libri crebbe
soprattutto
nell’ultimo periodo
della sua vita,
in quella manciata
di anni
che precedono
il fatale 1993»
e uno da scrivere, presenti
nel Libro dei sogni sono
paradossalmente inesistenti.
Eppure appaiono in entrambi
i contesti come due rivelazioni
del proprio destino di uomo
e d’artista, secondo quel
concetto aristotelico di
entelecheia con cui Bernhard
amava designare ciò che
compie il fine intimo e celato
della persona, il disegno
misterioso della vita di un
uomo. La fantasmagorica
Dottrina di Jung, accostata
a un immaginario colloquio
con Bernhard, sottolinea una
volta di più quale sia stato il
ruolo di questo studioso, acuto
e atipico, che introdusse il
pensiero junghiano in Italia,
e vi iniziò un Fellini già
affascinato dalla psicoanalisi.
L’umiltà scientifica di Jung,
rispetto al positivismo di
Sigmund Freud, di fronte
al mistero della vita, aveva
attratto tutta la simpatia
di Fellini che individuava
nel medico e nello studioso
svizzero «un compagno di
viaggio, un fratello più grande,
un saggio, uno scienziato
veggente».
E così era per Bernhard,
spirito autenticamente ma
anche trasversalmente
religioso, che, solo nella

cerchia dei suoi pazienti e
interlocutori, in sé evocava
un eletto mondo letterario:
Natalia Ginzburg, Giorgio
Manganelli, Amelia Rosselli,
Cristina Campo, Elémire Zolla
e Roberto Bazlen tra gli altri.
Il grande libro inesistente
di Jung che non è uno dei
suoi trattati, né il Libro
rosso, e neppure le raccolte
dei suoi ricordi, discorsi,
sogni, interviste, rammenta
piuttosto la «Torre magica»
di cui scrive Pietro Citati.
Una torre che mi raffiguro
non solo segnata da simboli,
immagini archetipiche, opere
d’arte di fascino metafisico, ma
dagli scaffali di un’immensa
biblioteca.
La smisurata opera saggistica
di Jung e così la sobria e
postuma Mitobiografia di
Bernhard, attraversando
continuamente in pensieri e
figure il Libro dei sogni sono,
delle insondabili bibliografie
per l’intelligenza mai sazia del
regista.
Federico Fellini, sublime
dissimulatore, era un maestro
di elegantissime noncuranze:
di fronte alle più ardue
discussioni intellettuali amava
schermirsi, scusandosi, con
modi persino convincenti,
di aver letto poco di tale
o tal altro argomento e
di non conoscere nulla, o
quasi, esorbitasse dai temi
trattati nella sua opera
cinematografica. E già
un’affermazione simile
denunciava il raffinato
inganno: la sua poetica fu
ispirata, fin dagli esordi, a una
cultura alta, a saperi raffinati,
a citazioni enigmatiche e
misteriose, ma soprattutto
incrociava i temi fondamentali
della letteratura e della
filosofia, della psicoanalisi

e della
religione,
dell’arte e
della scienza.
Nei suoi
film interi cosmi del sapere
erano abbracciati, percorsi,
sfiorati con stupore, dolore,
ironia. Fellini, al pari dei più
grandi registi della storia, fu
ovviamente ed evidentemente
un uomo dottissimo, un
lettore accanito, un indagatore
curioso e solerte, anche se
assolutamente non metodico,
senza desiderio alcuno
di specializzazione o di
erudizione accademica. Il
suo amore per i libri crebbe
soprattutto nell’ultimo
periodo della sua vita, in
quella manciata di anni che
precedono il fatale 1993. Un
tempo caratterizzato da una
pausa forzata nel suo lavoro
di regista, da un’attesa, per
alcuni, impaziente e frustrata
di poter tornare dietro la
macchina da presa, per altri,
rassegnata a un intimo ritiro.
Le idee e le fascinazioni colte
dalle pagine dei testi letti e
consultati restano imprigionati
nel silenzio, in un mondo
immaginario dal cui ingresso
precluso si offre solo a sguardi
furtivi, alle ipotesi di chi non
può accedere a una visione
completa del giardino segreto
e lo scorge dalla fitta inferriata
del cancello.
Nel 2009 fu allestita a Rimini
una mostra dedicata ai
2000 volumi superstiti della
ben più vasta raccolta del
Maestro, I libri di casa mia: la
biblioteca di Fellini in mostra.
L’esposizione accoglieva il
visitatore come se fosse ospite
dello studio di Fellini, come
se il regista, in una sorta di
salotto letterario moderno,
volesse intrattenersi con lui
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FELLINI, i libri e le immagini simboliche

Dal Libro dei sogni di F.
Fellini, La caricatura di
Ernst Bernhard, Rimini,
Musei Comunali:
«Sto eseguendo un
ritratto caricaturale
di Bernhard, ma
non riesco a farlo
somigliante. Bernhard
seduto davanti a me
mi dice: “Sono un guru
ecco come devi cercare
di ritrarmi”. E ora infatti
il mio disegno lo ritrae
avvolto in un candido
mantello come Gandhi».

Giulietta Masina (San
Giorgio di Piano, 22
febbraio 1921-Roma,
23 marzo 1994) e
Federico Fellini nello
studio.

discutendo
su letture,
scoperte,
fascinazioni
poetiche o
filosofiche.
C’è da chiedersi se non fosse
proprio questo il giardino
segreto del cineasta, il suo
orto rinchiuso, la stanza
nascosta dell’ultimissimo
Federico: arbusti e foglie,
fiori e frutti sono sostituiti
da volumi e tomi, da pagine
e tavole che ingolosiscono
il bibliofilo, incuriosiscono
l’appassionato del mestiere
filmico, incantano l’amante
delle arti visive e li
fanno tutti respirare in
una postuma solidarietà
affettiva, innestandoli in una
«corrispondenza di amorosi
sensi», in una laica comunione
tra viventi e immortali.
E tra i testi scelti e studiati da
Fellini, anch’io ho trovato la
mia personale nicchia di letture e misteriose affinità d’interessi. Cito a caso alcune felici
e curiosissime consonanze:
Mircea Eliade, Zolla, René
Guénon, la Campo, Ananda
Kentish Coomaraswamy,
Etty Hillesum, Gershom Scholem, Walter
Benjamin,
Cesare Garboli, Giovanni Macchia,
Pietro Citati,
Angelo Maria Ripellino,
Roberto Calasso, György Lukács,
Joseph
Campbell, le
fiabe, l’epica,
i miti, i sim-
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boli, le allegorie, tutti i classici persino un’esegesi di san
Basilio Magno sul Genesi, o
quella vertiginosa e iniziatica
di Giovanni Scoto Eriugena sul
prologo del quarto Vangelo, o
infine, Ibn-Arabi, vertice della
mistica musulmana.
Metto insieme a memoria
questi nomi non solo per
indicare la varietà e la
ricchezza degli affondi
felliniani, o per rilevare
l’anticonformismo di alcune
sue rare predilezioni, ma
anche per sottolineare la
dimensione silenziosa e
contemplativa di queste
letture, apparentemente
in contrasto con quel
caravanserraglio d’immagini,
suoni, emozioni e pensieri
che spesso sono i suoi film
e che malamente definiamo
“felliniano”. Non è da
dimenticare, di contro, come
le sue opere si concludano
spesso con una nota musicale
particolarmente riflessiva,
malinconica se non anche
decisamente misterica: i
notturni, il mare, le spiagge, il
vento, le nebbie, le stazioni, le
improvvise cesure, le strade e
le piste circensi desolate.
La mostra riminese, inoltre,
aveva tracciato le linee
maestre dei rapporti diretti
con gli autori (Ray Bradbury,
Calasso, Bernhard, Georges
Simenon), i percorsi di
ricerca (il circo come figura
archetipica, la favola, il sogno,
la psicologia, i cartoons, la
pittura), le perlustrazioni
del mondo (l’esoterismo,
la magia, le religioni,
l’antropologia). Tra questi
fiumi d’idee il visitatore
poteva perdersi e perdere con
serenità un’intera giornata,
in un’atmosfera di perfetta
e voluttuosa sospensione

«La dimensione
silenziosa delle
sue letture, è in
apparentemente
contrasto col
caravanserraglio
d’immagini
dei suoi film»
del tempo. Sarebbe quanto
mai opportuno che questo
patrimonio delicato eppure
soggiogante fosse riallestito e
riconsiderato al centro, non ai
margini, di un Museo Fellini.

Nota bibliografica
I libri di casa mia: la biblioteca
di Fellini in mostra, a cura di
O. Maroni e G. Ricci, progetto
allestitivo di B. Vannucchi,
interventi di G. Angelucci, R.
Copioli, memorie di D. Barbiani,
E. Cavazzoni, N. Giacchero, F.
Profili, M. Rossi, Fondazione
Fellini, Rimini 2009.
E. Bernhard, Mitobiografia,
introduzione di H. Erba-Tissot,
Adelphi, tr. it. di G. Bemporad,
Milano 1969.
A. Carotenuto, Jung e la cultura
del XX secolo, Bompiani, Milano
1995, pp. 117-124.
P. Citati, Federico Fellini, in
Id., La malattia dell’infinito.
La letteratura del Novecento,
Mondadori, Milano 2008, pp.
500-508.
P. Citati, Rosita Copioli e Fellini,
in R. Copioli, Gli occhi di Fellini,
Vallecchi, Firenze 2020, pp. 375376.
F. Fellini, Il libro dei sogni, a cura
di T. Kezich e V. Boarini, con una
nota di V. Mollica, Rizzoli, Milano
2007, pp. 139, 165, 171, 494-495,
499-500.
F. Fellini, Il viaggio di G.
Mastorna, a cura di E. Cavazzoni,
prefazione di V. Mollica,
Quodlibet, Macerata 2008.
A. Giovanardi, Il giardino dei
fogli. La biblioteca di Fellini,
«Ariminum», XVI, 1 (2009), pp.
14-15.
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Programma Polioplus
24 OTTOBRE GIORNATA
MONDIALE DELLA POLIO
La poliomelite è una malattia altamente contagiosa che colpisce soprattutto i bambini di età
inferiore a cinque anni.
L’agente eziologico è il poliovirus, che viene trasmesso da una persona all’altra, attraverso l’acqua
contaminata, può attaccare il sistema nervoso e
portare alla paralisi.
Il Rotary ed alcuni partner collaboratori, sono riusciti ad immunizzare oltre 2,5 miliardi di bambini
in tutto il mondo, facendosi portatori ovunque di
massicce dosi di vaccino, sicuro ed efficace, come
cura preventiva in quanto non esiste terapia.
Nel 1985 il Rotary International ha lanciato il programma PolioPlus, un impegno ventennale per l’eradicazione della poliomielite. PolioPlus è uno dei
più ambiziosi programmi umanitari che siano mai
stati intrapresi da un’entità privata. Rimarrà come
un esempio di collaborazione privato-pubblico
nella lotta alle malattie anche per il 21° secolo.
Di pari passo con la crescita del programma di
eradicazione della poliomielite, sono cresciuti
l’impegno e il coinvolgimento del Rotary.
A partire dal 1990, il Rotary ha spostato la sua
azione dalla fornitura di vaccino ai Paesi in via
di sviluppo al supporto a coloro che si occupano
dell’assistenza sanitaria sul campo, addestrando il
personale di laboratorio a riconoscere il virus e
lavorando con i governi di tutto il mondo nella storica campagna per la salute. L’obiettivo del Rotary
è l’eradicazione totale della poliomielite, obiettivo

www.rotaryrimini.org

molto vicino poiché mancano da vaccinare solo 2
paesi Afghanistan e Pakistan.
Il Rotary è coinvolto nell’opera di eradicazione totale della poliomielite in due modi:
Assistenza sul campo: Con la sua rete mondiale, il
Rotary costituisce il braccio volontario dell’alleanza mondiale contro la poliomielite. I volontari del
Rotary prestano la loro assistenza alla distribuzione del vaccino, alla mobilizzazione sociale e all’aiuto logistico in cooperazione con i Ministeri della
sanità, OMS, UNICEF e con i centri di prevenzione
e controllo degli Stati Uniti. Gli sforzi dei volontari
del Rotary sono stati fondamentali nell’eradicazione della poliomielite nell’emisfero occidentale,
che è stato certificato libero dalla polio nel 1994.
Pochi mesi fa, esattamente il 25 Agosto 2020 il Direttore generale dell’OMS ha dichiarato l’Africa
libera dalla poliomelite!!!!!!!!!!!!!!

