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I 

UN RITRATTO DI GIANNI DA CAMPO

I.1 Introduzione 

Giovanni Battista Maria Da Campo, detto Gianni, nato a Venezia l’8 febbraio 1943 e 
morto il 6 maggio 2014, è stato insegnante di scuola media, cineasta, traduttore dal 
francese e scrittore. Nonostante il discreto successo di alcune sue opere, apprezzate ma 
presto cadute nell’oblio, questa importante figura del nostro Novecento è quasi del tutto 
sconosciuta al pubblico. Di recente, per la verità, si è cercato di riservare a Da Campo un 
certo spazio: il suo primo film, Pagine Chiuse  (1968), è stato riscoperto nella retrospettiva 1

«80!»  alla Mostra Cinematografica di Venezia nel 2012; un’esposizione di immagini e 2

video inediti, intitolata “Sapore di Gianni” e curata dal giornalista e critico cinematografico 
Carlo Montanaro, ha messo in risalto alcuni aspetti della produzione del terzo film e del 
rapporto tra il regista e l’attrice francese Marina Vlady; è in corso di pubblicazione il 
romanzo inedito e incompiuto di Da Campo, che doveva idealmente ripercorrere 
un’esperienza autobiografica difficile e riottosa a qualsiasi schematizzazione. 

L’irregolarità e il perseguimento dell’ideale del λάθε βιώσας, insiti nella natura 
dell’uomo, non hanno impedito all’artista di entrare in contatto con figure di assoluto rilievo, 
primo fra tutti Valerio Zurlini (1926-1982), nei confronti del quale sarà prima ammiratore, 
poi allievo e infine amico: tutti elementi che si possono facilmente desumere dal corposo 
epistolario che sarà riportato e commentato in seguito. Del resto, Da Campo è stato autore 
di due contributi fondamentali per la comprensione del regista bolognese: una lunga 
intervista, solo in parte edita e di difficile reperimento, si ritrova in appendice; ad essa si 
accompagna un altro documento edito, intitolato Lettera per il compleanno di Valerio 
Zurlini , scritto a distanza di pochi mesi dalla scomparsa del maestro.3

 Cfr. GIANNI DA CAMPO, Pagine chiuse, Italia, 1968.1

 Cfr. ADRIANO DE GRANDIS, “80! anni di cinema perle rare dall’oblio”, ne «Il Gazzettino», Venezia, 2

mercoledì 20 giugno 2012, p. 21.  

 Cfr. GIANNI DA CAMPO, Lettera per il compleanno di Valerio Zurlini, Ed. Cinit Cineforum Italiano, 3

Rivista Ciemme n. 50, marzo 1983.
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Proprio grazie a Zurlini, Da Campo ha potuto realizzare Pagine chiuse, opera la cui 
sceneggiatura è stata notevolmente ridotta e perfezionata dall’apprezzato (e già affermato) 
regista.

Oltre a Valerio Zurlini, un altro punto di riferimento per Da Campo è stata l’attrice 
francese Marina Catherine Poljakova, in arte Marina Vlady, per la quale il regista ha 
sempre provato un amore artistico e platonico in grado di resistere per una vita intera. Le 
tante lettere scambiate con la protagonista de L’età dell’amore  testimoniano un inteso 4

rapporto di amicizia, culminato prima con la partecipazione dell’attrice all’ultimo film di Da 
Campo, Il sapore del grano , poi con la traduzione dal francese di tutte le opere da lei 5

scritte, di cui è stato sino ad ora pubblicato soltanto il volume Vladimir, il volo interrotto . 6

Dopo una presentazione del profilo di questo intellettuale, sarà dato spazio alla 
traduzione e alla curatela, ricchissima di postille, aggiunte e correzioni, della monografia di 
Stanley G. Eskin dedicata a Georges Simenon . Grande attenzione per lo scrittore belga, 7

di cui Da Campo è stato tra i maggiori conoscitori italiani, si riscontra in un altro saggio cui 
hanno collaborato Claudio G. Fava e Goffredo Fofi, intitolato Simenon, l’uomo nudo . Il 8

veneziano ha anche avuto la fortuna di comunicare per via epistolare con il suo mito 
letterario e a Federico Fellini aveva proposto di realizzare un’intervista su Simenon, poi 
mai compiuta probabilmente a causa dei problemi di salute del regista riminese. 

Un’ampia sezione sarà riservata alle tre produzioni cinematografiche di Da Campo, 
cui si accompagneranno precise annotazioni desumibili dalle sceneggiature e una 
panoramica delle critiche più significative. 

Il quadro complessivo che ne risulterà si propone di mettere in luce la complessità 
di una personalità così poliedrica, sulla quale nessuno - a conoscenza di chi scrive - si è 
mai sufficientemente soffermato. 

 Cfr. LIONELLO DE FELICE, L’età dell’amore, Italia, Francia, 1953.4

 Cfr. GIANNI DA CAMPO, Il sapore del grano, Italia, 1986. 5

 Cfr. MARINA VLADY, Vladimir il volo interrotto, a cura di Gianni Da Campo, Venezia, Marsilio, 6

1990.

 Cfr. STANLEY G. ESKIN, Georges Simenon: alla scoperta di un protagonista del Novecento, a cura 7

di Gianni Da Campo, Venezia, Marsilio, 2003.

 Cfr. GIANNI DA CAMPO, CLAUDIO G. FAVA, GOFFREDO FOFI, Simenon, l’uomo nudo, Napoli, 8

L’Ancora del Mediterraneo, 2004.
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Nella seconda parte, invece, si darà risalto ai numerosi scambi epistolari che 
questo “regista ostracizzato”  intrattenne con personalità di un certo spicco durante l’arco 9

di tutta la sua vita: critici cinematografici, editori, registi, scrittori, produttori e molti altri 
sono entrati in contatto con Da Campo per i motivi più svariati.

I.2 Il profilo intellettuale 

 Quando Gianni Da Campo presenta il suo primo film, Pagine chiuse, la critica 

ignora completamente il nome del regista e lo definisce un «maestro di scuola elementare 
friulano» che prova a fare del cinema a livello dilettantistico. Non viene dato peso al fatto 
che lo stesso Valerio Zurlini, che a quell’altezza storica aveva già ottenuto una notevole 
fama grazie soprattutto al successo de La ragazza con la valigia  (1961) e di Cronaca 10

familiare  (1962), ha aiutato l’esordiente nella sceneggiatura e lo consideri una promessa 11

del cinema. Da Campo, del resto, racchiude in sé una dicotomia evidente, quella cioè di 
essere sempre stato ai margini, lontano dai salotti romani, ma non per questo escluso 
dalla cultura cinematografica e letteraria, se si pensa alle figure con le quali è venuto in 
contatto, anche attraverso scambi epistolari. 

All’altezza storica in cui scrive la sceneggiatura di Pagine chiuse e poi la 
concretizza in un film, cioè negli anni Sessanta, Da Campo ha già chiaro quale sia l’intento 
del suo cinema e dei suoi scritti: presentare una ribellione, giocata interamente in chiave 
intimista, alle istituzioni, prima fra tutte la Chiesa cattolica, spinto anche dalla fascinazione 
per figure di ribelli come Marina Vlady, Pier Paolo Pasolini, Georges Simenon; mostrare la 
nascita del sentimento amoroso tra due individui dello stesso sesso (ne Il sapore del grano 
e nel romanzo epistolare Le conseguenza), senza per questo voler scandalizzare; scavare 
nelle psicologie dei personaggi, evitando però drammatizzazioni e spettacolarizzazioni dei 
sentimenti. È così che a ogni opera di Da Campo - che la si consideri in modo positivo o 
negativo - non possono non essere riconosciuti il rigore e la misura. 

 Formula che si ritrova in: http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/6866/morto-gianni-da-campo-9

regista-ostracizzato.aspx

 Cfr. VALERIO ZURLINI, La ragazza con la valigia, Italia, Francia, 1961. 10

 Cfr. VALERIO ZURLINI, Cronaca familiare, Italia, 1962.11
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I.2.1 Biblioteca e cineteca

Tutta la vita di Da Campo è intrisa di letteratura e cinema e tra questi due poli il 
regista ama muoversi continuamente, andando prima in una direzione e poi nell’altra. Lo si 
evince con facilità osservando la sua foltissima cineteca e la sua biblioteca, che si 
ritrovano in gran parte alla cineteca del Friuli di Gemona: c’è ad esempio un film di 
Damiano Damiani, La noia , cui corrisponde la copia autografata de La noia  di Alberto 12 13

Moravia; non manca ovviamente uno dei suoi libri preferiti, Cronaca familiare  di Vasco 14

Pratolini, letto poco prima che Zurlini ne completasse l’adattamento cinematografico, come 
conferma una delle sue lettere . Non è sempre facile capire quando Da Campo 15

acquistasse il libro dopo aver visto il film, ma è indubbio l’interesse per specifico per 
l’adattamento di romanzi, considerati i molti casi di corrispondenza, i quali riguardano 
decenni diversi: L’uomo dal vestito grigio  (1955) di Sloan Wilson si trova assieme 16

all’omonimo film  di Nunnally Johnson; Apocalypse Now  di Francis Ford Coppola si 17 18

ritrova assieme al libro Cuore di tenebra  (1899), che il regista aveva liberamente 19

interpretato; il racconto di Stephen King, Il corpo, contenuto in Stagioni diverse , è con 20

Stand by me - Ricordo di un’estate  (1986) di Rob Reiner. 21

Non sarà infruttuoso focalizzare l’attenzione per qualche momento prima sulla 
biblioteca e poi sulla cineteca di Da Campo, poiché esse rivelano la forma mentis del 
regista. Quanto alla prima, si notano anzitutto libri su argomenti eterogenei, con 
l’esclusione totale, però, di testi specialistici sulla scienza e sulla fantascienza 
(curiosamente l’idiosincrasia di Da Campo per le materie scientifiche si nota sin dalla sua 
fanciullezza, quando scrive su una pagina di un quaderno che si trova ora negli archivi: 

