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e GRANDE SCHERMO INCONTRO CON L'INVENTORE DEL CINEPANETTONE
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Roma, apri/a

S
erio passati quaralit'anrii da
quando Carlo ed Enrico Van-
vi na fi rriia rullo il iriro pr mo

film insieme, Luna di miele in tre,
con protagonisti Renato Pozzetto e
Cochi Ponzoni. Dal 1976, il regista
e lo sceneggiatore, figli dcl grande
Sleno, hanno realizzato circa Oli pel-
licole (Eeaezzzi anale... veramente - sì,
scritto così - Sapore di mare, Vacanze

di iVritale, Il pranzo della domenica,
solo per citarne alcune). Con le loro
commedie hanno raccontato vizi, vir-
tù, paradossi e stranezze di noi italia-
ni. Con i loro "cinepanettoni" hanno
provocato, con spericolata intelligenza
e consapevole cinismo, il cinema 'de
sinistra" e le retrospettive su Jacques
Tati, il cinema che piace solo alla cri-
tica e i funi che soddisfano solo l'egO
di clii li gira Peri'lié i Vari,riria hanno
saputo frequentare la leggerezza come
solo gli uomini colti sanno fare. Hanno
fatto riviere all ioni di spettatori sre-
neggiando e portando sullo schermo

l'alto e i1 basso del nostro Paese, in-
cassando tanti meriti conio quello di
aver scoperto e valorizzato tanti attori
clic oggi sono grandi nomi del cinema
italiano. Mentre si preparano all'uscita
dell'ultimo film, Miruni Beoctì (nelle
sale a giugno). arnlrienta lo nella no-
ta uieta turistica americana, incontro
Carlo nel suo stticlio romano ai Parioli.
E un uomo intelligente, serio, 50mb-
ne, umile .i\ ella stanza accanto, stio
fratello Enrico ci ascolta e con una
dolcezza disarmante, a un certo punto,
si alza m'rai si avvicina. iTierii, 900515
è una foto in cui Carlo è venuto henis-

74 OGGI • Nel cast del film t'iiamiBeach ci sono, tra gli altri, Ricky Memphis, Max Tortora, Paola Minaccioni, Giampaolo Morelli
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QUI LANCIA UNA PROVOCAZIONE: «UN FILM CON GRILLO? SÌ, PERÒ NON GLI FAREI FARE IL GRILLINO»

siino, Non è ir ai stata pubblicata. Con STAR A CONFRONTO Al cinema, lei ha sempre preso
liii eè mez7o cinema italiano», dice in giro, con efficacia e amabile
(la foto è qnella clic %edete pubblicata distacco, i izi e le %irtù di qua-
in queste pagine). Ln gesto piccolo, rant'annidi storia del Hosiro Fa-
semplice e pieno di premura. Perché ese. Il 1-eliziano medio, secondo
i due non soio si voglioro molto bene, lei, che caratteristiche ha?
ma hanno imparato arispettarsi anche >Diciamo che è poco d' sinistra. Il
e soprattutto attraverso lunghi silenzi. . renziamio iloe è molto democristiano.
Silenzi sempre molti complici. Come con quella carica e quell'energia tipici
complice è il rapporto che da sempre Sopra, da sinistra, Virna Lisi (1936- dci giovani cattolici e/o dei ragazzi time
lega Carlo %anzina con gli italiani di 2014) e Isabella Ferrari, 52 anni. Per hanno un passato da boy scout. An-
ieri e di ogg : li osserva, li c0110ace. li la diva scomparsa, Carlo Vanzina che se i rcnziani non sono facilmcntc
stndia. li racconta, li porta sullo scher- confida di aver avuto grande affetto, identificabili, non hanno per adesso
mo. E stavolta glieli facciamo pure Della seconda dice: oSo che vorrebbe caratteristiche così marcate da poter
commentare. Renzi e Grillo compresi. tornare a lavorare con me». essere definiti con pregi e difetti>. -s

• Carlo ed Errico Vanzina sono stati prenhlati dal Sindacato giornalisti cinematografici al Festival Cort nametraggio OGGI 75
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INCONTRO CON L'INVENTORE DEL CINEPANETTONE

- Deve fare un film sui primi due
anni di Governo Renzi. Titolo?
<'Per ora è impossibile titolarlo perché
non c'è ancora materia per farne un
film. Ancora non ha assunto una sua
connotazione culturale e di costume
come poteva avere il berlusconismo,
nel bene e nel male. Non c'è qualco-
sa di chiaro - come poteva essere la
"Milano da bere" ai tempi di Craxi -
che identifica oggi il renzismo. Non ha
ancora imposto un modello culturale».

da tutti gli altri, ma soprattutto perché
non era un pulitico. Di Berlusconi e
della sua vicenda, più che una comme-
dia, bisognerebbe farne un dramma.
Perché la sua storia ha qualcosa di in-
credibile e nel suo epilogo c'è anche
qualcosa di profondamente ingiusto»>.