Ideatore e promotore di quella che diventerà l’operazione mondiale PolioPlus è stato Sergio Mulitsch, emerito rotariano, socio fondatore del R.C.
Treviglio e Pianura Bergamasca che fu Governatore del Distretto 204 nel 1984/85.

FELLINI, il disegno, la caritura

Gli artisti riminesi, maestri del giovane Federico

I primi passi di una
avventura artistica
Un itinerario, quello del grande regista, che trae origine dal disegno, una
tecnica comunicativa che continuerà ad utilizzare nel tempo

N

el gennaio del 1992,
in seguito alla morte
di Elio Morri (1913-1992),
Federico Fellini inviava ad
Enza, moglie dello scultore,
una lettera nella quale oltre
a manifestarle il proprio
cordoglio le confidava il
forte sentimento che lo
legava all’amico. «Elio fu
tra i primi – le scrisse – a
suggerirmi che l’avventura
della espressione artistica
poteva essere anche la mia
strada»1. Quelle parole, che
rendevano noto un affettuoso
debito di riconoscenza, ci
proiettano agli albori della
«espressione artistica» di
Fellini e questo breve saggio
si propone di mettere in
luce i luoghi, gli incontri e
le frequentazioni che hanno
assecondato i primi passi
di quell’«avventura» che lo
avrebbe proiettato sulla vetta
di un successo planetario.
Un itinerario, quello del
“grande visionario” dello
schermo, che trae origine
dal disegno pastrocchiato
a matita, a pastello e a
tempera; una tecnica
comunicativa, che il regista
continuerà ad utilizzare nel
tempo. Sappiamo, infatti,
che prima di trasferire sul
set i protagonisti della sua
intrigante immaginazione
aveva il vezzo di schizzarli su
foglio sagomandoli a piacere.
Entriamo in argomento.
Federico Fellini nasce a
Rimini e come tutti i nativi
di questa straordinaria città
subisce il fascino del mare. Un
richiamo talmente trascinante,
che nei creativi spesso diviene
motivo di inventiva, capace
di soddisfare le inquietudini
di ricerca. «Quando ho
malinconia – diceva Elio

«A influenzare il
percorso artistico
di Fellini la
vicinanza e la
frequentazione dei
grandi disegnatori
riminesi degli anni
Trenta»
Morri in un’intervita che ci
concesse per il settimanale
Il Ponte del 12 giugno 1988 –
vado a correre sulla spiaggia.
È il mare che mi dà l’idea
della libertà e mi fornisce
l’ispirazione».
Federico consuma le ore della
sua adolescenza nei pressi
della riva, tra la frescura
delle brezze e lo sciabordio
delle onde. È timido ed ha il
complesso della magrezza, che
non gli consente di mettersi
a proprio agio in costume da
bagno e di cogliere in pieno la
“dolce vita” del bagnasciuga.
Una ritrosia, la sua, che
isolandolo dalla cricca degli
amici lo porta ad incrementare
l’introspezione: una

prerogativa intellettuale che
gli permetterà,
in seguito, di
porre a frutto
una propria
intimistica
poetica.
Federico osserva
e assorbe tutto
ciò che gli
ronza intorno.
E intorno
ad agitarsi è
una umanità
godereccia,
ricca di spunti
stravaganti e
persino spassosi:
le «donnine
vogliose e
invitanti», che si
crogiolano nelle
mollezze del
dolce far niente;
i «bellimbusti»
dalle «occhiate
assassine», che
bighellonano
sulla battigia e i patetici gagà,
impomatati e tronfi della loro
prosopopea, «buoni a nulla,
ma capaci di tutto», come
avrebbe detto Leo Longanesi
(1905-1957). Un universo
vacanziero completamente
distaccato dalla realtà, ma
talmente avvincente da
indurre la stampa balneare
a farcire dei suoi rituali le
proprie colonne.
E proprio per dar sfogo a
questa linea editoriale, frivola
ma accattivante, che strizza
l’occhio al circo dell’estate, i
periodici dei primi anni Trenta
corteggiano gli illustratori in
grado di cogliere con la loro
matita le smanie e i capricci
della vacanza: artisti ligi alla
compostezza del segno e
artisti scanzonati capaci di
regalare il sorriso ai lettori.

di Manlio Masini

Federico Fellini sulla
spiaggia, con il cappello
da cowboy.

Giulio Cumo, Omaggio
a Federico Fellini, disegno a penna, 1988.
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Italo Roberti,
Federico Fellini sul
Belvedere di Rimini
(particolare).

Federico Fellini,
I vitelloni.

Tra i primi si impone Alberto
Bianchi (1882-1969), abile nel
mettere in risalto l’eleganza
e il sex appeal femminile; tra
i secondi Italo Roberti (19042003) e Giulio Cumo (19061992): due mostri sacri della
grafia scherzosa, specialisti
nel bersagliare il mito della
spensieratezza, dell’allegria,
della voglia di vivere.
Soffermiamoci su questi due
ironici “cronisti della calura”
dallo stile completamente
dissimile. Roberti furoreggia
nella caricatura “cattiva”
per quel senso di comicità
che impietosamente riesce
a trarre dal soggetto, senza
alterarne la somiglianza.
Cumo, è più mansueto e
meno cervellotico: la sua
verve è sobria, misurata,
indulgente, soprattutto
quando la “vittima” è di
genere femminile; non a
caso è chiamato il «poeta
dell’umorismo garbato»2.
Graffi e carezze, possiamo
sintetizzare. Due linguaggi,

che stuzzicano la fantasia e la
manualità del futuro regista
di Amarcord spalancandogli,
con l’uso dello schizzo e poi
anche del colore, immaginifici
scenari sui tipetti del
quotidiano chiacchiericcio
cittadino. Considerazioni,
queste, testimoniate dallo
stesso Fellini in un biglietto
inviato a Cumo, nell’agosto
del 1988, per ringraziarlo
dell’originale ritratto a china
che gli aveva dedicato3.
«Caro signor Cumo – scrive
Fellini –, mi ha molto
colpito il disegno che mi
ritrae in un atteggiamento
e con un’espressione che
farebbe invidia a J.R. della
serie Dallas. La ringrazio
e mi congratulo per il suo
talento e la sua abilità.
Ricordo benissimo il vecchio
Cumo, a cui devo la scoperta
gioiosa e rivelatrice della
caricatura, e della magica
possibilità di poter con
due segni riprodurre un
volto, un carattere, un tipo.
Da ragazzetto guardavo
affascinato, incorniciati sopra
la cassa del bar di Raoul, i
profili caricaturali firmati
Cumo, di Roberti, della
Gradisca, di Raoul stesso,
e di tanti personaggi della
mia adolescenza riminese.
Quel nome: Cumo, era per
me suggestivo, carismatico
quanto quello di Disney. Mi
auguro di incontrarla un
giorno o l’altro, per esprimere
a voce la mia simpatia
per i dolci, teneri ricordi
che il suo disegno e il suo
cognome hanno evocato.
Buon lavoro e buona fortuna,
amichevolmente, Federico
Fellini»4.
Da questo rispettoso e
confidenziale scritto e dalla

«La rispettosa
amicizia
con artisti
del calibro
di
Alberto Bianchi,
Elio Morri,
Giulio Cumo,
Italo Roberti e
Demos Bonini»
indubbia ammirazione
che Fellini nutriva per
Italo Roberti, sia come
macchiettista che come
musicista – nel primo caso
era considerato «l’umorista
all’arsenico», nel secondo
«il vate del violino» –, non è
azzardato sostenere che i due
vignettisti riminesi, seppure
a loro insaputa, siano stati i
suoi “maestri”. Roberti, per la
spregiudicatezza dell’abbozzo;
Cumo, per la delicatezza
del tratto. Naturalmente
l’orientamento espressivo,
che Federico imprimerà
alla sua matita, dopo aver
saccheggiato con gli occhi
le figurazioni caserecce,
supererà gli schemi di
riferimento divenendo
frutto esclusivo della
propria estrosità, soprattutto
nella rappresentazione,
volutamente esagerata e
maliziosa, della donna. Basti
pensare alle sue silhouette,
irridenti, grottesche e
trasgressive e confrontarle
con quelle di Cumo:
aggraziate, disinvolte e
pudiche.
A questo punto, dopo aver
individuato l’apprendistato

Elio Morri e
Fellini, 1983
(Fondo Minghini
© Biblioteca
Gambalunga
Rimini).

Federico Fellini,
La doccia.

«Prima di trasferire
sullo schermo i
protagonisti della
sua intrigante
immaginazione,
Fellini aveva
il vezzo di
schizzarli su foglio
modellandoli a
piacere»
artistico di Federico Fellini,
vediamo le sue prime
uscite pubbliche in veste di
illustratore. Nel 1937, all’età di
17 anni, pubblica sul numero
unico La Diana – organo della
Legione moschettieri “Bruno
Brizzi” di Rimini – i volti dei
partecipanti al campeggio
dell’Opera Nazionale Balilla
avvenuto nelle alture di
Verucchio: una carrellata di
sagome firmate «Av. Federico
Fellini»5. In questo periodo
Federico esegue alcuni schizzi
di attori celebri per il gerente
del “mitico” cinema Fulgor;
opere che vengono esposte
nelle bacheche del locale
come richiamo pubblicitario.
Nell’estate del 1938 il suo
pennello e i suoi colori sono
già maturi per ricavarne
un utile: con Demos Bonini
(1915-1991), maggiore di
cinque anni e già avviato
sulla strada della pittura,
apre davanti al Tempio
Malatestiano la Bottega del
ritratto e della caricatura. Per i
profili dei villeggianti si rende
anche disponibile a recarsi
«a domicilio». Nell’insegna
dell’atelier spicca la sigla
FEBO, che sintetizza con le
iniziali dei cognomi dei due

intraprendenti “ragazzotti”,
il brioso tandem artistico6.
Ormai lanciato sulla strada del
bozzetto, quello stesso anno
Fellini inizia a pubblicare
vignette umoristiche sul
settimanale La Domenica del
Corriere e disegni e raccontini
firmati “Fellas” sul periodico
politico-satirico fiorentino 420,
edito da Nerbini7.
A conclusione di questo breve
excursus, che si prefiggeva
di sfiorare gli anni riminesi
dell’insigne regista – nel
1939 Federico abbandonerà
il suo borgo natio per Roma
– possiamo affermare che la
vicinanza e le affinità elettive
di artisti del calibro di Alberto
Bianchi, Elio Morri, Giulio
Cumo, Italo Roberti e Demos
Bonini hanno influenzato
e favorito il suo percorso
artistico. Un percorso che
imboccherà strade fascinose e
che avrà sempre nell’aspetto
iconografico una proiezione
metaforica dei personaggi e
dei luoghi della giovinezza
rivisitati dalla sua genialità.
Fonte e ispirazione di
Federico, infatti, è sempre
stata Rimini, palcoscenico
della sua inventiva. Una
città, che da «spazio
dell’anima» sarebbe diventata
«dimensione della memoria».
Una memoria manipolata
e ossessiva, che avrebbe
continuato a razzolargli in
testa e a riproporsi con le
immagini inquietanti e nello
stesso tempo esilaranti dei
«fantasmi» della adolescenza,
perché come riferiva lo stesso
Federico Fellini a Renzo Renzi
(1919-2004) «non c’è nulla di
più comico dell’uomo che lotta
con i propri fantasmi»8.