 Cfr. DAMIANO DAMIANI, La noia, Italia, 1963. 12

 Cfr. ALBERTO MORAVIA, La noia, Milano, Bompiani, 1960. 13

 Cfr. VASCO PRATOLINI, Cronaca familiare, Firenze, Vallecchi, 1955. 14

 Cfr. III.1.2, lettera n°3.15

 Cfr. SLOAN WILSON, L’uomo dal vestito grigio, Milano, Mondadori, 1957.16

 Cfr. NUNNALLY JOHNSON, L’uomo dal vestito grigio, USA, 1956. 17

 Cfr. FRANCIS FORD COPPOLA, Apocalypse Now, USA, 1979. 18

 Cfr. JOSEPH CONRAD, Cuore di tenebra, Milano, La Spiga, 1997.19

 Cfr. STEPHEN KING, Stagioni diverse, Milano, Sperling paperback, 2004.20

 Cfr. ROB REINER, Stand by me - Ricordo di un’estate, USA, 1986.21
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«basta matematica»). La letteratura italiana è ben presente anche negli autori considerati 
«minori», che testimoniano la volontà di cercare dei percorsi molto personali: il caso forse 
più eclatante è il possesso dell’opera omnia di Matilde Serao; molti sono anche i saggi di 
letteratura italiana, solo una parte dei quali utili alla preparazione degli esami all’università, 
come si evince dai molti testi successivi agli anni ‘70. Un po’ più conflittuale è il rapporto 
con la letteratura contemporanea: se da un lato non mancano tutte le opere di Alberto 
Moravia e di Emilio Salgari, potrebbero meravigliare le “esclusioni eccellenti”, come ad 
esempio Italo Calvino o Dino Buzzati, del quale possedeva soltanto Il deserto dei Tartari , 22

che aveva acquistato perché Zurlini ne aveva realizzato una trasposizione 
cinematografica . Di Calvino non amava di certo il distacco del narratore eterodiegetico, 23

così lontano dall’autobiografismo che aleggia in tutto ciò che ha prodotto; di Buzzati non 
poteva apprezzare la creazione di mondi fantastici, che poco avevano in comune con un 
approccio realista come il suo. 

Innegabile è l’interesse nei confronti di Pier Paolo Pasolini, dato che a lui avrebbe 
interamente dedicato una sceneggiatura, di cui gli archivi restituiscono quella che 
dovrebbe essere una prima versione (per la verità molto simile a un romanzo), per la 
realizzazione della quale aveva intervistato l’amico Alberto Moravia . Eppure, all’autore 24

romano confessa che Pasolini non lo entusiasmava tout court, pur possedendone tutte le 
opere letterarie e cinematografiche: gli interessavano molto le poesie e i saggi, meno i 
romanzi, di cui esaltava solo la sperimentazione linguistica, e dei film giudicava 
positivamente Il vangelo secondo Matteo  (1964) e Edipo re  (1967), almeno a giudicare 25 26

dalle liste dedicate ai migliori film della storia del cinema. Dalla lettura di questo romanzo 
inedito, datato 1978, e dalle domande rivolte a Moravia, si arguisce che Da Campo era 
molto più interessato al Pasolini-uomo che al Pasolini-artista. Non è facile capire come Da 
Campo sia riuscito a ottenere l’incontro con Moravia; è possibile, ma non dimostrabile, la 
mediazione di Zurlini, così come non vi sono indizi dai carteggi. In ogni caso, è Da Campo 
a confermare che Moravia si trovava a Venezia: «Il mese seguente [febbraio 1978] 
incontrai Moravia che allora abitava a Venezia, alla Salure, e girava con una guardia del 

 Cfr. DINO BUZZATI, Il deserto dei Tartari, Milano, Mondolibri, 2014.22

 Cfr. VALERIO ZURLINI, Il deserto dei Tartari, Italia, Francia, Germania Ovest, 1976. 23

 Cfr. GIANNI DA CAMPO, VALERIA NUMERICO, “Moravia racconta Pasolini”, in «Epoca», n. 2175, 17 24

giugno 1992, p. 2. 

 Cfr. PIER PAOLO PASOLINI, Il vangelo secondo Matteo, Italia, Francia, 1964.25

 Cfr. ID., Edipo re, Italia, Marocco, 1967.26
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corpo, per non so quali minacce ricevute. Minacce, mi pare, di fascisti. Mi parlò di Pasolini 
per quasi tre ore» . 27

Degli scrittori tedeschi piacevano a Da Campo soprattutto Goethe, Mann e 
Nietzsche; l’ultimo, in particolare, è interessante, perché il regista, pur possedendo l’opera 
omnia di Platone e Aristotele, non aveva alcuna predilezione per la filosofia. A Nietzsche, 
comunque, farà qualche riferimento anche in una relazione per lo studio del latino nella 
scuola media. 

La letteratura francese è, dopo quella italiana, la più presente nella biblioteca di Da 
Campo: oltre ai testi di Simenon, di gran lunga i più numerosi della sua raccolta, 
compaiono tutti gli autori francesi più importanti, in particolare i naturalisti, come Balzac, 
Zola e i fratelli Goncourt. È una rivelazione importante, soprattutto perché permette di 
analizzare lo stile e l’estetica di Da Campo, sempre aderente al vero e al verosimile. Il 
realismo si riscontra così in ogni elemento delle sue opere, che non dimenticano mai le 
classi subalterne e che oppongono alla banalità della vita quotidiana delle rivelazioni 
improvvise, le quali mettono in discussione la «normalità»: ciò si verifica nei finali dei primi 
due film e lungo tutto il terzo, di certo il più tormentato. 

Della letteratura inglese e americana si ritrovano gli autori più conosciuti e fra i 
contemporanei spicca solo Stephen King, che pure non è molto legato alla linea realista di 
Da Campo. Rilevante è la presenza di testi che il regista avrà acquistato soltanto dopo la 
visione dei film (non si spiegherebbe altrimenti il possesso di opere poco conosciute, dato 
che l’interesse letterario, in ambito anglosassone, si manifesta soltanto verso i maggiori); 
un caso emblematico è Memorie di un impostore  di Tobias Wolff, acquistato dopo la 28

visione del film Voglia di ricominciare  (1992).29

Se quindi la biblioteca è vastissima, lo stesso si può dire della cineteca, contenente 
all’inizio soltanto videocassette, progressivamente convertite in DVD. Da Campo non 
aveva sentito la necessità di catalogare i libri in suo possesso, mentre le rubriche sui film 
seguivano tre criteri diversi: regia, titoli delle opere, attori presenti. Le più voluminose sono 
quelle dedicate ai titoli, in quanto raggruppavano tutte le pellicole in suo possesso. Dei 
registi, invece, segnava soltanto quelli che gli interessavano di più e faceva seguire ai 
nomi i film che aveva; lo stesso ragionamento veniva applicato agli attori. Inoltre, Da 

 Ibidem.27

 Cfr. TOBIAS WOLFF, Memorie di un impostore, tit. or. This Boy’s Life, Milano, Mondadori, 1990.28

 Cfr. MICHAEL CATON-JONES, Voglia di ricominciare, tit. or. This Boy’s Life, USA, 1993. 29
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Campo inseriva i migliori film di ciascun anno (dagli anni ’20 al 2012) in una lista, ordinata 
cronologicamente. 

Così, ad esempio, un film come I ragazzi del Reich  (2004) compare soltanto nelle 30

rubriche dei film (e nei migliori film del 2004), mentre non compare una voce dedicata al 
regista, Dennis Gansel, e a nessuno degli attori protagonisti; al contrario, Pelle di 
serpente  (1959) è nella rubrica dei titoli posseduti, così come in quella degli attori 31

compaiono i suoi protagonisti, Marlon Brando, Anna Magnani, Joanne Woodward, 
Maureen Stapleton, il regista, Sidney Arthur Lumet, si trova nell’apposita sezione e la 
pellicola compare tra i migliori film del 1959. 

Una catalogazione certosina e attenta ai dettagli, molto più che per i libri. Anche per 
la cineteca, però, non mancano esclusioni sorprendenti: da un lato, tra i migliori film 
compaiono soltanto due titoli di Fellini, I vitelloni  (1953) e Roma  (1972), benché Da 32 33

Campo ne possedesse tutte le opere cinematografiche; dall’altro, registi di prestigio e 
molto prolifici come ad esempio Sergio Leone, Steven Spielberg e Francis Ford Coppola 
compaiono con un paio di titoli al massimo e di altri (Akira Kurosawa, Polanski, Tarantino) 
non c’è traccia. In definitiva, una cineteca molto ampia, ma comunque selettiva, 
ricchissima di opere nostrane, soprattutto del neorealismo e della “commedia all’italiana”, 
mentre più scarna per quanto concerne i film che vanno dagli anni ’90 in poi. 

I.2.2 Cristianesimo e cattolicesimo 

Uno dei nodi centrali della vita e della produzione stessa di Da Campo è il rapporto con la 
religione, che il più delle volte si configura come ribellione alle istituzioni e alle figure che la 
rappresentano. 