Farebbe fare un film a Beppe
Grillo? Su quale tema?
«St. E intelligente, simpatico e spiri-
toso. Ma a un patto: deve fare Grillo e
non il Grillino».

ma rimane sempre fedele a se stesso.
Si trasforma cori i tempi che cambia-
no, ma l'essenza è sempre quella: è
mammone, un p0' vigliacco, però nello
stesso tempo giocoso, affascinante e
simpatico. Tutto quello clic poi piace
all'estero di noi. Tutti noi abbiamo una
cultura molto radicata e alla fine sia rrmo
tutti fieri di essere italiani. Pur cori
un certo distacco, siamo rimasti fedeli
al nostro Paese e al nostro modo di
essere».

Mi vuole dire che, al contrario,
il berluscommismno è pronto a farsi
kolossal cinematografico?
<'La parabola di Berlusconi è più in-
teressante, almeno per adesso. Un
grande imprenditore che, con non poca
incoscienza, decide di buttarsi in po-
litica pagandonc un prezzo altissimo.
Non gli è stato permesso di fare quello
che avrebbe voluto, perché era diverso

Lei ha raccontato, divertendosi
e facendo divertire, gli italiani
degli Anni 80 e 90. Quelli del
nuovo millennio come sono, in
cosa sono cambiati, fanno più o
meno sorridere?
>'L'italiano non è mai cambiato e nem-
nieno i meccanismi della comicità che
lo raccontano. L'italiano è trasformista,

Ha lavorato con attrici come
Virua Lisi, Stefania Sandrelli,
Monica Bellucci, Sienna Miller
e Sabrina Ferilli. Qual è la più
"vanziniana" tra queste?
<'Ci riflettevo ultimamente. Nel film
comico, da Sordi e Totò, la figura fem-
minile è sempre stata un po' sbiadita.
al servizio del protagonista. Cosa che,
puntualmente, è successa anche nei
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nostri film, per esempio con quelli fatti
insieme alla coppia Boldi-De Sica. Poi
c'è un'altra categoria di film, non stret-
tamente comici, direi più commedie
sentimentali, e qui le donne sono state
assolute protagoniste. Mi piacerebbe
ricordare Virna Lisi che è capitata,
quasi per caso, nel cast di Sapore di
mare. Noi avevamo scritto la sceneg-
giatura pensando a Catherine Spaak,
che all'epoca era l'icona indiscussa
del cinema "balneare" Ariru 60. Lei
però era sospettosa e non lo volle fa-
re, quindi, su suggerimento della mia
agente Carol Levi, proponemmo la
parte a Virna Lisi. Lei era una grande
diva, e mai avremmo pensato potesse
accettare la proposta. Invece, grazie
anche a suo figlio Corrado, che lesse
la sceneggiatura, accettò la parte. Ed
ebbe un successo straordinario, vin-
cendo sia il David di Donatello sia il
Nastro D'Argento. Era la prima volta

che un'interprete del suo calibro fa-
ceva una commedia. Tra le attrici che
hanno lavorato cori noi, è tra quelle a
cui sono veramente affezionato».

La più riconoscente?
«Posso dire che la meno riconoscente,
se vogliamo usare questo termine che
mi sembra un po' forte, è stata Isabel-
la Ferrari, con la quale recentemente,
però, ci siamo chiariti. Lei a un certo
punto è caduta in un tranello: ha co-
minciato a fare un tipo di cinema che
l'ha spinta a rinnegare il suo passato

e quindi anche i lavori fatti insieme.
Ovviamente, mi è dispiaciuto. E stato
l'unico caso che ricordo, Adesso man-
da grandi segnali per tornare a lavo-
rare insieme'>.

Nel suo settore, ha incontrato più
invidiosi o più irriconoscenti?
<Più invidiosi, come del resto ce ne so-
no in ogni ambiente di lavoro. Il lavoro
è poco e, come è noto, la competizione
se non è ripagata dai risultati genera
invidia».

Una volta si diceva: «Lasciateci
almeno morire deniocristiani<.
Oggi come dovreinnio dire?
><Non sono un grande fan dei democri-
stiani... Quindi, diciamo che per me
andrebbe bene un epitaffio ideato da
Mario Monicelli. Che recitava: "Non è
mai andato alle Maldive"»,

Pierluigi Diaco
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	1 " Che dono VirnaLisi, ma Isabella Ferrari..."
[Oggi (ITA) - 27.04.2016]