Note
1 F. Fellini, La mia Rimini, Guaraldi, 2003.
2 M. Masini-G. Milantoni Il Novecento di Giulio Cumo. La vita e le
opere, Editori Riminesi Associati, 2000.
3 Ibidem. Il ritratto a penna di Fellini fu realizzato da Giulio Cumo
nel 1987 e inserito su cartolina postale dal Circolo Culturale
Filatelico Numismatico di Rimini per omaggiare il regista. La
cartolina venne utilizzata l’8 luglio 1988 in occasione del primo
giorno della emissione, da parte delle Poste della Repubblica di
San Marino, del francobollo dedicato a Federico Fellini della serie I
grandi dello spettacolo.
4 Ibidem. La lettera di F. Fellini fu spedita da Roma l’11 agosto
1988.
5 L. Tornabuoni (a cura di) Federico Fellini, Rizzoli, 1995. «Av.»
significa Avanguardista.
6 Ibidem. Per la cartolina ricordo del campeggio di Verucchio si
veda «Ariminum», Gen/Feb 2017.
7 Ibidem.
8 F. Fellini, La mia Rimini, cit.

Federico Fellini, Bagnante.

fellini e la città

Uno sguardo da lontano sulla tranquillità provinciale

Rimini
e Fellini
Il rapporto tra Fellini e la sua città natale vista da un non riminese

di Carlo Cavriani

Fellini con la sorella
Maddalena e Giulietta
Masina, 1983 (Fondo
Minghini © Biblioteca
Gambalunga Rimini).

Il Grand Hotel addobbato come la nave Rex,
1983 (Fondo Minghini
© Biblioteca Gambalunga Rimini).

R

imini è la città dei sogni.
Qui s’immagina tutto. Mai
avrei pensato di non trovare

una casa museo dedicata
a Federico Fellini. È stata
una delle prime cose che ho
cercato appena arrivato, un
anno e mezzo fa. Ho capito
subito quanta bellezza e
quanta storia nascondano
questi posti. Fellini è il loro
geniale, indiscusso marchio.
«Non c’è nessun museo, ma
ci sarà», mi hanno detto.
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Meno male, ho pensato, dopo
essermi chiesto come mai
i riminesi non ci avessero
ancora pensato, dopo quasi
trent’anni dalla morte. Nemo
propheta in patria. Poi ho
riflettuto che in fondo non
è poi così strano. Del resto
vengo da una terra che ci ha
messo 80 anni per dedicare
una casa-museo a Giacomo
Matteotti, il martire del
socialismo. «Sì, ma guarda
che in fondo Fellini non è
che abbia mai avuto un gran
rapporto con Rimini – sento
spesso dire – veniva ogni
tanto la sera, faceva un giro
in macchina con il suo amico
Titta Benzi e poi se ne tornava
a Roma». Eppure, pensavo, a
rendere questa meravigliosa
città internazionale e, per così
dire, eterna, ci ha pensato
proprio il grande regista con
i suoi film. E’ vero anche che
senza Rimini forse non ci
sarebbe stato lo stesso Fellini,
il quale deve il suo successo
anche al racconto di quella
realtà provinciale dalla quale
ha sempre e soltanto sognato
di fuggire ma nella quale,
almeno con la sua arte, è
sempre rimasto intrappolato.
Fellini è stato un artista, un
grandissimo artista. E come
tale doveva disturbare la
quiete, era il suo compito. E il
grande regista ha disturbato
e di molto la tranquillità
provinciale della sua Rimini,
al punto che in tanti oggi,
nella sua stessa città non
ne riconoscono i pregi e
anzi, preferiscono criticarlo
o ancor peggio ignorarlo,
senza nemmeno una botta
d’orgoglio. Forse solo per
reazione, o ripicca, pensando
alla scena finale de I vitelloni
quando Moraldo/Fellini ci

«Fellini è stato un
grandissimo artista
e come tale doveva
disturbare la quiete,
era il suo compito.
E il grande
regista ha
disturbato e
di molto la
tranquillità
provinciale della
sua Rimini»
mostra in sovrapposizione
lui che s’allontana in treno
e i suoi amici riminesi che
dormono a letto, mentre lui li
pensa.
Gli uomini e le donne che
sono legati al loro territorio
come tutti gli italiani, del
resto, non amano essere
denigrati e derisi. Fellini,
con uno sberleffo, ha messo
a nudo la realtà provinciale
costruita sulla negazione
della schiettezza. Una società
che preferisce l’ipocrisia che
garantisce una vita pacifica,
come quella delle tante
Rimini. Fellini se ne è andato
da qui, ma la città romagnola
nel mondo è conosciuta per
il regista che ha vinto cinque
Oscar e che ora riposa nel
camposanto riminese. Qui
il Borgo San Giuliano, il
Grand Hotel, la tomba al
cimitero, la toponomastica,
aiutano a non dimenticare
il grande regista. Ma solo
grazie alla determinazione
dell’amministrazione Gnassi,
Fellini potrà diventare
finalmente la vera e grande

“Civetta” de «Il Resto del Carlino»
sulla casa fantasma di Fellini, 15
gennaio 1987 (Fondo Minghini ©
Biblioteca Gambalunga Rimini).

«Il viaggio di
ritorno nella terra
natia per chi ne
vive lontano, non
è quasi mai una
riscoperta delle
proprie radici, o
meglio lo è ma con
la conferma che
quelle radici erano
inservibili e da
recidere»
attrazione per questa città.
Una città che, per quello
che ho potuto percepire,
mi sembra che abbia preso
consapevolezza che era
necessario abbandonare
atteggiamenti nostalgici per
un passato che non sarebbe
ritornato e reinventarsi.
Il bel libro di Giorgio
Franchini ...ma la casa mia
n’dovè? - Fellini e la casetta
sul porto, (Panozzo, Rimini,
2019) spiega che il lavoro

del grande maestro è stato
ed è, prima di tutto e alla
fine di tutto «la cultura di
Rimini e della Romagna,
di ieri e di oggi, che è
diventata cosciente di sé,
si è elaborata, interpretata
e rappresentata fino a che
è divenuta universalmente
leggibile e comunicabile
ed è stata universalmente
comunicata». La cultura è
un elemento attorno al quale
occorre costruire l’identità
della città e investire in
cultura è strategico, perché
in epoca di globalizzazione la
competizione non si gioca più
solo fra imprese, ma anche
fra territori. Un territorio
attrattivo e accogliente ha un
più alto tasso di sviluppo e un
più alto tasso di opportunità.
Investire in conoscenza e
cultura rende un territorio
ricco, e un territorio ricco
è interessante e appetibile
innanzitutto per chi ci vive e
poi per chi ci va a studiare,
a lavorare, oltre che per chi
investe.
Non tutti la pensano ancora
così. C’è chi ritiene che
l’investimento felliniano sia

eccessivo, fuori luogo, «un
grande luna park che lascia il
tempo che trova». È giusto che
ci siano opinioni diverse. Ogni
tanto il maestro tornava nella
sua terra, è vero, lo si vedeva
di rado. La lontananza talvolta
favorisce il mantenimento
di un legame, le affinità
ineliminabili emergono.
Così come le differenze.
Inconciliabili. Il viaggio di
ritorno nella terra natia per
chi ne vive lontano, non è
quasi mai una riscoperta
delle proprie radici, o meglio
lo è ma con la conferma che
quelle radici erano inservibili
e da recidere ed è giusto che
si sia scappati da quei luoghi.

L’atrio del Grand
Hotel nel 1972 (Fondo
Minghini © Biblioteca
Gambalunga Rimini).

Progetto della casa di
Fellini dell’arch. Giorgio
Franchini: prospetto sul
porto (Fondo Minghini
© Biblioteca Gambalunga Rimini).

Progetto della
casa di Fellini
dell’arch. Giorgio Franchini:
assonometria
(Fondo Minghini © Biblioteca
Gambalunga
Rimini).
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Romagna Acque,
quante novità!
Il nuovo direttore generale
Innanzitutto, da pochi giorni Romagna
Acque-Società delle Fonti Spa ha il nuovo
direttore generale. A ormai nove mesi dalla scomparsa di Andrea Gambi a causa del
Covid, e a seguito di un apposito avviso di
selezione che si è perfezionato nel corso
dell’estate, la scelta è caduta su Giannicola Scarcella: ravennate, ingegnere, classe
1964, il nuovo direttore ha alle spalle una
lunga carriera all’interno del Gruppo Hera,
di cui è dirigente dal 2004. La sua attuale posizione è quella di Responsabile Impianti di Depurazione e Fognatura Emilia
per Hera Spa. Scarcella entrerà ufficialmente in servizio da gennaio 2021.
L’ipotesi di nuovi invasi apre tavoli di
discussione
A metà ottobre, la società ha presentato all’assessorato regionale all’Ambiente
i risultati di una ricerca, coordinata dal
professor Brath del Dicam, dedicata alla
possibile progettazione di nuovi invasi in
Romagna: per affrontare, nel lungo periodo, problemi di siccità dovuti ai cambiamenti climatici.
Una proposta che non solo è stata registrata con interesse dall’assessore Priolo
(“stimoli chiari e per noi fondamentali, a
maggior ragione in una fase come l’attuale, in cui stiamo cercando di mettere in fila
e di coordinare gli interventi strategici prioritari per quanto riguarda il territorio regionale”, ha detto al riguardo), ma ha visto
nelle settimane successive ulteriori significative aperture territoriali. In particolare,
sul tema sono tornati sia il presidente di
Confindustria Romagna, Paolo Maggioli,
che il neopresidente di Confcooperative
Romagna, Mauro Neri, dedicandovi passaggi significativi delle loro relazioni alle
rispettive assemblee.
“Sulla necessità di coniugare sviluppo e
ambiente non possiamo compiere passi
falsi – ha detto Maggioli -. L’acqua è uno
dei grandi temi del futuro, e in un territorio come il nostro in cui l’acqua è fondamentale per l’industria, l’agroalimentare e
il turismo, c’è una forte necessità di migliorare l’utilizzo e la difesa di questa risorsa.
Gli scenari che abbiamo davanti – aumento della temperatura, siccità, subsidenza,
prelievo da falda – non sono rassicuranti.
Per questo, i progetti messi in piedi da
una grande realtà come Romagna Acque
hanno tutto il supporto di Confindustria

Romagna, e così pensiamo per tutte le
realtà che riescano a far convivere risorse
naturali, ambiente e sviluppo”.
“L’acqua e l’energia saranno i grandi temi
del futuro – ha detto invece Neri -: e in
un territorio come il nostro dove l’acqua
è fondamentale per l’agroalimentare, il
turismo ed in generale per tutti i settori,
avere un’eccellenza come Romagna Acque è fondamentale: e la stessa deve essere al centro di una progettualità futura,
da valutare senza approcci ideologici, che
interessi la risorsa idrica e lo sviluppo di
energia verde, rientrando nella strategia
Nazionale sullo sviluppo dell’idrogeno
verde, considerato pilastro delle future
strategie ambientali ed energetiche, oltre
che per la difesa idrogeologica del territorio e il turismo del nostro Appennino”.
“Ringrazio sia Maggioli che Neri – ha risposto il presidente di Romagna Acque, Tonino Bernabè -: in entrambe le circostanze,
fa piacere non solo il riconoscimento del
nostro ruolo, ma soprattutto l’apertura,
senza pregiudizi, a ragionare sul futuro
della risorsa idropotabile in Romagna e
sugli eventuali investimenti strutturali necessari”.
I costi ecosistemici
Infine, il tema dei costi ecosistemici.
Nell’abstract del recente articolo “Costi
ambientali e della risorsa: la tariffa idrica
nel XXI secolo”, all’interno della rivista “Acqua”, si legge: “Le direttive europee indicano
chiaramente la necessità di azioni volte alla
tutela della risorsa idrica e degli ecosistemi. I
Paesi europei sono dunque chiamati a ristorare il danno ambientale cagionato dallo
sfruttamento delle risorse idriche. ARERA ha
previsto che il costo degli interventi di ripristino del capitale naturale e di rigenerazione della risorsa idrica possono essere coperti
dalla tariffa dell’acqua”.
Recentemente, si legge ancora nell’articolo, “ARERA ha ritenuto opportuno estendere
l’ammissibilità oltre che ai costi di capitale
anche agli interventi afferenti agli ERC e includere tra gli oneri eleggibili tutte le misure
orientate alla “protezione e alla salvaguardia delle fonti idrico potabili, nonché agli
interventi per prevenire la riduzione e l’alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici e per ripristinare il funzionamento degli ecosistemi acquatici stessi”.
Sono tematiche a cui Romagna Acque sta
lavorando ormai da anni: in particolare, in