L’anticattolicesimo evidente in Pagine chiuse - ma ancora più esplicito e 
argomentato in alcune lettere e riflessioni - nasce anzitutto da un’esperienza legata alla 
biografia dell’autore e cioè al periodo che dovette trascorrere in un collegio retto da 
religiosi, lontano dai genitori separati (e il richiamo del film risulta abbastanza evidente, 

 Cfr. DENNIS GANSEL, I ragazzi del Reich, tit. or. Napola - Rlite for den Führer, Germania, 2004.  30

 Cfr. SIDNEY LUMET, Pelle di serpente, tit. or. The Fugitive Kid, USA, 1959. 31

 Cfr. FEDERICO FELLINI, I vitelloni, Italia, Francia, 1953.32

 Cfr. FEDERICO FELLINI, Roma, Italia, 1972.33
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sebbene non del tutto accettato dal regista , il quale riteneva di aver avuto dei «tormenti 34

di lusso» rispetto a quelli del protagonista). Vi è poi lo studio approfondito della storia, che 
la relazione sullo studio del latino a scuola rivela essere intesa come una successione di 
crimini commessi da parte del mondo cattolico: non è un caso, in tal senso, se nella sua 
biblioteca si trovano i dieci volumi di Karlheinz Deschner, Storia criminale del 
cristianesimo . 35

Eppure in Da Campo non manca il senso religioso cristiano, considerazione 
desumibile da una sua lettera a “Il Gazzettino”, datata 31 ottobre 1986. Qui il professore 
asserisce: «Penso che sia giunto il momento, […] di mettere a tacere le gerarchie 
ecclesiastiche quando si permettono, assassinando la parola di Cristo, di intromettersi nel 
privato dell’essere umano». È la gerundiva a confermare il pensiero non anticristiano, ma 
prettamente anticattolico di Da Campo. La questione diviene più complessa se si guarda 
al terzo film, in cui prevale un senso pagano e panico della religione, che è 
apparentemente in contrasto con quanto appena affermato. Tuttavia, una lettura più 
profonda de Il sapore del grano permette di comprendere come classicismo e 
cristianesimo non siano dicotomici, in quanto hanno alla matrice lo stesso messaggio 
d’amore; antitetici, invece, appaiono Illuminismo e cattolicesimo, se si guarda alla 
relazione per l’insegnamento del latino, in cui dichiara: «Controriforma e Illuminismo sono 
presenti tuttora come conflitto tra volontà innovatrice e volontà conservatrice» . 36

I.2.3 Il silenzio  

L’elemento che colpisce di più dalla lettura delle varie redazioni delle sceneggiature 
di Pagine chiuse - e che si percepisce con minor forza nel film - è il silenzio del 
protagonista, cui vengono assegnate poche e scarne battute. Ciò consente di stabilire un 
sicuro rapporto intertestuale con uno scritto inedito, Le conseguenze, sul quale Da Campo 
era tornato tra il marzo e l’ottobre del 1964, cambiandone il titolo in Quelli del silenzio. 
Proprio nell’introduzione a questo testo, il veneziano confessa: 

 Si veda in proposito l’intervista contenuta negli extra del DVD de Il sapore del grano, qui 34

sommariamente riportata. 

 Cfr. KARLHEINZ DESCHNER, Storia criminale del cristianesimo, Milano, Ariele, 20001-2013.35

 Cfr. III.8.2, lettera n°1. 36
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Ho scritto questo libro per necessità: una necessità spirituale e fisica. 

I protagonisti agonizzano nel silenzio identificandolo come l’unico mezzo per 

sopravvivere. 

Se parlassero, si infierirebbe loro contro con la forza della moralità: la moralità della 

maggioranza che non transige sulle conclusioni cui è giunta. 

Ho scritto questo libro per la maggioranza: una cerchia di individui da cui deriva ogni 

immoralità. 

Al di là del silenzio, che accomuna Luciano Mainardi, personaggio principale del 
film, ai due protagonisti di questo scritto inedito, appare chiaro come Da Campo volesse 
attaccare la morale imperante, di evidente matrice cattolica, che con i suoi dogmi e con la 
sua ossessione del peccato cerca di reprimere le libertà di ciò che non accetta. In tal 
senso, il comportamento di Luciano, che prende i sacramenti senza ammettere di non 
aver mai fatto la comunione, non viene affatto ritenuto riprovevole, ma ciò che non è etico 
è l’atteggiamento di chi lo circonda, di chi lo costringe a chiudersi nel silenzio più assoluto.

Al silenzio è condannato anche il protagonista di un brevissimo racconto, scritto il 
14 agosto 1966, che viene rappresentato in un paese senza nome e circondato da 
persone che gli sono estranee. Mentre cerca in un bar qualcuno con cui fare conoscenza, 
il suo sguardo si fissa su una figura appena entrata: «Pronunciò un nome qualunque ad 
alta voce, il primo che gli venne in testa, il nome di un angelo. Un silenzio profondo 
sottolineò la parola, sospesa e subito perduta tra le bestemmie». Al silenzio, anche in 
questo caso, si accompagna la sofferenza, poiché il personaggio non può avere un 
contatto umano, rimane nella più totale solitudine. 

Nella condizione di “tacere” furono costretti per molto tempo anche Da Campo e 
l’amico Valerio Zurlini: il primo dovette attendere ben diciassette anni per realizzare il suo 
terzo film, non trovando nessun produttore che avesse il coraggio e l’intelligenza di farlo 
uscire; il secondo, come si legge in Appuntamento con Zurlini, non ha sempre potuto 
concretizzare i progetti che aveva in mente, a causa degli ostacoli talvolta posti da 
produttori e distributori. 
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I.2.4 Inediti

Dagli archivi di Da Campo a Gemona emergono dei testi inediti, di cui l’autore non fa 
menzione nei suoi carteggi, tranne che per alcune eccezioni . Il materiale è composito: 37

poesie, brevi racconti, sceneggiature, romanzi, soggetti. 
Con la poesia il regista si cimenta a vent’anni, nel 1963, quando dà forma a un 

libretto, costituito da una trentina di composizioni, inviato anche a Valerio Zurlini . Il tema 38

di gran lunga più affrontato è quello dell’amore, inteso in tutte le sue accezioni; nel caso 
dell’amore familiare, esso si configura spesso come sofferenza, sentendosi Da Campo 
abbandonato dal padre. Le poesie hanno lunghezza variabile e non vi è l’osservanza di 
alcuna forma metrica. 

Sempre del 1963 è una sceneggiatura per un documentario sul pittore Ottone 
Rosai, per la quale Da Campo aveva realizzato delle riprese in collezioni private; il 
progetto non poté andare in porto per motivi economici. 

Al novembre del 1964 risale Il tempo della speranza, un racconto con narratore 
omodiegetico nel quale l’autore inserisce vari episodi accomunati dall’attesa (solitamente 
di comunicazioni da parte di Zurlini o del padre). Pregnanti sono nel testo le citazioni 
classiche, specie quelle sull’amicizia, attinte da diversi autori, soprattutto Orazio e 
Cicerone. 

Di poco posteriore a Momenti di gesso è Margherita come un fiore (1967), un breve 
racconto in cui la voce narrante è quella di una donna che assiste impotente ai segni del 
tempo che si manifestano sul suo viso: l’unica soluzione trovata dalla donna è quella di 
perdersi nel ricordo dolce di un amore passato o in quello doloroso di un ritorno atteso 
troppo a lungo. 

Del 1974 è un soggetto originale, Pochi minuti prima, in cui Da Campo affronta il 
problema della paternitò. Ancora una volta si insinua l’autobiografismo, specie quando 
l’autore pone l’accento sull’abbandono. 

Molto importante è il progetto a cui Da Campo si è dedicato nel 1978, quando ha 
scritto una biografia romanzata su Pier Paolo Pasolini, dopo aver intervistato - si è detto - 
Alberto Moravia. Questo romanzo - definito però da Da Campo «soggetto originale» in un 
cartoncino rosso accluso al testo - è suddiviso in due parti, precedute da un breve prologo 

 Le conseguenze (1964), un libretto di poesie, il romanzo Vita, passione, morte di Pier Paolo 37

Pasolini, diverse redazioni del romanzo a cui attendeva negli ultimi anni della sua esistenza. 

 Cfr. III.1.2, lettera n°6. 38
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e seguite da un più corposo epilogo: nel prologo Da Campo immagina che Pasolini 
osservi, da morto, la sua intera esistenza; il primo capitolo è quasi interamente ambientato 
a Casarsa e riguarda i fatti accaduti al bolognese dalla nascita al 1950; il secondo registra 
il periodo romano di Pasolini, fino a poco prima dalla morte; l’epilogo è una ricostruzione 
del delitto, per la quale il veneziano aveva raccolto molto materiale. In quest’opera Da 
Campo cerca di analizzare la complessa personalità di Pasolini in tutte le sue 
sfaccettature, dagli aspetti più professionali a quelli più intimi. La testimonianza raccolta da 
Moravia gli è utile soprattutto per la ricostruzione dei luoghi frequentati dal poliedrico 
artista.

Un altro romanzo, incompiuto, è Donna in manicomio (1986), l’unico testo di una 
certa lunghezza (settanta pagine) ad essere scritto a penna. In esso il narratore immagina 
una possibile autobiografia scritta da una donna che alterna momenti di follia ad altri di 
grande lucidità: l’amore non corrisposto, le fobie ingiustificate, un matrimonio infelice e la 
sensazione di essere sempre incompresa sono gli elementi che emergono chiaramente 
dal testo. 

I.2.5 Georges Simenon 

Spiegare i motivi che hanno condotto Da Campo a interessarsi di Georges Simenon 
significa procedere per congettura; non congetturale, invece, è determinare il momento in 
cui questo interesse è sorto, avendo il regista confessato in una lettera a Simenon, datata 
9 aprile 1987, di essere un accanito lettore delle sue opere da quando aveva 16 anni (e 
proprio negli anni ’50 Arnoldo Mondadori stava pubblicando diversi romanzi simenoniani).   
Le lettere su Simenon, più che quelle spedite direttamente all’autore belga, la traduzione 
della biografia di Stanley G. Eskin e la monografia scritta con Fofi e Fava permettono di 
comprendere, almeno in parte, la fascinazione che uno degli scrittori più prolifici del XX 
secolo ha esercitato sul regista. 

Anzitutto, proprio la “grafomania” non sembra accomunare queste due figure: se Da 
Campo ha comunque scritto tre sceneggiature e molto altro materiale inedito, esso non si 
può certo paragonare quantitativamente con quanto è riuscito a scrivere il grande 
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romanziere belga . Inoltre, per la stesura dell’incompiuto romanzo che doveva 39

ripercorrere idealmente la sua vicenda biografica e quella di Marina Vlady, Da Campo 
aveva impiegato più di un decennio, mentre Simenon era solito scrivere, in media, un libro 
ogni undici giorni . 40

Ecco allora che per individuare qualche traccia sarà necessario interrogare i testi, in 
modo tale da scorgere qualche affinità, o perlomeno un qualcosa da cui sia potuta 
scaturire questa irresistibile attrazione letteraria. Si può escludere in sede preliminare che 
a interessare Da Campo fosse Simenon in quanto creatore di Maigret: la fama del belga è 
legata, anche presso molti specialisti , alla figura del noto poliziotto, ma a colpire gli 41

intellettuali (primo fra tutti l’amico André Gide) e i critici più fini (tra i quali si può agilmente 
collocare il veneziano) è il Simenon autore dei romans-roman, o romans durs, nei quali 
l’introspezione psicologica raggiunge le più alte vette.

