
Culture

di MARCO BERNARDINI
I suoi ultimi ciak

Come un bambino. Anzi, due.
Perché al suo fianco c’è Antonio, il
fratello. Angeli custodi l’uno per
l’altro, malgrado la differenza di
età e certe passioni ben distinte.
Eppure uniti come siamesi dal filo
invisibile dell’intellettualità genia-
le. Quel cordone che li ha portati,
lavorando insieme, a traversare in-
denni eppoi vincitori il tempesto-
so mondo del cinema per il quale i
due Avati rappresentano ormai
una discreta porzione di Storia
ben lontana dall’essere conclusa.
Pupi, il maestro e il più anziano, è
rimasto fanciullo. Varca la soglia
della Capannina di Forte dei Mar-
mi, la più antica sala da ballo del
mondo datata 1929, e si fa statua
di sale in preda ad una visione tut-
ta sua.

Maestro, si sente poco bene?
«Benissimo. È che ho avuto co-

me una folgorazione. Questo non
è un semplice locale. Questo è un
set già pronto per un film di quelli
che intendo io».

Veramente ci hanno già pensa-
to i Vanzina, tanti anni fa, con Sa-
pore di mare a far rivivere la Versi-
lia degli anni ruggenti.

«Ma io andrei più indietro nel
tempo. L’Italia dell’immediato do-
poguerra, un’orchestrina jazz sulla
pedana, il mondo dei miei genitori
con tutti i suoi delicati protagoni-
sti che oggi sono fantasmi. Vedre-
mo. Può essere che…».

Non esiti, chiuda pure questa
sua riflessione a voce alta.

«Antonio ed io abbiamo già
pronta la sceneggiatura del nostro
prossimo film. Si tratterà, a diffe-
renza di tutti gli altri miei lavori,
di una fiction. Le vicende di una fa-
miglia emiliana che dovrebbero
consentire di leggere e di interpre-
tare la storia d’Italia dal 1948 a og-
gi. Non escludo che un momento

di questo viaggio nel tempo possa
svilupparsi qui visto che il set sa-
rebbe già pronto e perfetto».

Intanto, tra poco più di un me-
se, lei sarà il protagonista al Fe-
stival Internazionale di Roma
con Il cuore grande delle ragazze.

«Un film diverso dal solito con
il quale mi sono voluto divertire e
vorrei che il pubblico facesse lo
stesso. E’ la storia di mio nonno
che aveva lo stesso nome del prota-
gonista, Carlino Vigetti. Impeniten-
te play boy che tradì la moglie dal
giorno del matrimonio fino a quel-
lo precedente la sua morte. Ci sarà
da ridere o almeno da sorridere».

Chi sarà il protagonista?
«L’ultima mia scoperta. Cesare

Cremonini che crede di essere sem-
plicemente un cantautore ma che,
in realtà, è un grandissimo attore
nato. Sì perché attori si nasce e

non si studia per diventarlo. Le
scuole di recitazione possono sol-
tanto peggiorarti».

Lei, da anni, scende in campo
sempre con la sua squadra della
quale, ormai, Gianni Cavina è il
capitano per meriti di anzianità.

«Mi piace fare come era solito
Enzo Bearzot. Puntare sul gruppo
che difficilmente delude. Salvo ne-
cessari cambiamenti che mi co-
stringono ad andare a pescare nel-
l’Under 21. Come con Cremonini».

Mai attori o attrici già totem
sui suoi set.

«Il motivo è molto semplice. Io
voglio un attore che nel suo cano-
ne possiede un’ottava mai suonata
in precedenza. La Sandrelli, per ci-
tare una grandissima, ha già dato
tutto a Scola e a tanti altri».

Il suo film, bellissimo e durissi-
mo, Una sconfinata giovinezza è

stato rifiutato a Venezia.
«Nulla di strano. La storia si svi-

luppava intorno alla vita di Benti-
voglio nei panni di un affermato
giornalista sportivo improvvisa-
mente colpito da quella terribile
malattia che è l’alzheimer. La pro-
fessione del protagonista, eviden-
temente, non ha convinto i selezio-
natori delle opere in concorso».