particolare grazie ad un processo di ricerca condotto da un consorzio composto
dall’Istituto di Management della Scuola
superiore Sant’Anna di Pisa, dall’Università Carlo Bo di Urbino (col professor Riccardo Santolini) e dal Centro Studi e Ricerche
REF di Milano. Obiettivo è proprio l’avvio
di processi che abbia al centro lo scambio
di servizi ecosistemici, allo scopo di conservare il capitale naturale, aumentare la
sicurezza del territorio, migliorarne il presidio e rendere sostenibile ogni attività
umana. La ricerca punta all’identificazione
del valore ambientale della risorsa idrica
a livello locale, per favorire il dibattito su
un’adeguata politica dei prezzi che tenga
conto della copertura dei costi sia di fornitura della risorsa, sia di mantenimento
dell’ambiente da cui è prelevata (il cosiddetto costo ambientale).
Un tema complesso, per affrontare il quale Romagna Acque ha avviato il dibattito
con un ampio bacino di stakeholder, Regione in primis, per capire se gli interventi sui costi ecosistemici possano davvero
essere inclusi tra gli oneri eleggibili, e in
che maniera. La ricerca condotta sul territorio gestito da Romagna Acque fornisce
anche un dato importante: “L’impatto in
tariffa per gli utenti del SII dell’area vasta romagnola diventa sostenibile attraverso un
meccanismo di gradualità che limita a circa
l’1% il tasso incrementale medio annuo dei
corrispettivi”. Potrebbe essere l’avvio della
discussione…

informazione pubbliredazionale

Il 2020 si chiude con moltissime novità in campo, per Romagna Acque-Società delle Fonti
spa. Novità in termini organizzativi, ma anche tematiche cruciali su cui l’azienda sta
giocando ruoli importanti a livello locale, regionale e anche nazionale

fellini amarcord

Poema della provincia e dell’amicizia

Rimini,
il Borgo

Visione epica dei vizi del provincialismo e delle virtù dell’amicizia nelle
parole di Fellini e di Titta Benzi

I

l film felliniano più legato
all’immaginario cittadino è
senza dubbio Amarcord: su di
esso, analizzato e sviscerato
in tutte le sfaccettature, sono
stati scritti fiumi di inchiostro.
La genesi è stata alquanto
contorta, abilmente
dissimulata dallo stesso Fellini
il quale disorientava perché
egli stesso era disorientato:
quando, nel corso di
un’intervista rilasciata poco
prima di iniziare le riprese,
rivelò il nome definitivo della
pellicola, i giornalisti seppero
che «Amarcord sarà dunque la
storia del viaggio di un uomo
“disintegrato” verso la propria
rigenerazione; ma non è dato
ancora sapere, dal regista, se
questo itinerario esistenziale
avrà un approdo e quale “La
conclusione del film — dice
Fellini — sarà condizionata
da mille elementi: vi
contribuiranno l’operatore
di cabina, il direttore della
sala di spettacolo, il pubblico”
quest’ultimo, cioè, dovrebbe
essere in qualche modo
‘coinvolto’ direttamente
nell’esito del dramma,
sentendovi echeggiare le
proprie stesse disperazioni e
speranze»1.
Forse il titolo Il Borgo era
più indicativo delle reali
intenzioni del regista, il
quale infatti precisò che
pensava al «borgo inteso nel
senso di chiusura medievale,
la provincia vissuta come
isolamento, separazione, tedio,
abdicazione, decomposizione,
morte»2.
Fu Tonino Guerra ad
addolcire, con la sua poetica,
la visione, inizialmente così
pessimistica, del regista
riminese. Come ha ricordato
Moraldo Rossi, aiuto regista
di Fellini in tanti capolavori,
«metafisica e metafora, nel

«La cittadina
che ho inventato
rappresenta
l’eterna provincia
dell’anima, un
luogo dove la
mancanza di
cultura è il legame
dei difetti collettivi»
film, prendono il volo sulla
sensibilità che Tonino Guerra
ha sempre cantato»3.
Con il santarcangiolese, Fellini
s’intese subito4: «anche lui
aveva da raccontare storie
simili alle mie, personaggi
che avevano in comune con i
miei la stessa follia, la stessa
ingenuità, la stessa ignoranza
di bambini malcresciuti, ribelli
e sottomessi, patetici e ridicoli,
sbruffoni e umili».
E in questo modo venne fuori
il ritratto di una provincia
italiana, una qualunque
provincia, negli anni del
fascismo, con i suoi evidenti
difetti: «Che cos’è il Borgo se
non il riassunto dell’Italia più
povera e arretrata? La cittadina
che ho inventato rappresenta
l’eterna provincia dell’anima,
un luogo dove la mancanza
di cultura è il legame dei
difetti collettivi. I provinciali
credono nell’autorità e la
cercano; desiderano una
figura protettiva, il padre, la
chiesa, il partito, il ministro. I
provinciali non crescono mai,
la loro ambizione è di restare
infantili: questo atteggiamento
ha certo il suo fascino ed
è difficile abbandonarlo.
A ragione ho detto che il
film sarà insieme ridicolo e
struggente»5.

Il più caro amico di Fellini,
Luigi “Titta” Benzi, per il
regista “Grosso” perché
robusto fin dal tempo del

di Andrea Montemaggi

liceo e contrastante con
l’estrema magrezza di Fellini
stesso, chiamato a sua volta
Gandhi o “canocia”, sentiva
che il cineasta era cambiato,
forse proprio a causa di
Guerra6: «Ho visto un Federico
nuovo. Amarcord è una cosa
straordinaria. Federico non
è più quello. Dove sono
andate la sua mordacità,
la sua aggressività, la sua
satira spietata? In Amarcord
Federico è dolce e tenero. Egli
ha scoperto le doti positive
dell’essere uomo, una cosa
veramente miracolosa per
me, che lo conoscevo così
bene. E sono estremamente

Fellini con gli amici:
Mario Montanari (a
sinistra) e Luigi “Titta”
Benzi (a destra).

Fellini dirige i “fasci
femminili” all’arrivo del
nuovo podestà.

Il Cinema Fulgor
all’uscita del
film, 1973.

l Cinema
Fulgor in
Amarcord.

Fellini e il
fascismo
Per Fellini, il
provincialismo è in
stretta connessione con
il fascismo, la cui critica
è sarcastica e molto
efficace nel demolirne
la vuota retorica: «Le
eterne premesse del
fascismo mi pare di
ravvisarle appunto
nell’essere provinciali,
nella mancanza
di conoscenza dei
problemi concretamente
reali, nel rifiuto di
approfondire, per
pigrizia, per pregiudizio,
per comodità, per
presunzione, il proprio
rapporto individuale
con la vita. Vantarsi di
essere ignoranti, cercare
di affermare se stessi o
il proprio gruppo non
con la forza che viene
dall’effettiva capacità,
dall’esperienza, dal
confronto della cultura,
ma con la millanteria,
le affermazioni fini a se
stesse, lo spiegamento
di qualità mimate invece
che vere». Titta dirà:
«noi abbiamo trascorso
la nostra giovinezza in
un’epoca materialista,
muscolare, come era
l’epoca fascista. Lui,
che esercitava le qualità
dell’intelligenza, era per
natura e per costituzione
un “antifascista” e
si difendeva con la
presa in giro. “Ecco,
il fascismo appunto,
inteso come torpore
dell’intelligenza, come
condizionamento
soffocante della fantasia,
della autenticità” ha
scritto Fellini a Gian
Luigi Rondi, dopo
l’uscita di Amarcord.
“Vorrei aggiungere,
infine, che il fascismo
non è stato soltanto un
fatto, ma che il fascista
è in noi, proprio dentro
di noi. Non si può
combattere il fascismo
senza identificarlo
con la nostra parte
ignorante, meschina
e velleitaria”». Non a
caso il repubblicano
Ferruccio Benzi è
stato trasformato da
Fellini nell’anarchico
Aurelio che lotta contro
qualsiasi potere.

meravigliato e contento ch’egli
abbia acquistato serenità e
fiducia nell’umanità parlando
di me, identificandosi con
me. Ah, se avessi potuto
prevedere»7.
Per Titta «il borgo è la vera
città dell’uomo. Perchè credi
forse che a Roma o a Milano la
gente si sente più felice che a
Rimini? L’alienazione l’hanno
inventata loro, non noi! “Come
nostalgia di un mondo così?”
- confessa Fellini a Gian Luigi
Rondi - “Eh sì perché quella
è stata una parte della nostra
vita e il rimpianto è altrettanto
inevitabile del rifiuto”».
Aveva detto invece qualche
mese prima un irato Fellini,
infastidito dalle voci che
circolavano sulla pellicola che
stava girando: «Non voglio più
sentire parlare di Rimini. Ogni
tanto qualche compagno di
scuola, bravissima persona, si
presenta ai giornalisti e dice
di essere la figura principale
del mio prossimo film. Tira
fuori fotografie ingiallite e
vecchi autografi. Quanto
durerà? Vogliamo capire che
non è vero niente? Il borgo
di Amarcord non è Rimini, io
sono romagnolo solo per caso
e mi ritengo completamente
romano. Mi pare d’essere
diventato un oggetto turistico
e mi ribello. La mia provincia
è metafisica, può essere
collocata in qualsiasi punto
della carta geografica […]. In
realtà, io sono nato in Valle
d’Aosta»8.
Ma Titta: «Balle. Federico è
un sentimentale, introverso,
gelosissimo dei suoi pudori,
schivo di pubblicità. Le sue
bugie, grandi, immense, non
sono altro che una cortina di
fumo, di chiacchiere dietro
la quale nasconde se stesso,
timoroso di essere scoperto,
individuato, selezionato,
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esposto alla vista di tutti, alla
morbosa curiosità della gente.
[…] La nostra vita è la vita
del Borgo - ho detto sempre a
Federico».
La sua cittadina Fellini
«così come l’ha vista, l’ha
rappresentata, poeticamente,
con una forza evocativa per
cui Rimini vivrà per sempre
e sarà la Rimini felliniana,
unica, irripetibile, l’archetipo
di tutte le cittadine della
nostra epoca. Se volessi
parafrasare Orazio direi che
“la Rimini di Fellini durerà
finchè il cinema dura”. Io
non credo che nessun’altra
città al mondo abbia avuto
un monumento così poetico
da parte di un suo figlio, un
monumento dì tanto amore
nostalgico, di un affetto così
struggente e dolorante».
Il provincialismo del Borgo è
riscattato da alcuni pregi tra
cui il più grande è l’amicizia
e questi due piani, che si
intersecano e si fondono,
si imperniano sugli amici
d’infanzia e in particolare
su Titta, che è l’unico che
conserva il proprio nome
reale9. Ma “Grosso” vive a
Rimini, non è mai riuscito
a divincolarsi dalle maglie
accattivanti della comoda
vita di provincia, diventando
un principe del foro: perciò
Fellini, mentre irride dei
difetti dei provinciali, esalta
l’amicizia.
Ciò traspare fin dalla prima
pellicola girata da solo, I
vitelloni: «mi è venuta la
tentazione di giocare ancora
uno scherzo a certi vecchi
amici che avevo lasciato da
anni nella città di provincia
dove sono nato. Era una
piccola vigliaccheria, ma
pensavo che loro - siccome
anche se un po’ sfasati sono di
pasta buona - non si sarebbero

«Per Titta Benzi
“Federico è rimasto
sempre l’uomo
del borgo.
Amarcord
è il ricordo
melanconico del
tempo della nostra
giovinezza”»
rifiutati di darmi una mano
in un momento di difficoltà.
Così da qualche giorno mi
sono messo a raccontare
quello che ricordavo della loro
avventure, le loro ambizioni,
le piccole manie, il loro modo
particolarissimo di passare
il tempo. Il guaio è che,
tornato a frequentarli, mi sto
accorgendo che passo anch’io
troppo volentieri il tempo al
bigliardo o sulla spiaggia a
guardare il mare d’inverno, o
a cantare canzoncine oscene
nel silenzio notturno delle
antiche piazze»10.
«Il film che volevo fare
[rappresentava] proprio
questo: la necessità di una
separazione da qualcosa che
ti è appartenuta, nella quale
sei nato e vissuto, che ti ha
condizionato, ammalato,
ammaccato, dove tutto si
confonde emozionalmente,
pericolosamente, un passato
che non deve avvelenarci,
e che perciò è necessario
liberare da ombre, grovigli,
vincoli ancora operanti, un
passato da conservare come
la più limpida nozione di noi
stessi, della nostra storia,
un passato da assimilare
per vivere più consapevoli il
presente».
Si tratta in fondo di ciò che
Fellini mediterà per tutta la

Il Corso d’Augusto immaginato da Fellini
in Amarcord.

