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MEMORABILI

Francamente 
me ne infischio

DA VIA CON IL VENTO

Se mi vuoi, 
fammi un fischio

DA  ACQUE DEL SUD

Gli farò un'offerta
che non potrà 

rifiutare

DA IL PADRINO

Amare significa
non dover mai 

dire mi dispiace

DA LOVE STORY

Che la forza
sia con te

DA STAR WARS

Stai parlando
con me?

DA TAXI DRIVER

Stai zitto, 
mi avevi già 

convinto al ciao

DA JERRY MAGUIRE

Mi fai venire 
voglia d'essere 

un uomo migliore

DA QUALCOSA
È CAMBIATO

Dal Padrino a Star Wars
Le cento frasi di culto
della storia del cinema

Da «Domani è un altro giorno» a «Tu mi completi»
ecco le battute simbolo scelte dall’Hollywood Reporter
Con molte sorprese («Se mi vuoi, fammi un fischio»)
E tante differenze tra i gusti di uomini e donne

Piera Anna Franini

La legge - di accesso ai fondi
culturali - c’è. Ma non sempre
viene applicata. Così accade che
parte del nostro patrimonio cul-
turale si disperda o finisca
all’estero. Il caso recentissimo
dell’archivio di Claudio Abbado
messo in salvo a Berlino. Basta,
«Liberiamo Verdi e Puccini». È lo
slogan e lamento di cinquanta
personalità del mondo della mu-
sica internazionale e della cultu-
ra italiana che hanno firmato
una lettera indirizzata al Mini-
stro dei beni culturali Dario Fran-
ceschini e al Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella. Il te-
sto arriva oggi in Quirinale ed è
pubblicato dal mensile Classic
Voice, testata che ha promosso la
petizione, in coda a una serie di
campagne di sensibilizzazione
sul tema.

Chailly, Barenboim, Pappano,

Domingo, Pollini, Uto Ughi, Ca-
milleri, Cacciari, Fo, Arbasino,
Bernardo Berlolucci, Claudio Ma-
gris: sono tra i firmatari di un te-
sto dove si reclama la salvaguar-
dia del nostro patrimonio musi-
cale. Si chiede di avere accesso
agli archivi privati di Giuseppe
Verdi (in provincia di Piacenza) e
di Giacomo Puccini (in provincia
di Lucca), big della musica di ca-
sa nostra. «Questi archivi - si leg-
ge nella lettera - contengono, tra
l’altro, preziosi manoscritti musi-
cali, fondamentali per studiare il
processo creativo dei due musici-
sti. Ma non si sa dove e come i
manoscritti siano conservati,
non esistono inventari redatti se-

condo moderni criteri scientifici
e i proprietari non permettono la
consultazione degli stessi agli stu-
diosi, contravvenendo a quanto
previsto dall’art. 127 del Codice
dei beni culturali».

La mente corre ai resti di Pom-
pei in mostra a Londra: dagli
scantinati vesuviani alla ribalta
di un’esposizione di successo
pronta ad arricchire gli Inglesi.
Ovvero: a proposito di cultura da
intendersi come petrolio made
in Italy. L’Italia sovrabbonda di

petrolio-cultura pronto per
l’estrazione o depositato in barili
ben sigillati, non disponibile ai
distributori. Pensiamo alle pile di
scritti di Verdi nascosti al mon-
do, come se le tele di Leonardo o
i busti di Canova fossero in canti-
na. Perché si favoleggiava di un
tesoro nascosto di Verdi, poi ri-
cerche incrociate hanno dimo-
strato (ne scrivemmo in giugno)
che è vero, esistono manoscritti
musicali, abbozzi e schizzi che
coprono i 50 anni di attività del

musicista. Del solo Falstaff ci so-
no 900 pagine di abbozzi scono-
sciuti, mai visti e mai studiati.
Un’Atlantide musicale sprofon-
data negli abissi per via delle be-
ghe fra gli eredi. Eppure il fondo
- privato - è posto sotto la tutela
dello Stato, con un catalogo re-
datto da un erede di casa Verdi e
depositato alla Soprintendenza
dei Beni culturali di Parma e Pia-
cenza.

In breve, c’è una parte del patri-
monio di Verdi non inventariato,
stesso discorso per Puccini, e
questo mentre i grandi della mu-
sica, da Bach a Beethoven possa-
no essere consultati, anche onli-
ne. Per questo la lettera chiude
con l’appello dei firmatari che
«chiedono che si ponga fine a
questa situazione e che lo Stato
intervenga per tutelare le ragioni
della cultura, come avviene nei
casi analoghi in tutti gli altri pae-
si europei».