Scusi, non riesco a capire.
«E’ semplice. Lo sport e i giorna-

listi sportivi, da sempre, sono rite-
nuti una sorta di sottocategoria
dall’intellighentia. Arpino, grande
scrittore, veniva osservato con dif-
fidenza dai suoi colleghi. L’unico
romanzo di Brera, Il corpo della ra-
gassa venne snobbato dalla criti-
ca. Il mio grande amico Italo Cucci
è ottimo romanziere, eppure... Io
ho realizzato due film di ispirazio-
ne sportiva. Quello rifiutato a Ve-

nezia e Ultimo minuto, con Tognaz-
zi. Due flop, per la critica. Ingiusto
ma è così. Anche perché il messag-
gio di Una sconfinata giovinezza
era tremendamente importante».

Lo sport come pretesto.
«Esatto. Lo strumento per mette-

re sotto i riflettori il dramma di
due milioni di persone, solo in Ita-
lia, che soffrono a causa di un ma-
le fino a oggi impossibile da guari-
re. La figura di Bentivoglio che tor-
na bambino tra le braccia della mo-
glie Francesca Neri è straziante, ol-
treché molto dura».

Il ritorno all’infanzia è uno fra
i suoi temi affabulatori più cari.
Il vecchio giornalista che gioca
con i tappini al Giro d’Italia e che
fa vincere Gastone Nencini provo-
ca una tenerezza infinita.

«Un omaggio a mio fratello An-
tonio. Nencini era il suo ciclista
preferito. Il suo campione. Lo ve-
demmo vincere il giro dell’Emilia
dal balcone di casa nostra, in via
Saragozza a Bologna. Antonio qua-
si cadeva dalla finestra. Nencini
mi intrigava. Era uno che nella vi-
ta ne combinava di tutti i colori e
poi, in sella, batteva tutti perché di-
ceva ‘‘Io ho il cuore grande’’. E con
il cuore si vince sempre».

Viviamo tempi in cui troppi
cuori sono modellati a salvadana-
io.

«Tutti i tempi sono belli a condi-
zione che tu sia bello dentro».

Possibile che nulla le provochi
rabbia?

«La partenza disastrosa del Bolo-
gna in campionato. Povero il mio
amico Gianni Morandi. Credo che,
tra tutti, sia l’unico ad aver tirato
fuori quattrini veri. Qualcosa co-
me 500 mila euro».

Esiste un angolo della vita che
lei e suo fratello non avete anco-
ra tentato di esplorare?

«Uno soltanto. Quello della tra-
scendenza, del dopo. Io sono cre-
dente e mi piacerebbe realizzare
un film sul Paradiso per come lo
immaginavano i nostri nonni. Un
luogo di serenità, da vivere con
candore e con ingenuità in compa-
gnia di coloro che abbiamo tanto
amato».

Un soggetto impegnativo...
«Vede, la creatività è come il fisi-

co. Io non sono uno sportivo prati-
cante. Ma, scrivendo in continua-
zione, mi comporto esattamente
come… Nencini. Il mio cervello,
tutti i giorni, si allena nella pale-
stra che sento di avere dentro».
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Si è spento il 20 settembre il maestro Domenico Critelli,
nell’ospedale di Empoli, dove era ricoverato a causa di
un’emorraggia celebrale che lo ha colpito mentre si trovava a
casa di amici. I suoi funerali saranno celebrati alle ore 15 di
oggi, nella Chiesa dei Salesiani accanto all’Ospedale di
Torregalli. Figlio di Don Facibeni, amava raccontare della sua
infanzia profondamente segnata dagli insegnamenti del padre,
di cui fu segretario dall’età di 15 anni.
Il noto musicista fiorentino, nato (artisticamente) nella metà del
secolo scorso dai locali italiani più chic della penisola, si è poi
dedicato alla composizione. In questa nuova veste ha composto
inni per ben due Papi (Giovanni Paolo II e Benedetto XVI) e per

diversi Capi di Stato (tra cui Gorbaciov, Bush, Clinton, Obama),
ma si è dedicato anche a musiche e testi ideati per celebrare
occasioni particolari, tra cui il concorso internazionale indetto
dal Vaticano per l’inno del Giubileo dell’Anno Santo del 2000
—arrivando, tra l’altro, tra i cinque finalisti— ma anche
l’evento mondiale della pace a Firenze. Alcuni suoi testi di
carattere religioso vantano inoltre la collaborazione dei
Cardinali Comastri e Tettamanzi: due esempi di nomi illustri
all’interno della sua cerchia di amicizie.