«Il provincialismo
del Borgo è
riscattato però da
alcuni pregi tra
cui il più grande
è l’amicizia e
questi due piani si
intersecano
e si fondono»
vita: questa impossibilità di
sciogliere gli antichi legami
delle amicizie adolescenziali
nasce dunque fin dall’inizio
e sarà una costante della
sua vita, e sarà sublimata
in particolare in Amarcord,
quando addirittura l’amico per
eccellenza diventerà un tale
alter ego che è impossibile
distinguere ciò che è e
immagina Fellini da ciò che è
e immagina Titta.
Dirà quest’ultimo: «il Titta
che la gente vede al cinema,
non è il Titta che ti sta
parlando, o meglio, non è
solo lui, perchè Federico si è
riconosciuto in me e in quel
Titta cinematografico ha
riunito lui a me, in un’opera
più di osmosi che di simbiosi.
Capisci, io Titta, nel film sono
Titta, ma faccio anche le cose
che lui, il carissimo “Fella” dei
nostri 16 anni, avrebbe voluto
fare e che mai osò fare».
Nel 1973 Titta, quando seppe
che Fellini avrebbe girato
un film sui di lui e sulla sua
famiglia, era naturalmente
e comprensibilmente
pervaso da entusiasmo.
Nel marzo di quell’anno si
recò a Cinecittà dove vide
le scene e addirittura diede
consigli a Bruno Zanin che
lo impersonava; nel giugno
volle rivelare sui giornali:

«Amarcord è il mio film,
il film della mia famiglia,
della mia amicizia, che dura
da cinquant’anni, quando
andavamo all’asilo insieme
[…] Gli episodi del film,
che Federico estrae dalla
sua memoria, sono episodi
accaduti a noi due. Io e
Federico siamo stati amici
inseparabili alle elementari,
al ginnasio, al liceo […]. I
personaggi sono nostri amici
e conoscenze. Gli episodi sono
comuni»11.
Titta ricorderà: «Quella scena
pregnante di mio padre
Aurelio che, angosciato per la
morte della moglie, raccoglie
le molliche di pane sulla tavola
della cucina, ebbene quello
è Federico alla morte di suo
padre. Ce l’ho ancora fissa
nelle mente, come una scena
d’una tragedia muta. Federico
era là, seduto in cucina,
e raccoglieva le molliche
di pane. Ricordo ancora
quella tovaglia, a quadrettini
azzurri… Non c’era niente da
dire per confortarlo».
Probabilmente Fellini trovava
in Titta quel calore umano e
quella sicurezza anche fisica
che avrebbe voluto avere: «Sai
cosa mi dice adesso, Amedeus?
Mi dice “Adesso sono grosso
come te, Titta. Adesso ti posso
dare un pugno anche io” e
facciamo una risata. […] A
Roma Federico ha sempre
lottato e non s’è fatto alcun
amico col quale confidarsi e
sfogarsi, come fa con me. […]
Appena ci vediamo parliamo.
E di cosa credi che parliamo?
Parliamo di Rimini. Della sua
gente, dei nostri amici, dei
nostri ricordi, della nostra
giovinezza».
Si torna insomma sempre
al Borgo e Titta concluderà:
«Penso alla sequenza finale
di Amarcord, il matrimonio di

Gradisca. Il manovale Calzinaz recita una sua breve poesia in italian-vernacolo, versi
che vanno sperduti nella confusione. Sperduti sì, ma non
abbastanza perchè, tendendo
l’orecchio non si sentano lo
parole: “Come farai a stare
lontana dal borgo?” - canta
struggentemente Calzinaz [un
Tonino Guerra sublimato?] a
Gradisca [lo stesso Fellini?]
che piange».

Gli amici riminesi riuniti
il 12 marzo 1963 per la
consegna del premio “Sigismondo” dell’Azienda di
Soggiorno: da sinistra Luciano Gorini, la moglie Isa,
(nascosto) il prof. Arduino
Olivieri (l’insegnante di latino che forse più influenzò
Fellini), la sig.ra Sega, la
sorella Maddalena, Nicola
D’Ambrosio, la madre Ida
Barbiani, Fellini, Elio Morri, Minnie Torsani, Glauco
Cosmi, Nevio Matteini;
in secondo piano, Ercole
Sega e Gumberto Zavagli;
accosciati, Luigi Dolci,
Mario Montanari e Luigi
Benzi.

Note
1 «L’Unità», 13 gennaio 1973, p. 9.
2 Le citazioni di Fellini, se non diversamente specificato, sono
tratte da http://distribuzione.ilcinemaritrovato.it/per-conoscerei-film/amarcord/.
3 Rossi aggiunge poi: «Ci sono scene che si possono considerare
vere e proprie firme di quella sensibilità […] Fellini è salito sul
tappeto volante che Guerra gli ha messo a disposizione e prende
il volo a bordo di questo taxi pregiato, sul quale resta finché
gli garba, dal punto di vista produttivo, finché ne condivide la
passione per una surrealtà che lo avvicina ai luoghi della sua
immaginazione affamata allora di esoterismo, di una materia
plastica, deformabile».
4 In realtà Fellini e Guerra si erano incontrati già nel 1957
ma Moraldo Rossi ha detto che il regista non lo prese in
considerazione: «alla fine degli anni Cinquanta, non era pronto
per quella poetica, tutto qui. Poi, ma molto più avanti, gli sarebbe
piaciuto sublimare e Tonino Guerra diveniva perfetto» («L’Unità»,
22 marzo 2012, p. 39).
5 «La Stampa», 24 giugno 1973, p. 3.
6 Le parole di Titta Benzi nell’articolo sono tratte da interviste e
colloqui inediti con Amedeus (Amedeo Montemaggi così chiamato
da Titta stesso per la sua laurea in lettere classiche) da maggio
a dicembre 1973 (archivio Montemaggi). Si veda anche L.Benzi,
Patachedi: Amarcord di un avvocato di provincia all’insegna della
grande amicizia con Federico Fellini, Guaraldi, Rimini, 1995.
7 Titta Benzi si riferisce al rifiuto di rappresentare nella pellicola
il proprio padre (nella realtà Ferruccio, nel film Aurelio): «Senti,
Grosso, — mi ha detto Federico —. Recita con me. Se vuoi sono
disposto a cambiare anche il nome Titta. Ma vieni a Roma. Ti
darò la parte di tuo padre Ferruccio. Ho provato Nereo Rocco,
ma non andava. Vieni tu, a interpretare tuo padre. La tua faccia
diventerà la più famosa del mondo. Che cosa te ne stai a fare
a Rimini? Perché perdi il tempo a difendere quattro ladri di
galline? Che soddisfazioni hai, anche se ti sei fatto una villa sul
Covignano?». — E lei avvocato? — Gli ho risposto: no, Federico.
Ti conosco troppo bene e non mi freghi. Al massimo doppiare
la voce di mio padre». («La Stampa», 10 giugno 1973, p. 7). Di
questo rifiuto Titta si pentì poi quando vide il film in anteprima al
Quirinale alla presenza del presidente Leone e della moglie.
8 «La Stampa», 10 giugno 1973, p. 3.
9 Fellini disse a Titta: «Se non vuoi ci metto un altro nome! Gli
altri sono pataca, sarebbero capaci di arrabbiarsi: tu no». In
realtà Fellini pensava di intitolare alcune strade e rioni agli
amici.
10 «Nuovo Cinema», n.2/1953.
11 «La Stampa», 10 giugno 1973, p. 7.
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Fellini, le città e il linguaggio

In uscita un nuovo saggio per Marsilio

L’Italia
di Fellini

Ridisegnare le città, i linguaggi,
nel cerchio caldo della comunità nazionale

L

a miriade di iniziative
che ha celebrato il
regista riminese nei 100
anni dalla nascita dimostra
l’attenzione profonda per un
artista che è stato in grado di
scandagliare profondamente
il nostro Paese, legandone
un’impronta localistica –
l’appartenenza culturale
di Fellini a Rimini, Roma,
Cinecittà – a un pulsante
orizzonte internazionale.
Fellini continua cioè a essere
un riferimento fondamentale
della cultura italiana visto,
apprezzato e studiato in tutto
il mondo: fra coloro grazie
i quali «la lingua di Ovidio
e di Virgilio, di Dante e di
Leopardi era passata nelle
immagini» (Jean-Luc Godard,
Les Histoires du Cinéma).
Pensiamo solo alla sua
capacità di raccontare Rimini
e Roma. Coinvolte nelle
turbolenze della messa in
forma felliniana, le due città
vengono completamente
ridisegnate: il nostro modo
di pensarle, le architetture
mentali con cui le
immaginiamo subiscono una
potente sterzata simbolica
attraverso film come I vitelloni
o Amarcord, La dolce vita
o Roma. In questo senso,
quella di Fellini è un’arte che
ricostruisce l’Italia delle cento
città e dei mille campanili,
per divenirne simbolo
pulsante, racconto corale nel
cerchio caldo della comunità
nazionale.
Ancora, pensiamo alla
acutezza di Fellini
nell’intravedere i prodromi
della mutazione antropologica
italiana. Il regista non
rappresenta nessun riscatto
italico, nessuna epica
glorificante lo stato nazione,
né, tanto meno, i successi
della modernizzazione del
Paese, ma l’insieme dei suoi
film assurge a profonda
rappresentazione dell’Italia

«Il dialetto
abbandona
le stigmate
dell’unificazione
linguistica forzata
e torna a essere
lingua ammissibile»
e degli italiani del XX secolo.
In maniera diversa, forse
complementare a quella
di Pasolini, l’incanto per il
passato non evapora nella
romantica contemplazione
del bel tempo che fu, ma
concorre a uno sguardo critico
sulle chimere del presente.
Un percorso esemplare per
un cinema del pensiero,
in cui la forza di Fellini sta
proprio nell’inserire l’arcaico
nell’attualità più bruciante
della contemporaneità: con
protagonisti “fragili” – da
Cabiria a Steiner – in eterna
transizione, fra protezione
del Borgo e mare aperto della
Modernità. Sino a individuare
in Marcello, e nel suo spaesato
vagabondare, l’esitante
idealtipo/controfigura
nazionale. Un uomo alla
ricerca di un’identità psichica,
professionale, collettiva
difficile da raggiungere.
In questo senso non si tratta
di valutare l’autenticità della
realtà culturale, sociale
o economica dei film di
Fellini quanto di individuare
l’originalissimo apporto
conoscitivo alla storia
contemporanea dell’Italia.
Le sue opere non sono solo
brillanti illustrazioni della
vita italiana del fascismo, del
boom o dell’era televisiva ma
complessi oggetti di studio per
originali costruzioni di senso e
nuove interpretazioni su quei
periodi.
Anche l’italiano dialettale

di Fellini contribuisce ad
allargare l’ammissibilità
di canoni “impuri”,
sottraendo la parlata locale
al macchiettismo della
commedia all’italiana o alle
ingiurie sociali dell’Italia
del boom. Grazie alla
collaborazione con poeti
come Tonino Guerra e Andrea
Zanzotto, la possibilità di
usare espressioni vernacolari
per arricchire l’orizzonte
semantico del parlato si lega
a una più vasta storia italiana
di resistenza linguistica, in
un mistilinguismo capace
di riattraversare le culture
subalterne. Lo osserviamo
in film come Amarcord o Il
Casanova, dove il dialetto
abbandona le stigmate
dell’unificazione linguistica
forzata e torna a essere lingua
ammissibile, in un processo
di riculturizzazione e nuovo
posizionamento sociale.
Alfine, partendo dal suo
Borgo, Fellini vive in
quell’incredibile teatro di posa
chiamato Italia, ne attraversa
gli sfrangiati caratteri
nazionali ma, come per i
grandi artisti rinascimentali,
i suoi esiti estetici creano
una circolazione iconica
sovranazionale. Quella,
tornando a Godard, del
grande cinema italiano. Sono
solo alcuni degli aspetti che
fanno di Fellini un grande
esploratore del Paese e del
suo inconscio, aspetti che ho
tentato di sviluppare nel libro,
in uscita con Marsilio L’Italia
di Fellini. Immagini, paesaggi,
forme di vita.

di Marco Bertozzi

Un divertito Fellini tra
Umberto Bartolani e
Tonino Guerra.