Cinzia Romani

Scolpite nel cuore e tatuate
sull’avambraccio. Sfoggiate al
bar, davanti al drink, o sussur-
rate prima del bacio e dopo
l’addio. Sono le frasi di culto
dei film più belli, che sposano
la civiltà della parola con quel-
la dell’immagine, dove scrittu-
ra e cinema fondono le emo-
zioni in una battuta ficcante.
Così penetranti, le scherma-
glie verbali di soggetti famosi,
che dal piccolo al grande
schermo è tutto un fiorire di
meta-rimandi, quiz e citazio-
ni: dal detective Di Nozzo, del
televisivo CSI, che per ogni ca-
so scottante trova il cine-riferi-
mento, a Tom Hanks che in
C’è posta per te invita Meg
Ryan a combattere con il clas-
sico: «Vai ai materassi!», prele-
vato da Il Padrino, un I Ching
che dà le risposte a ogni do-
manda. E adesso The Holly-
wood Reporter sforna una lista
delle 100 frasi celebri più iconi-
che, stilata in base ai gusti di
1.600 tra produttori, registi, at-
tori, sceneggiatori e professio-
nisti della settima arte. Alle
donne piace soprattutto quel
lapidario «Francamente me
ne infischio!», sibilato tra i baf-

fetti da Rhett/Clark Gable,
mentre dà il due di picche a
Rossella/Vivien Leigh, sparen-
do nella nebbia di Via col ven-
to, film di settantasette anni
fa, fresco come una rosa. E sac-
cheggiato: al 59esimo posto si
situa «Dopotutto, domani è
un altro giorno», detta da Miss
Rossella, che se ne infischia
pure lei. Il fischio torna, evoca-
to dalla penna di Jules Furth-
man e William Faulkner in Ac-
que del Sud (1944), dove l’indi-
menticata Lauren Bacall pro-
voca il suo uomo, Humphrey
Bogart, con un «Se mi vuoi,
fammi un fischio». Finite le ri-
prese, Bogey regalò un fischiet-
to d’oro a Lauren, che lo portò
al collo tutta la vita.

Niente romanticherie per gli

uomini, invece, stando alla
classifica dell’Hollywood Re-
porter: adorano «Gli farò
un’offerta che non potrà rifiu-
tare», ponderata da un grande

Marlon Brando/Don Vito Cor-
leone in Il Padrino (1972). Fra-
se-culto dei quadri Philippe
Damman (Viacom) e Ted Sa-
randas (Netflix), che alle tratta-
tive ci tengono. Poi, però,
spunta il tostissimo boss della
Fox Stacey Snider, che sceglie
il «Tu, tu mi completi»,una del-
le dichiarazioni d’amore più
dolci mai profferite da Tom
Cruise in Jerry Maguire

(1996), suggerita ai timidi dai
siti che organizzano matrimo-
ni. E lei, Dorothy/ Renée Zell-
weger, che replica «Stai zitto.
Mi avevi già convinto al ciao»,
dove la mettiamo? Pare che
Cruise abbia improvvisato sul
set, alle quattro del mattino
d’un venerdì, trovando le paro-
le giuste che,dice il regista e
sceneggiatore Cameron Cro-
we, lui stesso avrebbe voluto
sentirsi dire. Non male, quan-
to a dichiarazioni, il «Mi fai ve-
nire voglia d’essere un uomo
migliore», di Jack Nicholson
in Qualcosa è cambiato
(1997). Pensare che Jack si pre-
occupava di dispiacere il pub-
blico, col personaggio dello
scrittore schizzato che gli frut-
tò l’Oscar. Lo zucchero, co-
munque, resta in fondo
all’elenco: al 100esimo posto,
«Amare significa non dover
mai dire mi dispiace» (Love
Story, 1970), una delle frasi
più parodiate al cinema, an-
che dallo stesso protagonista
Ryan O’Neal, che in Ma papà
ti manda sola? di Bogdanovi-
ch si sfotticchia da solo, men-
tre la co-protagonista Barbra
Streisand commenta: «È la fra-
se più stupida che abbia mai
sentito».

Naturalmente, l’età è un for-
te elemento discriminatorio,
quanto a predilezioni. I ven-
ti-trentenni mettono al 13esi-
mo posto «Why so serious?»,
con Heath Ledger che manipo-
la carte in Il cavaliere oscuro
(2008). Tra i 40enni spopola
«Che la Forza sia con te!» (Star
Wars),mentre, in un mondo
sempre più paranoico, resta
sempreverde «Stai parlando
con me?», con Bob De Niro
che parla allo specchio in Taxi
Driver: ha improvvisato, pas-
sando alla storia.

SLOGAN
Da sinistra, Marlon
Brando ne «Il Padrino»,
Lauren Bacall
e Humphrey Bogart
in «Acque del Sud».
Sotto, da sinistra,
Jack Nicholson e Helen
Hunt in «Qualcosa
è cambiato»
e Heath Ledger
nel «Il cavaliere oscuro»

IL CASO

Gli archivi «fantasma» di Verdi e Puccini
Un appello al Quirinale per farli aprire

MAESTRI
Sopra, il maestro
Riccardo Chailly;
sotto,
lo scrittore
Alberto Arbasino

Parole da film

IMPROVVISAZIONE
Il «Stai parlando a me?»
di De Niro in «Taxi
Driver» è nato sul set

I proprietari non ne permettono la consultazione. Cinquanta
intellettuali chiedono il rispetto del Codice dei Beni culturali