Inoltre, dei 171 romans durs solo pochi sono privi della follia che, secondo 
Simenon, pervade l’universo della «petit gens» e si osserva che le azioni violente dei 
personaggi sono delle tragiche conseguenze del fatto che la vita è insopportabile, perché 
normale. Nel momento della crisi, l’essere umano è portato a voler affermare se stesso e, 
vedendo che la società lo osteggia, può farlo solo attraverso l’omicidio, lo stupro, 
l’incendio, il suicidio e tutti gli altri crimini possibili. Avviene insomma quello che l’autore ha 
definito il passage de la ligne, cioè il superamento dei confini sociali e culturali, tema 
nodale della produzione simenoniana. La definizione più esatta di questo concetto è stata 
data dall’autore stesso: 

Ciò che chiamo la ricerca dell’uomo è la ricerca di me stesso, dato che sono un uomo 

come gli altri. È proprio scrivendo romanzi che avevo l’impressione di avvicinarmi 

all’uomo. Perché, per creare il personaggio di un romanzo, bisogna entrare 

completamente nei suoi panni. Parlo del romanzo del subconscio. […] Ci si mette nei 

 Nota il critico francese Lacassin:«Romanziere è la sola etichetta accettata, rivendicata anche da 39

Simenon. Etichetta giustificata, certo da duecentododici volumi (romanzi o novelle) pubblicati dal 
febbraio 1931 al luglio 1972. Senza contare i circa duecento romanzi e il migliaio di racconti e 
novelle pubblicati sotto diciassette pseudonimi dal 1924 al 1934. In questi periodi della sua vita, 
Simenon è stato giornalista. E quest’attività collaterale è stata tanto prolifica quanto la sua 
vocazione principale. Dal 6 gennaio 1919 al 14 dicembre 1922, l’attività giornalistica (presso il 
quotidiano «La Gazette de Liège») precede quella di romanziere» (Cfr. FRANCIS LACASSIN, 
Conversazioni con Simenon, Torino, Lindau, 2004, pp. 29-30).

 Cfr. STANLEY G. ESKIN, op. cit, p. 11. 40

 Cfr. TRUDEE YOUNG, Georges Simenon: A Checklist of his «Maigret» and Other Mystery Novels 41

and Short Stories in French and in English Translations, Metuchen, New Jersey, Scarecrow Press, 
1976. 
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panni di un personaggio, e non si sa assolutamente dove quel personaggio ti porterà, lo 

segui giorno per giorno, ed è solo all’ultimo capitolo che sai qual è l’esito della crisi. 

Ebbene, creando un certo numero di personaggi e mettendoli fin dal primo capitolo in una 

situazione che crea automaticamente una crisi, i personaggi devono arrivare fino al limite 

di loro stessi. […] Tutti quanti noi non andiamo fino al limite di noi stessi, o perché 

abbiamo paura di finire in prigione, o perché temiamo di urtare i nostri simili, o per 

ipersensibilità, o per una buona educazione, come si dice… Insomma, per un mucchio di 

ragioni, ci sono poche persone che arrivano fino al limite di se stesse.42

Spingere la «petit gens» al proprio limite e vedere cosa c’è al di là del limen è 
dunque un tratto costitutivo di questi romanzi, forse il più importante. Che tale peculiarità 
potesse aver influenzato in qualche modo Da Campo nei primi due film è difficile a dirsi: 
Luciano Mainardi, protagonista di Pagine chiuse, oltrepassa il confine nel momento in cui 
esce dalla Chiesa, volgendo le spalle ai sacerdoti e al Cristo; Marina, in La ragazza di 
passaggio, se ne va da Venezia e manifesta la propria critica al mondo maschile. Segnali 
troppo deboli per poter notare delle contiguità con i vari Kees Popinga , Hans Kupérus  o 43 44

il tremendo Frank . 45

Chi di certo non si spinge oltre il sacro limite delle convenzioni sociali è Lorenzo, il 
giovane professore de Il sapore del grano, eppure è proprio lui il personaggio, tra quelli 
creati da Da Campo, che più si avvicina alla ligne. Se ne ritrae spaventato, come è stato 
osservato in precedenza, e questo in fondo è l’atteggiamento dello stesso Simenon-uomo, 
come rilevano Eskin e Da Campo: «Nel periodo dell’anteguerra le entrate annuali 
aumentano a più di un milione di franchi, che spende comperando case, mobili e quadri. È 
anche un modo - lo abbiamo visto - di premunirsi contro la tendenza alla ribellione: le 
costruzioni sole gli impediscono di fuggire, lo salvaguardano dal fallimento e dal 
naufragio» . 46

In un altro passo della monografia, Eskin, parlando di Simenon, sembra parlare di 
Da Campo: 

 Cfr. FRANCIS LACASSIN, op. cit., pp. 90-91.42

 Cfr. GEORGES SIMENON, L’uomo che guardava passare i treni, Milano, Adelphi, 1992.43

 Cfr. ID., L’assassino, Milano, Adelphi, 2011.44

 Cfr. ID., La neve era sporca, Milano, Adelphi, 2010. 45

 Cfr. STANLEY G. ESKIN, op. cit., pp. 156-157. 46
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Simenon è l’uomo dei paradossi: la sua affermazione è strepitosa eppure in tutta l’opera 

narrativa sceglie il fallimento come tema ricorrente; ama l’ordine e la disciplina e, tuttavia, 

è affascinato dal processo di annichilamento della volontà; è un ribelle - come ama 

definirsi - che passa il tempo a creare personaggi di ribelli e disadattati ma, malgrado ciò, 

dà abitualmente l’impressione di vivere in perfetta armonia con il proprio ambiente. Nella 

vita, come in letteratura, è un vagabondo perfettamente organizzato. 

Sicuro di sé, disciplinato, avventuroso, quest’uomo di mondo nasconde in realtà un 

piccolo uomo oppresso, timoroso, frustrato, invidioso, debole, abulico. È un personaggio 

che appartiene soprattutto alla creatività ma esprime anche, in parte, una delle 

sfaccettature della potenziale personalità di Simenon. 

Anche scomponendo il testo nei suoi dettagli più minuti, apparirà chiaro come ne possa 
emergere il ritratto artistico, ma anche umano, di Da Campo. Al di là dell’affermazione e 
del successo, che per Da Campo non furono senz’altro strepitosi, è acclarato che il 
fallimento ricorra in tutte e tre le sue opere, anche se in modo eterogeneo: Luciano fallisce 
nel suo tentativo di integrarsi con i suoi compagni di collegio, così come nell’instaurare un 
qualsiasi rapporto umano con gli adulti, troppo austeri per capirlo; Marina non riesce a 
farsi apprezzare in quanto donna e non riesce a stabilire alcun legame duraturo con un 
uomo; Lorenzo rifiuta di approfondire la conoscenza di se stesso, per paura che essa porti 
alla luce sgradevoli verità. 

Che Da Campo sia stato un amante dell’ordine e della disciplina, almeno in ambito 
lavorativo, è fuori discussione e non è necessario uscire dal territorio simenoniano per 
comprenderlo. Nella monografia di Eskin, infatti, Da Campo inserisce quasi quaranta 
pagine di note e aggiorna tutta la bibliografia dello specialista statunitense su Simenon. La 
cura per i dettagli diventa persino maniacale in Simenon, l’uomo nudo, quando viene 
ripercorsa l’intera genealogia dei Simenon e dei Brüll: non si tratta comunque di 
pedanteria, ma di un’esigenza analitica atta a verificare una delle tesi portate avanti nella 
monografia. Quanto all’ordine cronologico, all’esigenza di datare con la massima 
precisione qualunque evento, anche il più insignificante, Da Campo li dimostra non 
soltanto occupandosi di Simenon, ma anche di Marina Vlady, della quale ha ripercorso 
tutte le tappe della carriera cinematografica e della vita privata. Se le ricostruzioni storiche 
esatte rendono una persona “ordinata”, allora è indubbio che Da Campo possa essere 
assurto ad emblema della categoria. 

L’attrazione nei riguardi dell’«annichilamento della volontà» è osservabile tanto nel 
terzo film, cioè nell’impossibilità di abbandonarsi a se stesso di Lorenzo, quanto nella 
travagliata esperienza vitale di Da Campo, il quale si è talvolta lasciato frenare anche nelle 
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sue ambizioni: è quanto accaduto con Valerio Zurlini (e lo si desumerà da una lettera 
scritta da Gian Luigi Rondi ), quando il regista bolognese gli aveva proposto di diventare 47

suo assistente a Roma. 
Sulla ribellione ci si è già espressi per quanto riguarda Pagine chiuse, 

nell’implosione intimistica del suo protagonista, ma può essere estendibile anche alla 
vicenda biografica di Da Campo, che si è sempre schierato apertamente contro i sistemi 
precostituiti: la Chiesa, in primis, odiata sin da quando era stato affidato dai genitori a un 
collegio retto da religiosi; l’establishment culturale, specie in ambito cinematografico, che 
ha osteggiato i suoi film e che spesso lo ha costretto a far languire nel cassetto tanti altri 
progetti mai realizzati. Ciò che manca, invece, è senz’altro l’armonia con l’ambiente in cui 
vive, anche se alcuni magnifici scorci di Venezia, che è possibile ammirare in La ragazza 
di passaggio, fanno desumere che la città non gli fosse poi così in odio . 48

Vagabondo, però, di certo non lo era, essendo rimasto sempre e soltanto nella città 
in cui era nato, con pochi spostamenti per andare dall’amico Zurlini (ma il più delle volte 
era il bolognese a recarsi a Venezia) o da Marina Vlady; niente a che vedere, insomma, 
con gli spostamenti di Simenon dal Belgio alla Francia, all’America, alla Svizzera, senza 
trascurare i moltissimi viaggi e le tante case che comprò nella sua vita. Certo Da Campo 
non avrebbe adottato lo stile di vita simenoniano, nemmeno se le condizioni economiche 
gli avessero permesso di essere un bohémien apolide. 