FELLINI E LA MODA

Moda e cinema, andata e ritorno

Il Pretino dalle Sorelle
Fontana a Federico Fellini
Storia di un abito che fece scandalo

di Sabrina Foschini

Ava Gardner indossa
l’abito delle Sorelle
Fontana soprannominato
Pretino, 1955.

Modello originale delle
Sorelle Fontana
disegnato da Renato
Balestra, 1956 ca.

C

i sono abiti che hanno
nomi di battesimo, al pari
delle opere d’arte e ce ne sono
alcuni, tra i
più famosi,
che hanno
addirittura dei
soprannomi,
come le
persone molto
popolari.
È il caso di
un modello
creato dalle
mitiche Sorelle
Fontana
(Zoe, Micol e
Giovanna), che
oltre alla storia
della moda
ha saputo
conquistare
anche quella
del cinema,
divenendo, con poche
varianti, uno dei capi iconici
di Anita Ekberg ne La dolce
vita di Federico Fellini. L’abito
“talare” a redingote, nato
dalla fantasia della sartoria
italiana più famosa degli
anni cinquanta, s’intitolava
in realtà Preghiera del
mattino, ma viene ormai
da tutti chiamato
confidenzialmente
Pretino. Faceva parte
della collezione
Cardinale del 1955/56
ispirata ai sontuosi
abiti ecclesiastici che
rivestivano gli alti
prelati della Città santa
e per questo modello,
completato dal tipico
cappello con nappe
del Monsignore e da
un grande rosario di
perle con la croce,
venne richiesta una
speciale dispensa al
Vaticano. La maison
romana infatti, riceveva
molte commissioni, per
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confezionare gli abiti delle
signore ammesse alle udienze
papali e non voleva urtare
in alcun modo la sensibilità
religiosa, con un capo che
apparisse irrispettoso. Il
permesso fu accordato senza
problemi e con quello, furono
messe a tacere le accuse
di blasfemia avanzate sulla
stampa.
All’epoca uno dei più validi
collaboratori dell’Atelier era
il giovane Renato Balestra,
non ancora lanciato verso
una carriera autonoma, che
grazie alle sue doti grafiche
aveva l’incarico di disegnare
i bozzetti dei modelli, per la
loro promozione. Il Pretino
in lana nera con profili e
bottoncini rossi era stato
pensato espressamente
per Ava Gardner, la diva
americana che le Sorelle
Fontana avevano vestito sul
set del suo film più famoso
La contessa scalza e che da
quel momento aveva scelto
la sartoria italiana anche per
il suo guardaroba privato.
Non è un caso che questa
star molto sensuale, in abito
talare, a cavallo tra sacro e
profano, riuscisse a solleticare
la fantasia di Fellini, che
chiese espressamente a Piero
Gherardi, suo costumista ne
La dolce vita di replicare quel
particolare vestito per Anita
Ekberg, nella scena in cui
sale con Marcello Mastroianni
sulla cupola di San Pietro.
Gherardi, che non poteva
contare su un benestare del
Vaticano sostituì la collana
a rosario con un collare
presbiteriano, ma restò molto
fedele all’originale, riservando
il suo estro creativo ad altri
costumi leggendari che gli
valsero il premio Oscar nel
1961. Indimenticabile l’abito
da sera col bustino scollato

«Ava Gardner,
questa star molto
sensuale, in abito
talare, a cavallo
tra sacro e profano,
riuscì a solleticare
la fantasia
di Fellini»
e l’ampio spacco, con cui la
Ekberg, moderna Venere, farà
il suo leggendario bagno nella
Fontana di Trevi. Di rimando,
in questo gioco a staffetta tra
cinema e moda, le Sorelle
Fontana, che con il famoso
monumento condividevano
il nome, avevano scelto
Anita nel 1959, per fare da
testimonial al loro profumo
“Glory”.
Tornando al nostro Pretino
pare anche che la Gardner
non avesse gradito, vedere
l’abito che lei aveva reso
famoso, indosso ad un’attrice
rivale e se la prese con le
stiliste, che non vantavano
alcuna responsabilità nella
scelta del regista. Ava
probabilmente, si sentiva
coinvolta emotivamente, nei
confronti di un personaggio
cinematografico, che in
qualche misura aveva
contribuito ad ispirare, lei diva
internazionale, innamorata
dell’Italia e di un italiano. La
sua burrascosa storia d’amore
con Walter Chiari era infatti in
quegli anni, un boccone così
ghiotto per quei paparazzi
romani, resi celebri dallo
stesso Fellini, che ogni uscita
della coppia scatenava una
caccia forsennata all’ultimo
scatto, finendo spesso con
l’attore che prendeva a
scazzottate i fotografi. Roma

FELLINI E LA MODA

Anita Ekberg in una pausa durante
le riprese de La dolce vita indossa il
Pretino di Piero Gherardi 1959.

«La moda per
Fellini era davvero
importante, come
si evince da quasi
tutti i suoi film, in
cui gli abiti hanno
un preciso valore
simbolico»
all’epoca veniva chiamata
la “Hollywood sul Tevere”
e viveva una stagione di
grande popolarità, con gli
studi di Cinecittà impegnati in
grandi produzioni americane,
che potevano trovare
nelle maestranze nostrane
un’ottima professionalità, al
miglior prezzo. Fellini che
respirava questo mondo
dolceamaro, davanti e dietro
i riflettori, riuscendo a
interpretarne anche le ombre,
si nutriva della cronaca
rosa e nera dei rotocalchi,
cercando spunti per l’affresco
favoloso e impietoso che
avrebbe dedicato alla città,
ma soprattutto ad un’epoca.
Secondo una dichiarazione
del regista riminese, la
scintilla che diede avvio al
soggetto del film fu proprio
innescata dalle ultime novità
della moda contemporanea,
dove curiosamente il punto
vita veniva cancellato: «La

dolce vita è ispirata ad un
abito a sacco di Balenciaga
del 1957, il film Roma ad un
bikini». Impossibile seguire
il complesso labirinto
d’immagini che dominava
il suo genio creativo, ma
possiamo facilmente credere
che la moda per Fellini
fosse davvero importante,
come si evince da quasi tutti
i suoi film, in cui gli abiti
hanno un preciso valore
simbolico, in relazione
alla storia. Probabilmente
non dev’essergli nemmeno
dispiaciuto il fatto che il suo
film abbia dato il nome ad
un classico maglione a collo
alto. Per quanto riguarda poi,
il rapporto peculiare tra la
moda e la religione cattolica,
non si può prescindere dalla
fantasmagorica sfilata di
abiti liturgici che compare in
Roma, con sacerdoti sui pattini
e suore dai veli ondeggianti
quali ali di gabbiano, per
terminare in un trionfo di
pianete illuminate come
flipper o alberi di Natale. Molti
di quei costumi, progettati
da Danilo Donati, altro
collaboratore storico del
regista, appartengono oggi
alla nostra città e sono stati
esposti anche nella recente
mostra di Castel Sismondo,
per il centenario di Fellini.
A partire da quella sfilata
apparentemente surreale
e grottesca, ma in realtà

profetica e
lungimirante,
il connubio
tra il mondo
spirituale e la
“Fiera delle
Vanità” della
moda si è sempre
più intensificato,
tanto che nel 2018
il Metropolitan
Museum di New York
gli ha dedicato una
fortunata mostra
dal titolo: Heavenly
Bodies. Fashion
and the Catholic
immagination, dove
il nostro Pretino
aveva un ruolo da
protagonista. Sarebbe
impossibile elencare
tutti gli stilisti
contemporanei che si
sono lasciati ispirare
dal fascino secolare
delle vesti liturgiche,
ma dagli anni cinquanta ad
oggi, questo casto e piccante
“numero uno”, delle Sorelle
Fontana, ha avuto molte
incarnazioni, tornando con
piccole o grandi varianti,
nelle collezioni di Armani,
Fendi, Dior e McQueen, solo
per citarne alcuni. Certo lo
scandalo che aveva suscitato
ai suoi esordi è scomparso
ed oggi ne possiamo soltanto
sorridere, come sorrideremmo
vedendo lo striscione appeso
sulla Basilica del Santo a
Padova, che dopo l’uscita della
Dolce vita, invitava a pregare
per il peccatore Fellini.

Costumi di scena di Danilo Donati per
i film Roma e Casanova nella mostra
“Fellini 100. Genio immortale” a
Castel Sismondo, 2020. (Foto di
Valerio Greco).

Immagine della
fondazione Micol
Fontana, con un
altro bozzetto della
collezione Cardinale del
1955/56.

Bibliografia:
Bellissima. L’Italia
dell’Alta Moda 19451968, Electa, Verona
2014
Fellini e la moda.
Percorsi di stile da
Casanova a Lady
Gaga, a cura di
G. Lo Vetro, B.
Mondadori, Milano
2015
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fellini e la Musica

Nino Rota, Luis Bacalov e Nicola Piovani

La colonna sonora:
un personaggio aggiunto
La genesi della musica di Amarcord e la curiosa storia del vecchio
musicista de La voce della luna

di Guido Zangheri

Federico Fellini e Nino
Rota.

Fellini e Rota.

I

l successo di una colonna
sonora è necessariamente

legato alla simbiosi fra
musica e immagini: dunque
il pentagramma, al servizio
della sceneggiatura,
s’interseca a tal punto con
i fotogrammi del film che
in taluni casi è in grado
di divenire una sorta di
personaggio aggiunto che
si fissa nella mente dello
spettatore al pari di una
sequenza cinematografica.
È il caso delle musiche per i
film di Fellini, nella grande

maggioranza dei casi scritte
da Nino Rota. Musiche
originalissime, che riflettono
l’immaginario felliniano, una
delle più grandi fantasmagorie
che la storia del cinema
abbia mai conosciuto, in
nessun caso convenzionali o
scontate, concepite e create
in funzione di ambientazioni
e contesti fortemente
caratterizzati, capaci di
valorizzare, sottolineare e far
risaltare mirabilmente figure,
personaggi, peculiarità.
Allo stesso tempo le colonne
sonore di Rota, musicista
di solida formazione
accademica, si segnalano
per il loro valore intrinseco,
per effetto del quale vengono
presentate e proposte
nei teatri e nelle sale da
concerto, alla stregua di
suites sinfoniche avulse dalla
loro fonte d’ispirazione. Dal
1952 al 1979, anno della sua
scomparsa, il compositore
ha musicato tutti i film
del regista, da Lo sceicco
bianco a Prova d’orchestra,
inaugurando un sodalizio
artistico e umano senza
precedenti né successori nella
storia del cinema.
Rota ricorda il
primo incontro
con Fellini per la
colonna sonora
dello Lo sceicco
bianco e, in
particolare, va
sottolineato il
fatto che lui era
ampiamente già
noto in Europa
avendo firmato
oltre 50 colonne
sonore, mentre
il regista era
un esordiente.
«Se non fossi

«Le musiche per
i film di Fellini,
nella grande
maggioranza
dei casi scritte da
Nino Rota. sono
originalissime
e riflettono
l’immaginario
felliniano»
riuscito a sostituire con
musiche originali la Marcia
dei gladiatori e la Titina,
musiche legate al mondo del
circo e a Chaplin, tanto care
a Federico, probabilmente la
nostra collaborazione sarebbe
finita sul nascere».
Evidentemente Rota riuscì
perfettamente nell’intento
intercettando i desideri
e le richieste di Fellini:
nacquero così le musiche
per Lo sceicco bianco dove
la marcetta ricorrente in
quasi tutti i suoi film viene
intervallata da un’ampia
melodia. In seguito musicò
La strada caratterizzata dalla
straordinario, struggente
canto della tromba, I vitelloni
con la sua irresistibile musica
d’atmosfera introdotta dal
pianoforte a cui è anche
affidato il successivo stacco
jazzistico, Le notti di Cabiria
dalla languida, intensa
melodia, 8 ½ con lo schema
collaudato della marcia, su
cui s’innesta un motivetto
cantabile che viene ripreso ed
esasperato dall’accelerazione
ritmica.
È però con La dolce vita,
Il Casanova, Satyricon,
Giulietta degli spiriti e Prova

Luis Bacalov.

