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AlgranderegistaMarioMo-
nicellinel1974nasceunasecon-
da figlia,Ottavia.Nehagiàuna,
un po’ più grande, Martina. È
sposatoconunabellissimamo-
della dalle gambe chilometri-
che.Ladonnanonvolevasape-
renulladelmondodel cinema.
Ma,comespessoaccade,hafini-
topersposareunregista.Moni-
celli è raggiante. Temeva l’arri-
vo di un maschio. Non a caso
nel1986gireràunfilmdal titolo
inequivocabile: Speriamo che
sia femmina. È un uomo felice.
Una bella famiglia. Una carrie-
ra di successo. Quando nasce
Ottavia il padre sta ultimando
un piccolo gioiello, Romanzo
popolare.Protagonistaèunma-
turo sindacalista milanese (e
milanista) Ugo Tognazzi, che
ha sposato la
giovane e
sp lendente
Ornella Muti.
Nonriescepe-
rò a tenere al-
la larga un ai-
tantepoliziot-
tomeridiona-
le, Michele
Placido. Stan-
ca dei due, al-
la fine, ladon-
na li mollerà
entrambi.
Monicelli,

comesuosoli-
to, è inquieto.
Non trova pa-
ce.Ottaviacre-
sceconunpa-
dre assente.
Non c’è il pri-
mo giorno di
scuola. Non
c’èquandoha
finitodinuota-
re in piscina.
Non c’è ai
compleanni.
Nonc’èalma-
re in vacanza.
Non gli scatta
foto. Non gli compra regali.
Non camminano mai insieme
manonellamano.PerMonicel-
liesistesoloilcinema.Ilsuouni-
versoè il cinema.Vivemolto in
casa, chiusonel suo studio,do-
ve lavora con gli sceneggiatori
Age e Scarpelli. Quando è solo
ascoltamusicaclassica,leggeli-
briegiornali.Lafigliadevestare
fuori.Viveconlui,maèlontana
da lui. Questo disperato biso-
gnod’affettopaternoOttavia lo
racconta nel libro di memorie

Guai ai baci. Così grande, così
lontano: ritratto di mio padre
(Sperling&Kupfer,pagine180,
euro 16,00). Una radiografia
senza reticenze. Già dal titolo.
Che razza di padre è un padre
chenonbacialafigliapiccola?È

unpadre!Ebasta.Nessunopuò
scegliersi i genitori: sono come
sono.Affettuosionon.Pazienti
onon.Ricchionon.Masono,co-
munque, genitori. Anche se
non ti bacianomai.Ottavia pe-
rò dimostra di amarlo quel pa-

dreburberoescontroso,spesso
iracondo.Diamarlo inunama-
nierasplendidaeviscerale.An-
che se l’ha tradita. Comincian-
doprimacol tradire lamadre.E
poi lei, la figlia piccola e fragile.
InfattiMarioèprontoa lasciare

moglie, bambine e casa. Un
giornosuonailtelefono.Lama-
dre risponde. Dall’altra parte
dellacornettaunavoce femmi-
nile chiede del marito. «Chi lo
cerca?».«Sonola fidanzata».La
moglienonsiscomponeerepli-

ca:«Bene,iosonolamoglie.Qui
ci sono sedici camicie da stira-
re. Se vuole venire facciamo a
metà».Questabattutanonsfigu-
rerebbe in una commedia di
Monicelli. Il registanega.Sina-
scondedietroscuseincredibili.

Lamoglielosenteparlarealtele-
fono, e lo incalza: «A chi dicevi
non posso vivere senza di te?».
Il regista sparaunaballa genia-
le: «AFurioScarpelli».
La fuga è imminente. Moni-

celli avrà una nuova casa, una
nuovamoglie,addiritturaun’al-
tra figlia, l’ennesima, all’età di
settantaquattro anni. Ottavia
soffre.Soffreinmanieraterribi-
le.Narralasofferenzaconpreci-
sione. Ma come poteva un uo-
mo così intelligente e determi-
natoesserecosìprivodiaffetto?
Ottaviaèunpo’comelafigliadi
ungenerale:nondevepiangere
mai. Ma è difficile sopportare.
Cresce,econleicresceildolore.
Stravede per il padre, ma lui la
tratta malissimo. Un giorno gli
dice che vuole laurearsi in sto-
ria dell’India. E Monicelli sco-
della una battuta rubata al re-

pertoriodelconteNelloMascet-
tidelsuofilmAmicimiei(1975):
«Ogni giorno leggo sul Sole-24
che cercano per dargli lavoro
laureati in storia dell’India».
Che carogna! Monicelli è fatto
così. Prendere o lasciare. Otta-
via crolla. Cade nel buco nero
della depressione. Ma ecco
l’inatteso.Mario accorre al suo
capezzale. Poi una sera, quan-
dolaragazzaèinviadiguarigio-
ne, si confida, per la prima vol-
ta.Lericordacomesuopadresi
sia ucciso sparandosi. La de-
pressioneèuntrattocomuneal-
la famiglia Monicelli. Che non
harisparmiatoneppure lui, co-
sì forte. L’uomo che fa tremare
gli attori è fragile. Lui che non
vuolemaiguidare lamacchina,
preferendocamminareogirare
con i mezzi pubblici, nel 1988
ha un incidente terribile, dal
qualeescevivopermiracolo.La
decadenza ha inizio.Monicelli
reagisce.Maèunavanalotta.Si
ammalagravemente.Ognigior-
nopeggiora.Chiudel’esistenza
terrena come il padre, lancian-
dosi nel vuoto da una finestra
dall’ospedale dove è ricovera-
to. Mario Monicelli è stato un
uomodavverofortunato.Hafat-
tograndifilm,havintotantipre-
mi. Ma il vero tesoro l’aveva in
casa,aportatadimano.Erasua
figlia.Alla qualenondavabaci.
Così è la vita.