Le frustrazioni, poi, e tutti gli aspetti negativi che Eskin rileva della personalità di 
Simenon sono in un certo modo riscontrabili in Da Campo, ma forse sono connaturate al 
suo essere ribelle. Seguendo pedissequamente la sfilza di aggettivi, si può dire che il 
regista fosse: «oppresso» dal cinema of attractions, che stava repentinamente 
soppiantando il post-neorealismo negli anni ’60, e dal cinema disimpegnato degli anni ’80, 
che non poteva che schiacciare una perla irregolare come Il sapore del grano; «timoroso» 
di non essere compreso né dalla critica né dal pubblico durante la lavorazione di tutte e tre 
le pellicole, come testimoniano i carteggi; «frustrato» artisticamente e umanamente dagli 
insuccessi e dai rifiuti di editori e produttori, specie all’inizio; «invidioso» no, o almeno 
questo aspetto non emerge da nessuna testimonianza; «debole» lo si intravede in alcune 
lettere, soprattutto rivolte a Zurlini, quando non sembrava riuscire a dare una direzione 
precisa alla sua vita; «abulico», quando il tergiversare continuo non gli ha permesso di 
lavorare fianco a fianco con il suo maestro. 

 Cfr. III.4.2, lettere n°9 e 10. 47

 In realtà questa affermazione potrebbe essere contestata se si osserva III.1.2, lettera n°10.48
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Infine, è indubbio che il lato più rilevante della sua personalità fosse la creatività, 
grazie alla quale riuscì a portare a termine tre film e a produrre molto altro materiale. 

Tematiche affrontate e affinità nel carattere sono due elementi che spiegano 
abbastanza efficacemente l’interesse di Da Campo per Simenon. Allo stesso modo vi è 
l’attenzione per persone comuni, anche in tono minore, non provando né l’uno né l’altro 
interesse nei confronti degli ideali aristocratici, siano essi economici o intellettuali: 
nonostante Simenon fosse estremamente ricco, si limitava a vivere in case sfarzose, ma 
non amava il contatto con l’alta società e tra gli intellettuali apprezzava soltanto André 
Gide; allo stesso modo Da Campo, pur avendo la possibilità di inserirsi in un certo circolo 
culturale, grazie all’appoggio di Valerio Zurlini, si limiterà a voler incontrare Alberto 
Moravia, per realizzare un’intervista su Pier Paolo Pasolini, e alcuni tra i registi che 
apprezzava (Franco Rossi , Federico Fellini, Florestano Vancini su tutti). 49

Gli interessi letterari, inoltre, non potevano che essere affini. La biblioteca di Da 
Campo, che contava almeno diecimila volumi (escludendo i tantissimi Simenon), contava 
pochi filosofi, ma spiccavano comunque Nietzsche e Jung. In particolare, il primo è stato 
citato dal veneziano nella relazione per l’insegnamento del latino nella scuola media; 
tralasciando il contesto, Nietzsche veniva posto tra gli esempi di persone eccezionali 
diventate pazze per scoprire le verità profonde dell’uomo. Similmente, in Simenon su le 
gril , al belga «non dispiace parlare di Nietzsche come l’esempio più lampante dei pericoli 50

a cui si va incontro quando si vuole esplorare troppo a fondo la condizione umana: follia, 
alcolismo, suicidio o, nel migliore dei casi, un disincanto irreversibile» . Insomma, se da 51

un lato Da Campo non amava la filosofia e Simenon talvolta la odiava (in particolare 
Cartesio ), entrambi tenevano in considerazione Nietzsche, se non altro per lo sforzo 52

immane di conoscere l’uomo e per le conseguenze che questa scoperta hanno avuto su di 
lui. 

Una carrellata più veloce agli autori più apprezzati da Simenon, ci permette di 
comprendere come questi fossero immancabilmente presenti nella biblioteca di Da 
Campo: Thomas Mann, Proust, Rilke, Fitzgerald, i russi (tranne Turgenev). Per motivi di 

 Franco Rossi lo aiutò a scegliere le voci per Pagine chiuse, come conferma lo stesso Da Campo 49

nel contenuto extra de Il sapore del grano. 

 Cfr. Simenon sur le gril, cinq médecins interrogent le romancier pendant sept heures, Parigi, 50

Presses de la Cité, 1968, pp. 6-7, 28, 41. 

 Cfr. STANLEY G. ESKIN, op. cit., p. 330. 51

 Cfr. ROGER STÉPHANE, Le dossier Simenon, Parigi, Robert Laffont, 1961, p. 43. 52
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eguale prolificità, Simenon amava molto Balzac, Lope de Vega e Stendhal ; per lo stile 53

asciutto, privo di fronzoli, introspettivo e rivolto alla realtà delle cose guardava invece a 
Hemingway. Il modus scribendi e l’origine dell’ispirazione meriterebbero un’analisi a parte, 
che qui non si può condurre, ma dalla lettura di una qualsiasi sceneggiatura di Da Campo 
- e ancor più dell’inedito Vita, morte e passioni di Pier Paolo Pasolini, o del romanzo 
incompiuto - si può desumere quanto il modello idealizzato da Simenon gli sia distante, se 
si considera l’impiego di periodi di ben più ampio respiro e la predilezione - comunque non 
esagerata - per l’ipotassi. 

Uno spunto decisivo alla riflessione viene fornito da Eskin, il quale, parlando delle 
letture di Simenon, afferma: 

Tutto è motivato dalla curiosità che lo stimola a leggere i romanzi per poi 

accantonarli e interessarsi alla vita degli scrittori più che alle loro opere.

Quando accetta di presentare un esauriente ritratto di Balzac alla televisione 

francese, s’immerge nella sua corrispondenza, parla dell’uomo e non dei romanzi. È 

affascinato molto si più dalle memorie di Céleste, la governante di Proust, che dalla 

Recherche e gli dispiace che i propri ricordi affidati al registratore abbiano subìto una 

revisione prima della pubblicazione: avrebbe preferito una trascrizione allo stato grezzo. 

Negli anni Trenta, quando s’interessa al teatro, preferisce assistere agli spettacoli 

da dietro le quinte: non lo incuriosiscono i macchinari di scena, desidera solo osservare 

gli attori assieme ai tecnici. Prima di ogni cosa, sono le persone che lo appassionano e 

non l’opera che esse rappresentano.54

È sufficiente prendere in mano quattro testi di Da Campo per rendersi conto che 
anche per lui l’indagine sulla persona, sull’artista, era più importante che quella delle sue 
opere; è così, infatti, nella Lettera aperta a Georges Simenon, contenuta in Simenon, 
l’uomo nudo, in Vita, morte e passioni di Pier Paolo Pasolini, in Babouchka e nel romanzo 
incompiuto per la vita di Marina Vlady. Limitando lo spettro d’indagine a Simenon, si nota 
come nella monografia scritta con Fofi e Fava - ma anche nella prima lettera inviata al 
belga  - vengano messi in luce soprattutto gli aspetti più intimi dello scrittore, in 55

particolare il suo rapporto con la madre e i suoi moltissimi rapporti extraconiugali. 
Quanto al primo, basti come exemplum questo breve stralcio: «L’aver rievocato, 

interrotto e sublimato parte della tua giovinezza a Liegi, acuì ancor di più una profonda 

 Cfr. STANLEY G. ESKIN, op. cit., pp. 326-349. 53

 Cfr. ID., op. cit., pp. 332-333.54

 Cfr. III.6.2, lettera n°1. 55
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insoddisfazione, risentisti il male di vivere con crudele intensità e ti rituffasti nella creazione 
di nuovi romanzi, sperando inutilmente che attirassero l’attenzione di tua madre» . A onor 56

del vero, questa asserzione viene temporalmente collocata nei primi anni ’30, ma una 
scorsa al breve saggio di Da Campo presenta un Simenon costantemente alla ricerca di 
ottenere un riconoscimento da parte della madre Henriette Brüll: tutti tentativi falliti, di 
fronte a una una donna che assomiglia molto al ritratto che Kafka aveva fatto di suo 
padre . In apparenza, l’interesse per questo aspetto della vita privata di Simenon non 57

trova alcuna giustificazione per un’ermeneutica dell’artista, in quanto la figura di Henriette 
si manifesta esplicitamente soltanto nei resoconti autobiografici , che poca importanza 58

rivestono all’interno della vastissima produzione simenoniana. Eppure Da Campo è 
riuscito a rendere questa intuizione una delle chiavi per interpretare correttamente molti, 
se non tutti, i romans durs:

Nei romanzi “seri”, quelli che cominciano a proliferare accanto alla serie dei 

Maigret, compaiono le prime figure femminili simenoniane: donne dominatrici, represse in 

un silenzio interiore, dirigono la vita della famiglia, abitano in case che diventano 

succursali dell’inferno in cui tutti, giovani e vecchi, sprofondano, si annullano e soffocano 

in spazi in cui manca l’aria. 

La tua partecipazione emotiva si rivolge unicamente alle figure maschili che 

rivelano drammatici segni di frustrazione; se compaiono ritratti di ragazze, anch’esse 

soggiaciono alla volontà repressiva delle più anziane, immancabilmente religiose, 

perbeniste, borghesi, ottuse, assassine - metaforicamente e concretamente - ma 

inevitabilmente vincitrici. 

Tua madre non sapeva che la tua produzione era indirettamente dedicata a lei: 

volevi creare personaggi perché riconoscesse il tuo valore e la tua lacerazione, perché 

capisse che non eri la nullità che aveva sempre pensato tu diventassi.59

Queste affermazioni, oltre ad essere molto originali, riescono a decostruire la gran 
parte dei personaggi femminili, a comprenderne l’essenza e a individuare un sicuro 
archetipo che si ripete con costanza sorprendente. Ciò si ricollega anche con la ricerca di 
una pace a queste «lacerazioni», trovata solo in parte nelle moltissime prostitute con le 
quali ha avuto rapporti. 