Colonna sonora de
La città delle donne.

«Fellini chiede a
Rota per
Amarcord un
“motivo allegro ma
che sia triste.
Un motivo
vecchiotto ma
che sia nuovo,
spensierato
ma patetico”»
d’orchestra che la creatività
di Rota si esplica in tutta
la sua gamma creativa, in
tutta la sua raffinata ricerca
timbrica e in tutta la sua
ricchissima tavolozza di colori
orchestrali. Ne La dolce vita,
introdotto da una sezione
ritmica di fiati esuberanti,
viene disegnato dalla tromba
un sensuale arabesco
intervallato da un melodioso
clarinetto. Il Casanova,
dall’atmosfera misteriosa,
intima, dal vago sapore
orientale, con un sussulto si
apre uno spettacolare ripieno
d’orchestra. In Satyricon, alla
citazione iniziale di un tema
“gregoriano”, si contrappone
il giocoso intervento, a mo’ di
cadenza, dell’oboe intervallato
e ripreso dall’orchestra.
In Giulietta degli spiriti su
un’ambientazione surreale
s’innesta il cantabile del
flauto a cui risponde dopo
una divagazione jazz, un
assolo di clarinetto; segue
un breve episodio dal vago
sapore raveliano, contaminato
da accordi dissonanti che
conducono all’inevitabile
marcia conclusiva. In
Prova d’orchestra, parodia
contraddistinta da una

venatura di amarezza, viene
inserito un grande valzer
di tipo straussiano, con il
vertiginoso galop finale e la
sua ossessività parossistica.
Ed ecco come Rota raccontava
in un’intervista la genesi
della colonna sonora di
Amarcord: «Eravamo stati
tutta la giornata a cincischiare
al pianoforte, ma non
usciva niente. Finalmente,
al momento di andar via,
suono un motivo, Federico
si ferma e mi dice, “questo
va bene, ci facciamo tutto
il film”. Un meccanismo
perfetto, che si basava su
indicazioni precise e al
tempo stesso contraddittorie.
“Magari - aggiunge - fai
un motivo allegro ma
che sia triste. Un motivo
vecchiotto ma che sia nuovo,
spensierato ma patetico”».
Non era dunque certamente
facile entrare nello spirito
delle richieste di Fellini,
ma con uno straordinario
senso della sintesi, Rota ha
saputo coglierlo per intero
scrivendo una partitura
deliziosa, particolarmente
cara a tutti noi riminesi e
nota ed apprezzata in tutto il
mondo. Con grande maestria
vi ha intrecciato cantabilità
nostalgiche molto orecchiabili
ed interventi decisamente
ritmici, ivi compresa
l’immancabile, accattivante
marcetta.
Dopo la scomparsa di Rota,
Fellini si è rivolto ad altri
prestigiosi musicisti come
Luis Bacalov e Nicola Piovani
i quali, senza mai perdere di
vista quello spirito magico
e surreale che il cinema
del grande regista sapeva
esprimere, hanno musicato
rispettivamente La città

delle donne, e Intervista, La
voce della luna e Ginger e
Fred. Ginger e Fred ha una
musica ambientata all’interno
di un varietà televisivo a
cui vengono invitati due
anziani attori a ballare il
tip tap: al clima festoso del
varietà si innestano i temi
che raccontano la storia dei
due anziani che alla fine si
allontano e si separano. La
colonna sonora de La voce
della luna, basata su un assolo
suadente dell’oboe, vuole
descrivere curiosamente la
storia di un vecchio musicista
che ha sempre suonato
l’oboe in orchestra e se ne
è talmente stancato, che
decide di liberarsi per sempre
della musica. A suo parere
la musica è bugiarda perchè
fa molte promesse ma poi le
disattende tutte: scava allora
una buca nel suo orto, vi infila
lo strumento e e lo ricopre con
la terra. Ma appena tenta di
allontanarsi avverte il suono
dell’oboe che, pur sotterrato,
lo insegue per fargli capire
che nella vita ci si può liberare
di tutto fuorché della musica.

Nicola Piovani e
Federico Fellini.
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Insieme si può
dare sapore al futuro

FELLINI RECENSIONI

Un’accurata indagine sul dialogo tra cinema, arte e religione

Fellini e il sacro
Studi e Testimonianze
La ricca raccolta di saggi fa eco al Convegno promosso dall’Università
Pontificia Salesiana, dal Centro Paolo VI e dall’ISSR “A. Marvelli”

I

n un’intervista a Josè Luis
de Villalonga, riportata a
p. 5 di questo volume, Fellini
dichiarava: «Sono cristiano.
Credo alla necessità di Dio.
Semplicemente, per il fatto
che credo nell’uomo. E Dio
è l’amore dell’uomo […].
E poi, c’è Gesù Cristo, che
diavolo! Il personaggio più
favoloso che sia esistito nella
storia dell’umanità». E d’altra
parte, sempre in queste
pagine, Gianfranco Angelucci
sottolinea che il regista
«portato per natura, libera e
romagnola, a smascherare
ogni mistificazione, aveva
girato scene ustionanti contro
l’imbroglio della religione […]
e la strumentalizzazione del
soprannaturale.».
Quale sia stato il rapporto
del grande regista con la
religione e, in senso più
ampio con la spiritualità, è
il tema del volume che qui
presento: Fellini e il Sacro.
Studi e testimonianze, a cura
di Davide Bagnaresi, Guido
Benzi e Renato Butera, (LAS,
Roma, 2020). Storici, critici,
antropologi, storici dell’arte,
teologi, sociologi hanno
offerto molteplici chiavi di
lettura per scoprire il volto
inedito di un Fellini più
esclusivo: l’altra faccia della
medaglia, non la più nota,
dell’artista spregiudicato,
irriverente e tipico
“mangiapreti” romagnolo,
bensì quella di un uomo
sensibile ai segnali del sacro e
della fede.
La complessità del genio
felliniano d’altra parte è
ben espressa nell’ampiezza
e irriducibilità dell’opera
che ci ha consegnato. Il
prezioso ma fragile leitmotiv
del libro sta, infatti, nella

confessione, tenera e lieve,
del regista, all’amico Sergio
Zavoli: «Ho bisogno di credere,
per la verità un bisogno né
vivo né maturo, ma una
necessità infantile di sentirmi
protetto, di essere giudicato
benevolmente, cioè capito e
possibilmente perdonato».
Il volume, scandito in tre
sezioni, non può essere
riassunto in breve e qui ne
suggerisco solo gli affondi
più suggestivi e originali, a
cominciare dalla prima parte,
L’Infanzia del Mondo, in
cui brilla il saggio di Marco
Tibaldi: una fine ermeneutica
delle figure interpretate da
Giulietta Masina. Gelsomina,
Cabiria, e così anche Giulietta
degli Spiriti e Ginger e Fred,
hanno evocato la vicinanza
dell’artista al mondo
invisibile, la sua profonda
sensibilità verso la grazia
celeste. Più laica la lettura
di Miro Gori che esamina
la spiritualità felliniana
attraverso le affinità coi poeti
della sua terra da Giovanni
Pascoli al sodale e coetaneo
Tonino Guerra. Merita una
particolare menzione, Auro
Panzetta, che in un lungo
scritto ha saputo illustrare il
percorso del tutto personale
e lontano dalle mode del
Maestro, nell’inserire oggetti
e simboli del sacro nel fine
apparato linguistico della sua
filmografia visionaria.
La parte II, Dov’è Dio, dov’è
l’uomo?, trova il suo centro
nella riflessione del biblista
Benzi che indaga in Fellini,
i riferimenti all’Antico
Testamento e al Vangelo, e in
Gianluca Arnone che riepiloga
i risultati della critica cattolica
sulla sua filmografia: un tema
fecondo e mai scontato. La III

parte, Ho bisogno di credere,
è, infine, un laboratorio di
ricerca simbolica, fotografica
e poetica: più che la potenza
della parola, è sempre stata
l’immagine a sintetizzare la
complessità spirituale e in
continuo divenire di Federico,
dando massimamente spazio
alla dimensione onirica, alla
metafora e all’immaginazione
creatrice.

di Anna Maria Cucci
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NUMISMATICA

L’immagine di un artista visto da altri artisti

Il volto
del maestro
In nove medaglie, nove diversi ritratti numismatici di Fellini

di Alessandro Brambilla

P

rima dell’invenzione
della fotografia, era solo il
talento degli artisti che riusciva
a fissare su tela o nel marmo
il vero aspetto dei personaggi
a loro contemporanei. Ma
oggi, se cercassimo di capire
quale sia stato il vero aspetto
di Fellini solo in base alle
medaglie che lo rappresentano,
potremmo anche confonderci.
Fortunatamente non è così
e perciò possiamo esser
comprensivi con i “nostri”
artisti e limitarci a giudicare
le loro opere in base ad
altri termini che non siano
quelli della fedeltà assoluta
all’originale.
In quasi quarant’anni di
collezionismo, ho rintracciato
ben nove medaglie che
rappresentano Fellini ed
illustro, con brevi commenti,
i soli diritti con le varie
interpretazioni del volto del
Maestro, tutte differenti tra
loro. A queste manca quella
che mi sarei aspettato dalle
Istituzioni in occasione del
Centenario; ma a mia precisa
domanda, il «Comitato Fellini
100» costituito presso il
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e Turismo in Roma,
mi ha purtroppo risposto che
«non sono previste medaglie
commemorative». Peccato.
Segnalo pure, chi volesse
approfondire, anche l’esistenza
di monete celebrative con
l’effigie di Fellini, qui non prese
in considerazione, emesse
dall’Italia nel 2005, da San
Marino nel 2013 e dalla Francia
nel 1995.
Medaglia 1, 1990, per i 70 anni
di F.F., in argento, diam. 32
mm, non firmata. Emessa dal
CDM, Club della Medaglia. Il
ritratto, accigliato, pare preso
da una foto-tessera scartata
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non firmata e non siglata, ma
emessa dal CDM. In questa
Fellini è citato come «marito»
in un ritratto a due ispirato da
fotografie risalenti alla loro
presenza a Cannes nel maggio
1960 in occasione della Palma
d’Oro vinta per La dolce vita.
Il Club della Medaglia mise
in vendita, tra gli anni ’80 e
’90, varie serie di medaglie
celebrative di fatti più o meno
“storici”, tra cui queste prime
tre.
Medaglia 4, 1994, per
l’apertura del cinema multisala
Federico a Bologna, in bronzo,
diam. 52 mm, non firmata e
non siglata. Il volto del Maestro
è ammiccante e istrionico,
efficacemente evidenziato dal
cappellaccio, molto usato negli
anni ’70. Il ruolo del registaburattinaio è enfatizzato dalle
mani che manovrano le lettere
del suo nome proprio come
fossero marionette.

della seconda metà degli anni
’70, col collo della camicia
largo e il nodo della cravatta un
po’ esagerato.
Medaglia 2, 1993, per la
scomparsa di F. F., in argento,
diam. 32 mm, non firmata.
Emessa dal CDM. Il ritratto è
“esterno - invernale”, tipico
della fine degli anni ’80 con
cappello, sciarpa e con gli
occhiali da vista.
Medaglia 3, 1994, per la
scomparsa di Giulietta Masina,
in argento, diam. 32 mm,

Medaglia 5, 1993, annuale
dell’Associazione Italiana
Arte della Medaglia (A.I.A.M.)
dedicata a Fellini, in bronzo,
diam. 70 mm, firmata da
Loredana Pancotto (Roma,
1959, diplomata alla Scuola
dell’Arte della Medaglia
di Roma) e coniata dallo
Stabilimento Johnson di
Milano. Tecnicamente è,
tra tutti, il miglior ritratto,
maturo, sereno e spontaneo
(si noti la mano sinistra che
trattiene con tre dita la giacca
dietro la spalla). L’immagine è
completata dalla stilizzazione
del regista visto di spalle
con pastrano e megafono,
ispirato dai disegni di F. F., che
“magicamente” si sovrappone
alla spalla destra, ma passa
dietro al cognome.
Medaglia 6, 1995, per il
centenario del cinema, in
argento, diam. 35 mm, firmata
da Maurizio Soccorsi (Roma,
1945) e realizzata dall’I.P.Z.S.