“

PieraAnnaFranini

DanieleGatti,milanese,51an-
ni, ha messo a tacere le tifoserie
dei Verdiani vs Wagneriani, infi-
lando programmi dedicati sia a
Verdi siaaWagner.E lo sta facen-
doneiteatristrategici:Metropoli-
tandiNewYork,Salisburgo,Scala
diMilano.Haaperto l’annoaBo-
ston, con il Requiem di Verdi, a
NewYorkhapresentatounanuo-
va produzione di Parsifal con un
cast da urlo: Kaufmann, Pape...
Ed è stato un successo. In agosto,
nuovo allestimento wagneriano
(Maestri cantori) a Salisburgo, e
nuovaTraviataperl’aperturadel-
lastagione2013-14allaScala,ilfa-
tidico7dicembre.Proprioinquel-
laScaladoveilsuonomeètornato
acircolareinsistentemente:assie-
meaRiccardoChaillyèconsidera-

toilcandidatoeccellenteallasuc-
cessione di Barenboim una volta
chiusa l’era del sovrintendente
Lissner, cioèdal2015.
Siamo nell’anno verdiano.
Per festeggiarlo, stanziati 6,5
milioni,masonoancorabloc-
cati. Le celebrazioni ufficiali
vannoarilento...
«Nonsapevodiquesto.Peròcre-

docisia tropparetoricaattornoal
tema.Verdi va eseguito sempre e
comunque».
Malecelebrazionisonoanche
unvolanoperilturismocultu-
rale. Pensiamo a cosa fecero
gli austriaci per Mozart nel
2006.
«Quando si compiono gli anni,

noncisiaspettachequalcunoor-

ganizziunafestaechearrivinoire-
galiilgiornostesso.Contachesife-
steggi.Comunque l’Italia è cono-
sciuta come la culla del melo-
drammaperunaseriedimusicisti
benchéVerdisiailpiùriconoscibi-
le».
Ècorretto considerare la Sca-
la il teatroverdianopereccel-
lenza?
«VerdidivennefamosoallaSca-

laepoi lededicògliultimicapola-
vori.Perdecenninonvimisepie-
de,anzisilamentòpercomeveni-
vano eseguite alcune sue opere.
Non è una questione di quantità
digiornitrascorsidaVerdiallaSca-
la,madicosahacreatoperquesto
teatro.Sì: la Scalaèverdiana».
Chiude l’anno con Traviata,

lavorerà con il regista Dmitri
Cherniakov.È lavostraprima
collaborazione?
«Sì,ma ci incontriamo regolar-

mente, a Salisburgo, a Milano e
oraaNewYork».
Il regista è noto per approcci
trasgressivi...
«Traviata non sarà trasgressi-

va.Stiamoragionandosull’attuali-
tà dell’opera. Anche nelDuemila
vi possono essere persone che si
dissocianodalle sceltedi vitadel-
laprotagonistadiTraviata».
Come sono i ritmi lavorativi
americani?
«Si lavora 5 ore emezza al gior-

no, come nei teatri europei. Qui,
però, si è più inflessibili sugli ora-
ri».

Promuove la macchina orga-
nizzativadelMet?
«Sì,manonhomaiavutoproble-

mi neppure in Italia. Ho avuto la
fortuna di collaborare con istitu-
zioni serie. Noi abbiamo questa
maledettaattitudineaconcentrar-
ci su cosa fanno gli altri. Anche
noi, invece, potremmo esportare
ilmodello-Italia.Dovremmoave-
repiù fiducianellenostre forze».
Sta vivendo l’apice della car-
riera.Comevive ilmomento?
«Io nonmi rendo conto, anche

sepensosiaunonoreperunmusi-
cistalavorareaprogettiverdianie
wagneriani come quelli che mi
coinvolgonoquest’anno».
Unabiografiaounlibro,come
stannofacendoaltrisuoicolle-
ghi?
«Prima si scrivevano le biogra-

fiedopolamorte,oraesconoassie-
meall’attodinascita.No,èancora
presto.Anchesegià sonovecchio
per gli standard italiani se penso
agli esodati».

Dobbiamo
esportare
il modello
italiano

SECONDOGENITA
In «Guai ai baci» Ottavia
ricorda un uomo che
non l’accarezzava mai

Altra musica

CONFESSIONI
L’unico momento
di vicinanza quando lei
cade in depressione

«Dividersi fra Verdi e Wagner è il massimo»

GENIALI E DIFFICILI Una biografia senza reticenze

Così grande e così lontano
Che guaio papà Monicelli
La figlia del regista racconta la difficile infanzia passata accanto
a un padre che viveva solo di cinema: amore e odio si mescolano

SOLITUDINI
Monicelli con

la figlia
Ottavia. Sopra
una scena di
«Speriamo

che sia
femmina», del
1986 e, sotto,
di «Romanzo
popolare» del
1974, anno di

nascita di
Ottavia

L’intervista Daniele Gatti

Dopo «Requiem» e «Parsifal», lavora a «Maestri cantori» e «Traviata»