 Cfr. GIANNI DA CAMPO, CLAUDIO G. FAVA, GOFFREDO FOFI, op. cit., p. 29.56

 Cfr. FRANZ KAFKA, Lettera al padre, Milano, La Spiga, 1995.57

 Su tutti Lettre à ma mére e Pedigree.58

 Cfr. GIANNI DA CAMPO, CLAUDIO G. FAVA, GOFFREDO FOFI, op. cit., pp. 24-25.59

�23



Non sorprende, tuttavia, che questa constatazione sia venuta proprio a Da Campo, 
che aveva vissuto una situazione per molti aspetti simili, con una differenza: a frustrarlo 
per tutti gli anni della giovinezza era stato il padre , separato dalla madre. Una poesia 60

inedita del 1963 (all’epoca Da Campo aveva vent’anni), intitolata Rancore di ragazzo, è a 
tal proposito eloquente: 

Non dovevi gettarmi/ in una fossa/ come una cosa./ Hai lasciato che la polvere/ 

oscurasse/ lo splendore d’un sorriso./ Non dovevi buttarmi/ in un canto/ come uno 

straccio./ Hai lasciato che il tempo/ logorasse/ il biancore d’una tela./ Non dovevi 

cancellarmi/ in un attimo/ come una bruttura./ Hai lasciato che gli altri/ deformassero/ 

l’ombra del tuo animo./ Non dovevi lasciarmi/ in un mercato/ come un oggetto/. Hai 

lasciato che mille persone/ divorassero/ la carne di tuo figlio./ Dovevi tenermi/ nella tua 

casa/ almeno come un cane/. Dovevi ascoltarmi/ nel tuo letto/ almeno come un malato./ 

Dovevi insegnarmi/ nella tua vita/ come ad un inesperto./ Dovevi istruirmi/ nel tuo sapere/ 

come un ignorante./ Hai voluto che altre mani/ mi accarezzassero,/ hai voluto che altre 

bocche/ ti parlassero./ Hai voluto che altre amicizie/ mi formassero./ Hai voluto che altri 

affetti/ mi irrobustissero/ ed allora prenditi ora/ lo scheletro di un animale meraviglioso/ gli 

avanzi di una cena principesca/ i cocci di un cristallo pregiato. 

Ecco quindi un altro sicuro tassello che aiuta a comprendere i motivi per cui Da 
Campo era interessato a Simenon, in tutti i suoi aspetti.

Tentando di approfondire la conoscenza della psicologia del suo scrittore preferito, il 
veneziano pone più volte l’accento sui frequenti rapporti che Simenon aveva con 
prostitute. Già Eskin, nella prefazione al suo libro, aveva scritto: 

A proposito della sessualità simenoniana, benché su questo argomento le 

statistiche siano ancora meno precise, Simenon lascia libero corso a tutte le 

interpretazioni dichiarando con disinvoltura, durante un colloquio con Fellini nel 1977, che 

aveva probabilmente avuto rapporti con almeno diecimila donne. 

In un’altra occasione afferma di aver cominciato a tredici anni e di essere diventato 

monogamo solamente a settanta con Teresa Sburelin, la sua ultima compagna. Si arriva 

così a un totale di cinquantasette anni di vita sessuale poligama con in media una donna 

diversa ogni due giorni.61

 Cfr. III.1.2, lettera n°5.60

 Cfr. STANLEY G. ESKIN, op. cit., p. 14. 61
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Le cause di questa proliferazione di incontri sessuali sono per Da Campo 
essenzialmente due: la situazione irrisolta con la madre, di cui si è detto poc’anzi; la 
volontà di sfogarsi in qualche modo dopo la scrittura, che per il belga era un atto 
totalizzante, così immersivo da fargli perdere la percezione della realtà e da permettergli di 
identificarsi con i personaggi di cui narra le vicende. 

Il sesso come ossessione non è presente in nessuno dei tre film di Da Campo: in 
Pagine chiuse non vi è nulla che rimandi neanche indirettamente al sesso, se non «gli atti 
contro la castità» che Luciano legge sui prontuari per la confessione, ma di cui ignora il 
significato; in La ragazza di passaggio vi è una donna alla ricerca continua di relazioni, ma 
esse rimangono nel “fuori campo”; ne Il sapore del grano Lorenzo ha dei rapporti con 
l’amante e uno interrotto con Adalgisa. Tuttavia, l’ossessione sulla sessualità - e non sul 
sesso - è di certo uno dei temi principali del terzo film e, da questo punto di vista, si 
potrebbe trovare un’altra connessione tra il Simenon uomo e il Da Campo regista.
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II 

LE OPERE CINEMATOGRAFICHE

II.1 

Pagine chiuse

II.1.1 Genesi e prima ricezione

Benché l’uscita nelle sale cinematografiche sia avvenuta nel 1968, è a cinque anni 
prima che risale l’idea alla base di Pagine chiuse, prima fatica dell’allora poco più che 
ventenne Da Campo. Un racconto datato 8 dicembre 1964, infatti, con il titolo La prima 
comunione, contiene in nuce alcuni degli elementi fondamentali dell’opera 
cinematografica. Le dieci paginette scritte a penna su un quaderno formato A5 
costituiscono poco più che un abbozzo, dato che l’autore non si è preoccupato nemmeno 
di batterle a macchina. 

La diegesi di questa primissima stesura è piuttosto scarna: un bambino chiamato 
Luciano viene lasciato dai genitori in un collegio gestito da preti; qui si sente 
estremamente solo e non riesce a relazionarsi con gli altri, anche se lo desidererebbe; 
cerca di comunicarsi, ma i sacramenti gli vengono rifiutati perché non ha ancora fatto il 
percorso di preparazione alla comunione. La parte più riuscita di questo breve racconto è 
senz’altro quella centrale, quando emerge con prepotenza il tema della solitudine, che 
attanaglia Luciano. A essa si accompagna l’idea della lontananza: «La mamma era 
lontana dal babbo ed entrambi erano troppo lontani da lui. Se non fosse stato sempre così 
triste e solitario forse avrebbe ottenuto con facilità l’amicizia dei suoi coetanei; ma il 
continuo isolamento e l’incapacità di comunicare con gli altri lo rendevano freddo e 
inaccessibile: un’immagine di fanciullo, senza il sorriso della sua età». Già a questo punto 
Da Campo ha in mente i tratti fondamentali del suo personaggio, che, per dirla con Enrico 
Testa , si potrebbe definire assoluto, cioè ab-solutus, ossia “libero da qualsiasi vincolo”, 62

irrelazionabile. Tuttavia, come si comprende dallo stralcio riportato poc’anzi, questa 

 ENRICO TESTA, Eroi e figuranti. Il personaggio nel romanzo, Torino, Einaudi, 2009, pp. 7-14.62
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incomunicabilità, connatura al suo essere, viene ritenuta dal personaggio negativa e 
verrebbe volentieri cassata, se solo ciò gli fosse possibile. L’idea di un protagonista 
giovane, senza sorriso, verrà ben concretizzata dal volto di Duilio Laurenti, che era stato 
nel numero dei ragazzi di una scuola media a Fossalta di Portogruaro, dove Da Campo 
aveva fatto una supplenza annuale. 

Altro punto di contatto minimo con il film è la presenza, nell’incipit, di un cane, che 
dà a Luciano quel poco di calore di cui tanto avrebbe bisogno. Nelle scene iniziali del film 
la funzione del cane è un po’ diversa, in quanto serve soltanto a cristallizzare un momento 
di svago e divertimento del protagonista, stranamente non corrucciato. 

Sempre nel dicembre del 1964, evidentemente a pochi giorni di distanza dalla 
prima versione, il veneziano torna a riflettere su quanto scritto e tenta una seconda 
redazione de La prima comunione, che in quanto a struttura non è collazionabile con la 
prima. Al di là di qualche breve passaggio, copiato ad litteram, si avverte in questa stesura 
un maggior controllo stilistico, dato da un registro linguistico più sostenuto, e 
un’inclinazione eminentemente letteraria. Inoltre, la critica alla Chiesa, intimistica, sofferta, 
ma non meno sferzante, incomincia a insinuarsi con più vigore. Luciano, infatti, cercando 
consolazione alla propria tristezza nella religione, inizia a confessarsi e a fare la 
comunione, senza aver ricevuto l’adeguata preparazione. Quando il padre comunica ai 
religiosi che il bambino deve intraprendere il percorso spirituale che sfocerà nella prima 
comunione, a Luciano non può che venir negato il sacramento. Scrive Da Campo 
nell’explicit: «Dapprima egli credette che le particole fossero terminate, ma quando si 
accorse che il sacerdote, di proposito, gli aveva rifiutato la comunione, accettò l’offesa 
lasciando scorrere le lacrime in un sorriso spento, rimanendo immobile e solo accanto 
all’altare». La compostezza della reazione del piccolo Luciano verrà meno nella versione 
cinematografica, quando il bambino volterà le spalle al sacerdote (e al Cristo) e uscirà 
lentamente dalla Chiesa, sotto lo sguardo esterrefatto di tutti i compagni del collegio. 

Un anno dopo la stesura del racconto, Da Campo pensa di trasformarlo in una 
sceneggiatura cinematografica. I cinquantasei fogli, scritti a macchina con inchiostro nero 
per le descrizioni e inchiostro rosso per i dialoghi, contengono la notazione 06/12/1965, 
presumibilmente la data di inizio del lavoro, la cui conclusione non dovrà collocarsi oltre 
quello stesso mese. Si nota sin da subito come il futuro regista non abbia ancora la 
cognizione esatta di come vada scritta una sceneggiatura, considerando le lunghe parti 
dedicate alla descrizione dei dettagli più minuti, quasi si trattasse di un’opera letteraria. 
Nonostante ciò, l’ossatura di quello che poi diventerà Pagine chiuse è già ben delineata. 
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Da questo solido punto di partenza Da Campo inizia a produrre il film, introducendo 
sporadiche novità e conferendo all’opera cinematografica la lunghezza di ben tre ore. Ne 
abbiamo testimonianza grazie alla seconda sceneggiatura, cui è stato dato il titolo di Prima 
di domani, scritta probabilmente per Valerio Zurlini, affinché questi potesse controllare e 
apportare le necessarie modifiche al lungometraggio. Per una corretta ermeneutica del 
testo, Da Campo aveva cercato di raccogliere in poche righe il significato di ciascuna 
scena, sperando che esso fosse ben condensato dalle immagini proiettate. Dopo la 
revisione del bolognese, Prima di domani verrà ridotto a ottantotto minuti. 