Su questa medaglia, lo sguardo
di F. F. è molto fermo, diretto a
chi guarda e il “modello” con
un’evidente stempiatura, si basa
su un’immagine fotografica
collocabile a cavallo tra gli anni
’80 e ’90.
Medaglia 7, 2004, emessa
dell’Aeroporto internazionale
di Miramare, in bronzo, diam.
105 mm e forse prodotta (spero
che mi sia data conferma da
qualche lettore) dal “nostro”
Angelini. Se esistono figure
universalmente conosciute del
Maestro sono proprio le sue
auto-caricature, ma questa,
estremamente efficace, fu
realizzata dal regista ed amico
Ettore Scola (1931-2016) che
appose la propria firma sul
taglio della spalla e che utilizzò
come locandina per il suo
ultimo docu-film, Che strano
chiamarsi Federico, del 2013.
L’ente aeroportuale ha usato
questo logo fino a qualche anno
fa.
Medaglia 8, 1975, con dedica
a Fellini, in bronzo, diam. 72
mm, firmata dallo scultore
parigino Simon Golberg (19131985) e coniata nella Zecca di
Parigi (punzoni presenti sul
bordo). Questa è l’unica effigie
vista di profilo, realisticamente
appesantito della metà degli
anni ’70, in una posa alquanto
severa. Non escludo che
sia stato lo stesso regista ad
autorizzare, se non a posare per
una siffatta immagine.
Medaglia 9, 1995, in bronzo
“fiorentino”, diam. 59 mm,
firmata dal pittore Valerio
Adami (Bologna, 1935)
disegnatore del bozzetto,
scolpita dal francese Robert
Michel e coniata nella Zecca di
Parigi per conto del Consiglio
Internazionale del Cinema,
della Televisione e della

Comunicazione Audiovisiva,
patrocinato dall’UNESCO che
la impiega come premiazione
sin dalla sua presentazione
al Festival di Cannes del
1994. Questo modello è
stato utilizzato anche dalla
Fondazione Fellini per una
grande medaglia in fusione
data in premio al regista
Terry Gilliam nel 2011.
L’interpretazione artistica del
volto del Maestro è qui spinta
al massimo. Se non fosse per
il cappello, sarebbe difficile
individuare il personaggio
rappresentato e solo chi
s’intende di cinema capisce il
significato del ½ e dell’8 (non,
ovviamente, in quest’ordine)
incisi sul bordo a sinistra. In
questo caso l’estro dell’autore,
un incrocio tra futurismo
sullo stile di Balla o Boccioni
e cubismo alla Picasso, lascia
lievemente perplessi. Ma tant’è.
L’arte è pure osare.
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FELLINI CANZONIERE

Un ritratto poetico

Federico
nel paese delle meraviglie
Un mondo fuori proporzione dove tutto è grande, esagerato

R

icordo più di tutti, la sua
foto in braccio al gigante.
Quell’errore d’uomo,
quell’abbondanza… Con
un camicione da internato
o da pittore, che tiene sulle
ginocchia il bambino eterno,
Federico.
Un visitatore perenne di
favole enormi, d’abbuffate,
di disfatte e di trucchi da
teatro messi in piedi soltanto,
per essere creduti fino alla
morte, o smascherati prima di
cominciare.
Lui che imbarca un
rinoceronte sulla scialuppa di
salvataggio, pietra preistorica
capace di affondarla, o
corazza di cartapesta, e fa
emergere dalla laguna, il
mascherone della Dea Madre,
quasi sempre un giocattolo,
più vero della realtà.
E mette l’uomo sull’albero a
gridare la sua voglia, bestia
in calore addomesticata da
una suora in miniatura… O
fa scendere dal cartellone
la donna dipinta, che dà
battaglia alla castità del
censore, con i suoi seni
smisurati di latte pubblicitario
a illuminare la finestra in un
richiamo di mostro.
È un mondo fuori
proporzione, un universo
di gomma dove ogni passo
diventa un morso, o un sorso,
al dolcetto e alla bottiglia
magica. Mangiami! Bevimi!
Tutto è grande, esagerato,
come le prede dei pescatori
al bar, come le svedesi
raccontate a fine stagione e il
pazzo del paese che grida ai
sani. Ci mat?
Tutto è colato nel magma
eroico, erotico dei sogni,
nello specchio deformato del
lunapark e tutto passa nel
macinino di una memoria
estrema, che scarta il mondo

attorno alla trombetta caduta
nella fiera e gliene costruisce
uno nuovo, una cattedrale di
sensi e d’occhi.
Non è più voluto tornare
Federico nella casa dall’altra
parte del molo, ha sempre
avuto paura del mare,
dell’acqua bambina che lo ha
battezzato e Rimini era già
altrove, mobile e imprendibile,
trasportata in bicicletta dai
culi enormi delle “spose”

che planavano sui sellini
all’uscita della chiesa, alzata
in volo sui dirigibili della
réclame, messa a navigare sui
transatlantici degli sceicchi, o
sventrata dalla stessa bomba
che chiude il concerto.
Così la città è diventata
quella figura nuova del suo
ricordo, che lui ha seminato
da lontano, per non dover
abdicare al dono lungimirante,
della nostalgia.

di Sabrina Foschini

ARIMINUM
VISIONI
Mentre guardavo (ancora una volta) un famoso film di Fellini
con riferimenti non tanto celati alla nostra città, come una
visione, mi è apparso il regista che sbottava: «I provinciali
credono nell’autorità e la cercano; desiderano una figura
protettiva, il padre, la chiesa, il partito, il ministro. I provinciali
non crescono mai, la loro ambizione è di restare infantili. Mi
pare d’essere diventato un oggetto turistico e mi ribello».
Scomparsa questa visione di Fellini, mi si è presentata quella
di Titta Benzi che mi sussurrava all’orecchio: «I riminesi sono
gente strana, a Federico lo snobbano, perché sono persuasi
che lui debba sempre parlare di Rimini, apertamente, come
ne fosse dovere di ogni riminese parlare sempre della sua
città, dovunque si trovi. Ed il paradosso è appunto questo,
che Federico parla sempre di Rimini e loro magari non se ne
accorgono. Pensa che non vuole farsi vedere a Rimini. Ogni volta
che viene a trovarmi se ne sta in disparte e vuole andare con
me sul molo e sulla riva del mare. Sono quel molo e quella riva
che si vedono in tutti i suoi film. Ma non vuole farsi vedere per
il corso: ha paura che qualcuno creda che vuole farsi vedere per
esibizionismo, teme anche che i riminesi possano avvicinarlo
ed adularlo per motivi “turistici”.·Non vuole essere nè diventare
uno strumento turistico, un bene di consumo turistico. Sarebbe
bello, poi, che questa sorte toccasse proprio a lui!».
Al magico dissolversi delle immagini dei due riminesi, ho
pensato che questa provincia in fondo non riesce tutto sommato
a capire pienamente Fellini nemmeno ora. Una domanda allora
mi è sorta spontanea: come avrebbe preso il grande regista la
fellinizzazione della città, con allestimenti e strutture di sapore
kitsch?
Temo che il regista di Amarcord forse avrebbe confermato il
suo pensiero che Rimini resta sempre un borgo come quando
innalzava giganteschi ritratti di garofani.

L’eredità di Fellini
di ROBA (Roberto Ballestracci)

ARIMINUM

Bimestrale di Storia,
Arte e Cultura
della Provincia di Rimini
Fondato dal Rotary Club Rimini
ISSN 2612-6370
Anno XXVII – N. 6 (159)
Novembre Dicembre 2020
Proprietà
Rotary Club Rimini
Direttore
Alessandro Giovanardi
Condirettore
Andrea Montemaggi
Hanno collaborato
Roberto Ballestracci, Marco
Bertozzi, Alessandro Brambilla,
Carlo Cavriani, Rosita Copioli, Anna
Maria Cucci, Italo Cucci, Francesca
Fabbri Fellini, Sabrina Foschini,
Alessandro Giovanardi, Manlio
Masini, Giuliano Maroncelli,
Italo Giorgio Minguzzi, Andrea
Montemaggi, Donato Piegari, Guido
Zangheri
Si ringrazia la Biblioteca Gambalunga di Rimini per avere
gentilmente concesso l’uso delle
foto di Davide Minghini.
Registrazione
Tribunale di Rimini n. 12
del 16/6/1994
Collaborazione
La collaborazione ad Ariminum
è a titolo gratuito. La responsabilità
degli articoli (testi e immagini) è
dei rispettivi autori.
Distribuzione / Diffusione
Questo numero è stato stampato
in 10.000 copie ed è distribuito
gratuitamente agli abbonati del
settimanale ilPonte e nelle edicole
acquistando ilPonte.
Inoltre è reperibile presso il Museo
della Città di Rimini (via Tonini,
1), la Libreria Luisè (via L. B.
Alberti, 7), la Casa Editrice Panozzo
(via Clodia, 25), la redazione de
ilPonte (via Cairoli, 69), il Cenacolo
dell’arte Antichità Isotta (Piazza
Tre Martiri, 2), la Cricca del Peter
Pan (Lungomare Tintori, 3), la
Libreria Riminese (P.tta Gregorio
da Rimini 13), la Libreria Feltrinelli
(Largo Giulio Cesare, 4), la Libreria
Mondadori (Piazza Tre Martiri,
6), La Prima (via Marecchiese
5/b), la Volta Pagina (Piazza
Europa 22 - Villa Verucchio),
la Libreria Bianca&Volta (viale
Francesco Cilea, 16 - Riccione),
la Biblioteca Comunale Antonio
Baldini (via Giovanni Pascoli,
3 - Santarcangelo di Romagna).
Presso le sedi dei Comuni di
Novafeltria, Pennabilli, San Leo,
Sant’Agata Feltria, Verucchio.
La rivista può essere scaricata
all’indirizzo www.rotaryrimini.org
Pubblicità
Patrizia Boriani
Tel. 0541 785752 - 348 8916155
patriziaboriani@ilponte.com
Stampa
La Pieve Poligrafica Editore
Villa Verucchio (RN)
Editore
ilPonte - Tel. 0541 780666
Via Cairoli, 69 - 47923 Rimini
redazione@ilponte.com

52 | ARIMINUM | novembre dicembre 2020

Fai con noi un IMPIANTO FOTOVOLTAICO NUOVO
(o rendi ad accumulo un impianto esistente)

e avrai 2 POSSIBILITÀ:

-Sconto sul preventivo del 50%
e il tuo credito di imposta lo prendiamo noi
-Detrazione in 10 anni del 50% della spesa
Se poi vuoi usufruire della NUOVA DETRAZIONE DEL 110%
possiamo pensarci noi tramite partner locali affidabili e conosciuti.

DA OLTRE 70 anni
RIMINI - VIA FLAMINIA, 136/A - Tel. 0541.383762 / 3
info@sampaolesi-impiantielettrici.com
www.sampaolesi-impiantielettrici.com

Aderiamo a

www.nuovaricerca.com

P/K
RIMINI
Viale Settembrini 17/H
0541-319411
VILLA VERUCCHIO
Piazza Europa 36
0541-319400

IL REFERTO SUL TUO PC IN
POCHE ORE
Laboratorio aperto NON STOP
fino alle 17:00
Prelievi anche a Domicilio