(Sonia Muraca)
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Alla Strozzina Il laboratorio di Pietroiusti e altri 11 giovani artisti. Per riflettere sul contemporaneo

Addio a Critelli, e alla sua musica per il Vaticano

Amo «Una sconfinata
giovinezza» rifiutato
a Venezia: lì c’è tutto il
dramma dell’alzheimer
E un omaggio a Nencini

Ai miei storici interpreti
aggiungo sempre volti
nuovi. Cremonini credeva
di essere solo un cantante
invece è un attore nato

L’idea

Incontri Il maestro bolognese parla del film in uscita («Il cuore grande delle ragazze») e dei suoi progetti futuri

❜❜

L’arte salverà la democrazia. Con una performance

❜❜

Ieri e oggi

«Farò quattro incontri
a museo aperto
Con chi per mestiere
vuole fare il politico»

Sopra una foto del 1950
della Scuola Quadri del
partito Comunista Italiano.
Nel tondo
un momento della
perfomance
di Cesare Pietroiusti

Evergreen Pupi Avati, con suo fratello Antonio, forma davvero una premiata ditta. Insieme, decine di grandi film

Avati: «Sono rimasto folgorato, non è un locale ma un set già pronto
Vorrei ambientare al Forte parte della fiction che sto preparando»

Una Capannina per Pupi

Per usare un termine piut-
tosto abusato, da Bauman in
poi, si potrebbe dire che la
sua è un’arte fluida. Nulla di
permanente se non alcuni si-
stemi tracciati a penna e qual-
che foto nella performance-la-
boratorio di Cesare Pietroiu-
sti che è parte della prossima
mostra in programma ala
Strozzina. Decling Demo-
cracy, (dal 23 settembre al 22
gennaio) è una riflessione
condotta da 12 artisti contem-
poranei sullo stato dell’arte
della politica. Di questi tempi
tema scivolosissimo che ri-
schia di inciampare in obbro-
bri apocalittici.

E così il nostro artista-psi-
chiatra — Pietroiusti, uno dei
magnifici dodici, prima di ap-
prodare alle gallerie contem-

poranee ha una formazione
medica — prova a lanciare
una provocazione convocan-
do, nella sua performance dal
titolo Scuola Quadri, indetta
per quattro giorni spalmati
nel corso dei quattro mesi di
mostra, sino a 20 amministra-
tori o aspiranti tali per propor-
re la sua personale formazio-
ne politica. «Il punto è questo
— spiega lui — oggi il sapere
e la sua trasmissione sono
cambiati. Mentre un tempo
esistevano figure specializza-
te in settori ben definiti, ades-
so la trasmissione delle infor-
mazioni in maniera reticolare
(Internet) ha modificato il no-
stro quadro di riferimento».
Non può più funzionare, in-
somma, secondo Pietroiusti il
metodo d’insegnamento tradi-

zionale, cioè quella frontale
in cui un docente indottrina
l’allievo.

Anche il sapere, come l’arte
diventa il risultato di un pro-
cesso, di una relazione. Co-
me quella che l’artista cerche-
rà di creare con i 20 stagisti
che vorranno partecipare al-
la sua performance. I labora-
tori in Strozzina, infatti, so-
no aperti a 20 persone e per
partecipare è stato indetto un
bando (info e iscrizioni su: ht-

tp://www.strozzina.org/scuo-
la-quadri-bando/). Durante i
quattro incontri i partecipanti
saranno inviatati a riflettere
su temi come le decisioni con-
divise, il pensiero controintui-
tivo, la comunicazione come
forma di azione comune. In-
torno avranno scatti di vec-
chie scuole di formazione po-
litica, quella comunista delle
Frattocchie a Roma (del ’55) o
la Scuola quadri, sempre del
Pci a Torino.

Il tutto avverrà a museo
aperto, con i visitatori che po-
tranno osservare e annotare
quanto avviene in Strozzina e
con una giornata conclusiva,
fissata per mercoledì 7 dicem-
bre, durante la quale saranno
presentati al pubblico i risulta-
ti del laboratorio.

Non c’è solo questo in Decli-
ning Democracy. Pietroiusti e
le sue performance saranno
parte di un percorso espositi-
vo e di riflessione che chiama
in causa anche altri nomi del
panorama contemporaneo. Vi
imbatterete nell’opera e nelle
riflessioni suggerite anche da
Francis Alÿs, Michael Bielicky
& Kamila B. Richter, Buuuuuu-
uuu, Roger Cremers, Demo-
cracia, Juan Manuel Echavar-
ría, Thomas Feuerstein, Tho-
mas Hirschhorn, Thomas
Kilpper, Lucy Kimbell, Artur
Zmijewski.

La mostra è curata da Fran-
ziska Nori con la consulenza
di Piroschka Dossi, Christiane
Feser, e Gerald Nestler.

Chiara Dino
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