Almeno una breve lettera è utile a comprendere il modus operandi di Zurlini, il quale 
scrive a proposito dell’incipit: 

Caro Da Campo, 

Cominci intanto a fare questi primi tagli. Vediamo se l’inizio si snellisce. Z. 

a) Iniziare con il viaggio in treno ridotto ad un terzo. -> a metà, sul ragazzo. 

b) INTERNO GRANAIO: 

c) su un attacco possibile, intorno all’inq. [inquadratura] 15. Fare un attacco violento, 

netto. Su “smettila”, per esempio. 

d) ritornare al treno

e) II parte riunione, Padre Rettore che parla.

f) alla scena IX, ossia padre figlio. 

g) Comincia la scena XIII (Chiesa) dalla 11 e l’inizio Pater Noster. 

h) Le scrivo alcune note, intanto per cominciare a togliere, togliere. Poi lo rivediamo. 

i) Via la scena XV e XVI

La scena XVII incominciarla dalla quarta inquadratura. 

Via la scena XIX. 

Cominciare la XX dalla 2° inquadratura e finire alla 10 o 11. 

Via la XXI. 

XXVI: si può togliere, o lasciare solo la scrittura dei quaderni. 

Sono arrivato sino alla XXXIII.

Guardi che queste che le dico di togliere so che non pregiudicheranno in alcun 

modo il racconto. Quando avrà tolto una cinquantina di minuti si incomincerà a riflettere 

meglio. Z. 

Si tratta di tagli che rendono le scene più essenziali e il ritmo non risente di pause o 
eccessive dilatazioni, che avrebbero prodotto una staticità sicuramente poco gradita al 
pubblico. 

Quanto alle difficoltà incontrate nella realizzazione di Pagine Chiuse, Da Campo ha 
rilasciato un’intervista in occasione della 69a edizione della Mostra del Cinema di Venezia, 
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quando è stato riservato al film un meritato spazio tra le varie retrospettive, dopo più di 
quarant’anni di sostanziale oblio. La riscoperta è stata colta dal regista sia per spiegare la 
realizzazione del film che per «regolare i conti» con certa critica. Il testo riportato di seguito 
costituisce un vademecum per le interviste e per la presentazione del film, riproposto nel 
giorno della riapertura del cinema Rossini di Venezia, nell’ottobre del 2012, e in una 
rassegna a Gemona. Si tratta comunque di un “riutilizzo”, poiché le dichiarazioni che 
seguono sono tratte e riadattate da un contributo per un saggio di Franco Faldini e 
Goffredo Fofi : 63

Io sono cresciuto come frequentatore di cineforum, ma la mia era soprattutto una 

scelta emotiva, non tanto intellettuale. Amavo soprattutto il cinema francese di prima e 

dopo la guerra e fra gli italiani i maestri del neorealismo, specialmente De Sica e 

Rossellini. Fra quelli della seconda generazione  ho amato molto Zurlini, lo Zurlini di due 64

film: La ragazza con la valigia e Cronaca familiare. La mia formazione viene da qui, è 

molto semplice. Dapprima ero soltanto un cinéphile poi ho cominciato a pensare a un 

rapporto diverso e più concreto con il cinema e a un certo punto ho creduto che il cinema 

fosse il mezzo migliore per esprime qualcosa. Tuttora penso che il cinema possa cogliere 

la realtà in ogni suo aspetto, comprese le sfumature più delicate, più sottili. Così ho 

provato, ho voluto provare a “fare cinema”. 

Avevo pensato a una storia delicatissima di un ragazzo undicenne , chiuso in un 65

collegio religioso, figlio di genitori separati. L’argomento di fondo era la sua ricerca di 

motivi validi per vivere. Con questa storia credo di aver contribuito, in maniera molto 

personale, senza schierarmi con partiti o correnti o ideologie particolari, alla 

contestazione che in quegli anni - tra il ’66 e il ’69 - stava investendo alcune istituzioni 

importanti . Io attaccavo l’educazione cattolica che sta alla base di tanti traumi nostri, di 66

mille problemi del nostro tempo, e contestavo anche una struttura familiare che, se deve 

continuare ad esistere, certo non può continuare a essere impregnata di quella cultura e 

di quell’ideologia. 

 Cfr. “Gianni Da Campo”, in L’avventurosa storia del cinema italiano 1960-1969, a cura di Franca 63

Faldini e Goffredo Fofi, Milano, Feltrinelli, 1981.

 Con «seconda generazione» Da Campo si riferisce ai registi della cosiddetta «nouvelle vague», 64

benché non si ravvisino in Zurlini (nei due film citati) e in Da Campo stesso (specie in Pagine 
chiuse) segni di discontinuità, né tantomeno di rottura, con il neorealismo: l’estetica cambia, ma il 
contesto entro cui si inseriscono queste opere è pienamente neorealista. 

 Da notare come nella prima sceneggiature Luciano avesse dieci anni e frequentasse la quinta 65

elementare e non la prima media. 

 È interessante confrontare queste asserzioni con quelle di Zurlini, il quale, intervistato da Da 66

Campo, ha negato l’importanza dei moti sessantottini (Cfr. Appendice I).
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Il film si chiama Pagine chiuse e venne girato tra il gennaio e il dicembre del 1966. 

Me lo sono pagato da me , vendendo libri e una collezione di francobolli e girandolo in 67

sedici mm. bianco e nero, senza sonoro. Questa era la prima versione, che durava tre 

ore . All’epoca io ero un giovanissimo supplente di lettere in una scuola di Fossalta di 68

Portogruaro, un paesino di provincia, e i protagonisti del film furono i miei stessi scolari, i 

miei colleghi, alcuni amici. L’edizione definitiva la realizzai col contributo del Luce. Nel ’62 

avevo conosciuto Valerio Zurlini. Avevo visto con entusiasmo La ragazza con la valigia e 

scritto una lettera a Valerio, parlando delle mie impressioni sul film . Lui mi rispose, e io 69

presi la mia “valigia” e mi recai a Roma a conoscerlo. Qualche anno dopo, appena 

ultimata la prima versione di Pagine Chiuse, gli feci visionare questa mia “opera prima”. A 

Zurlini piacque molto, e la presentò a Mario Gallo che lo passò al Luce. Il film venne 

sonorizzato e ricevette un altro contributo. Io avevo racimolato da solo tre milioni e altri 

quindici ne aggiunse il Luce: questo fu il costo totale. 

Venne dato a Pesaro e poi alla Mostra di Venezia, nel ’70 alla sezione ragazzi, 

proiettato alle dieci e mezzo del mattino. Lo vedemmo tra pochi intimi. Le critiche furono 

feroci, molte da parte di gente che non l’aveva neppure visto, e ne restai molto 

amareggiato. Ricordo che Fofi  scrisse allora che quel bambino cercava una 70

consolazione metafisica, la cercava in Dio, in Cristo. È in parte vero, nel senso che lui 

cercava qualcuno, non importava chi. In quell’ambiente cattolico del collegio sentiva 

parlare soprattutto di Cristo, e questo certo lo influenzava, però alla fine non era altro che 

un mito in cui non trova, non può trovare, consolazione. Nel finale lui esce dalla chiesa, e 

i suoi amici non lo capiscono - cioè la società non lo capisce, la società clericofascista. 

Pagine Chiuse è la storia di un rifiuto, non di una consolazione, il rifiuto di un ragazzo che 

contesta il sistema “naturalmente”. C’è un elemento autobiografico nel film, perché 

anch’io sono stato in collegio. Ma c’è anche una forte differenza: il mio era un collegio di 

lusso, e quindi erano tormenti di lusso, diciamo più raffinati. Nel film c’è invece un 

ambiente povero e il ragazzo è di origine contadina. Ecco, io avrei voluto essere quel 

ragazzo, ho fatto un film su un personaggio a cui avrei voluto somigliare. 

Dopo la brutta accoglienza a Venezia pensavo che la storia di Pagine chiuse fosse 

finita. Invece doveva ancora cominciare. Marco Leto, che allora era direttore artistico del 

Luce, si era innamorato di Pagine chiuse e lo mandò al festival della gioventù di Cannes. 

La critica francese fu favolosa, persino esagerata, devo dire. Dopo questo successo, 

Pagine chiuse fu proposto per il festival di Cannes l’anno successivo, alla settimana della 

 Lo stesso discorso vale per La ragazza di passaggio, ma non per Il sapore del grano, girato con 67

una troupe cinematografica di tutto rispetto. 

 Fatto confermato dalla seconda sceneggiatura. 68

 Cfr. III.1.2, lettera n°1. 69

 Si tratta di Goffredo Fofi, con cui Da Campo ha scritto Simenon, l’uomo nudo, assieme a Claudio 70

Fava. 
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critica. Fu scelto al posto di Capricci di Carmelo Bene , che era l’altro candidato. In tutto 71

raccolse sette premi in diversi paesi del mondo, dalla Spagna a Teheran . Fu un periodo 72

di grosse soddisfazioni per me. Ma c’era un inghippo. Nella mia inesperienza di allora 

non mi ero preoccupato di denunciare il film al Ministero dello spettacolo, e così non 

risultava un film di nazionalità italiana. Per registrarlo occorsero due anni. Quando uscì, 

nel ’70, lo distribuì Italnoleggio, uscì in piena estate, e in pratica nessuno lo vide. 

Prima di presentare le valutazioni di Da Campo sulla critica al film, occorre dare 
rilievo alla percezione che gli attori - tutti non professionisti - ebbero della realizzazione 
dell’opera. L’operazione sarebbe pressoché impossibile se a Da Campo non fosse 
pervenuta una lettera, datata 24 dicembre 2011, di tale Renzo Cesco, un ex allievo di 
Fossalta di Portogruaro che aveva recitato nel film, il quale cercava notizie del maestro 
attraverso Livio Jacob, attuale direttore della Cineteca del Friuli a Gemona.

Scrive Cesco: 

Direttore buongiorno, 

Le scrivo oggi, vigilia di Natale 2011, per una richiesta un po’ particolare che 

necessita di un minimo di illustrazione. 

Mi chiamo Renzo Cesco ed ho frequentato molti anni fa la scuola media di 

Fossalta di Portogruaro, paese dove sono nato. 

L’insegnante di italiano della 1° media era il professor Gianni Da Campo, 

appassionato di cinema. 

Il professore fece partecipare la scolaresca alle riprese di un suo progetto di film 

che poi intitolerà Pagine chiuse. 

Parlando con comuni amici di Andrea Carta, ho saputo che presso di voi potrebbe 

esserci copia di tale film. Io non ho avuto ruoli particolari se non come comparsa e 

compagno di scuola dei protagonisti nel film. Ricordo di aver visto una proiezione di 

Pagine chiuse in Fossalta, con alcune scene che mi ricordavano episodi legati alle 

riprese: i vestiti invernali in piena estate, il povero gelso del cortile cui furono tolte tutte le 

foglie in quanto le riprese di una scena invernale furono effettuate d’estate… 

Allora noi ragazzini abbiamo vissuto il tutto come un grande e nuovo gioco. 

La cosa che più mi farebbe felice sarebbe poter incontrare il professore. Qualora 

Voi foste in contatto, Vi chiedo la cortesia di domandargli se è possibile: io sono il 

ragazzino a cui lui si sforzava di insegnare il latino anche fuori dagli orari di scuola. 

 Cfr. CARMELO BENE, Capricci, Italia, 1969.71

 A Teheran Pagine chiuse è stato premiato con un Diploma di merito nel 1969. 72
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Lo sforzo che lui ha profuso in tale attività è stato almeno pari alla ritrosia del 

sottoscritto a continuare gli studi quando invece ricominciava con l’estate la intensa vita 

nei campi. 

Vi sono grato fin d’ora dell’attenzione che dedicherete a questa mia. Se poi avete 

la possibilità di inviarmi copia del film sarebbe il massimo. Mi farete sapere se ci sono 

necessità di rimborso delle spese o altro.  

[…]

Tutti i miei riferimenti, se richiesti, possono essere forniti al Professor Da Campo. 

Vi auguro un Buon Natale ed un felice e prospero 2012. 

Renzo Cesco

Al di là dell’acclarata humanitas del professore, sottolineata dalle lezioni non 
retribuite tenute in orario extra scolastico, due altri punti sono di estremo interesse: 
anzitutto, il fatto che Da Campo facesse divertire i ragazzi durante le riprese, riuscendo 
nell’ardua impresa di impegnarli in un progetto durante le vacanze estive; poi, il riferimento 
alla “intensa vita nei campi”, uno degli aspetti più rilevanti della vita a Fossalta, che ha 
certamente ispirato il regista per la produzione del suo terzo film, Il sapore del grano. 

Da Campo ha ripercorso nell’intervista anche le notevoli divergenze nella 
percezione di Pagine chiuse, inizialmente denigrato dalla critica e poi esaltato. Anzitutto, 
per volere di Camillo Bassotto, il film venne proiettato alle 10,30 del 21 agosto 1968, un 
orario in cui il pubblico difficilmente avrebbe potuto recarsi in sala. Il motivo di tale 
decisione va ricercato nel categorico rifiuto  di Da Campo di fronte alla richiesta di 73

modificare un’inquadratura, in cui un prete accarezza il volto del protagonista, e 
un’immagine, nella quale si scorge un’inequivocabile “W la figa” sulla porta di un bagno del 
collegio. Fu per questo che in pochi si accorsero del film, che pure era stato proiettato alla 
presenza di Valerio Zurlini. Il primo giornale a segnalare il film fu Luigi Gilberto, penna de 
“Il Giorno” , il quale parlava del regista come di un maturo maestro elementare e 74

riscontrava nel film diverse ingenuità, benché vi fosse «una certa capacità di introspezione 
psicologica» da parte del regista. 

Il secondo a recensire l’opera fu Vittorio Feltri ne “L’eco di Bergamo”  e le 75

imprecisioni sono tali da far pensare che il giornalista non abbia mai visto il film: 

 Non una novità per Da Campo, che si era visto censurare dal padre anche Le conseguenze. Si 73

ritrova negli archivi di Gemona questa copia censurata, che contiene una postilla iniziale dello 
stesso scrittore, il quale annota: «Le conseguenze diventa provvisoriamente Hirudo (1966) con 
censure di mio padre per l’editore Rebellato… Non accetto né la pubblicazione né le correzioni».

 Cfr. LUIGI GILBERTO, “Pagine chiuse”, ne «Il Giorno», Milano, 22 agosto 1968. 74

 Cfr. VITTORIO FELTRI, “Pagine chiuse”, in «L’Eco di Bergamo», Bergamo, 2 settembre 1968. 75
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presentando il soggetto, infatti, scrive di «un ragazzetto che stenta a inserirsi nella 
comunità in cui è costretto a vivere durante il suo continuo peregrinare da un collegio 
all’altro». Gli spostamenti, in realtà, non ci sono e l’intera storia si svolge in un circa due 
mesi in un unico collegio. 

La dose fu rincarata da Alberto Pesce, che nella rivista “Biancoenero” asseriva che 
«il film si lascia facilmente ingorgare con apostrofi, battute, allusioni, visioni stridenti, 
talvolta solo provocatorie» ; per quanto concerne il finale, aggiungeva: «Eccolo, verso il 76

finale con una fumisteria melodrammatica, apparentemente anticlericale, ma in realtà di 
gusto quasi spagnolo ,alla Juan Gil, tanto per intenderci». 

Nonostante queste prime, severissime critiche, il film incominciò ad ottenere un 
certo successo in importanti manifestazioni cinematografiche all’estero, soprattutto a 
Cannes, dove vinse un importante premio, il 6 maggio 1969, assegnato dalla giuria 
internazionale dei giovani. 

Da questo momento in poi anche la critica italiana comincerà a valutare 
diversamente Pagine chiuse e il suo regista.

II.1.2 Il film

Una sinossi e un’attenta analisi dell’opera si rivelano ora necessarie per 
approfondire alcuni elementi finora rimasti in secondo piano.

Prima però sarà utile riportare l’avviso accluso alla versione digitale del film, da 
poco disponibile, che rende note le modalità di restauro dell’opera, non ancora disponibile 
in formato DVD: 

Il restauro digitale di Pagine Chiuse (Italia, 1968) è stato realizzato a partire dai 

negativi originali 16mm scena e colonna e dagli elementi di conservazione 35mm 

conservati presso L’Istituto Luce. Per il restauro è stata usata anche la copia positiva 

d’epoca presentata alla 29° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (1968) e 

conservata presso l’Archivio Storico delle Arti Contemporanee alla Biennale di Venezia. 

Il film è stato restaurato a una risoluzione 2K. Dopo la scansione, le immagini sono 

state stabilizzate e pulite digitalmente eliminando i segni del tempo. La posa delle 

immagini ha cercato di restituire la ricchezza della fotografia originale ed è stata eseguita 

alla presenza del regista Gianni Da Campo. 

 ALBERTO PESCE, Pagine Chiuse, in "BN Rivista mensile di studi su cinema e spettacolo”, Roma, 76

Editore Biancoenero, luglio-agosto, 1968. 
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Per il suono, dopo l’acquisizione si è potuta effettuare la pulizia digitale e la 

riduzione dei rumori di fondo causati dall’usura del tempo, mantenendo però la dinamica 

e le particolarità del suo originale. 

Un particolare ringraziamento al regista Gianni Da Campo che ha seguito tutte le 

fasi del restauro. 

Il restauro è stato effettuato da L’Immagine Ritrovata di Bologna nel 2012.

Al titolo si possono attribuire essenzialmente due significati: verosimile è che esso 
si riferisca a un periodo della vita del protagonista che oramai è volto al termine; 
un’interpretazione più sottile, ma anche meno probabile, vuole che le pagine chiuse siano 
quelle dei fumetti, sequestrati dagli ecclesiastici a Luciano perché ritenuti immorali e 
proibiti. La seconda ipotesi  va però a evidenziare un aspetto microtestuale dell’opera, a 
cui probabilmente il regista non voleva conferire particolare risalto. Tuttavia, questo 
aspetto viene messo in luce anche dalle recensioni meno dettagliate, com’è quella del 
Dizionario Mereghetti, che ritiene Luciano «frustrato anche nei suoi tentativi di isolarsi nel 
mondo fantastico in cui lo proiettano anche i fumetti» . 77

Come da indicazioni zurliniane, il film si apre con il protagonista che si diverte 
assieme ad un cane, mentre si sente in sottofondo la voce dei suoi genitori che litigano e il 
sorriso del bambino si spegne ben presto in un silenzio glaciale. Udendo la conversazione, 
Luciano comprende che la volontà del padre è quella di affidarlo a un collegio, nonostante 
le rimostranze delle madre. Nella prima e nella seconda sceneggiatura, queste immagini 
avrebbero dovuto essere collocate successivamente per richiamare, mediante un 
flashback, i tempi di spensieratezza antecedenti al collegio. 

Un legame intratestuale per epanadiplosi si scorge andando a mettere in relazione 
l’inizio e la fine, poiché Luciano compie la medesima azione, guardando cioè verso chi l’ha 
rifiutato (prima il padre, poi la Chiesa) e in seguito gli volge le spalle in gesto di sfida. La 
prima scena viene così commentata nella sceneggiatura: «si vuol dimostrare fin dall’inizio 
quanto padre e figlio siano lontani». 

Dopo i titoli di testa, accompagnati da una musica struggente, compare la dedica, 
«a Valerio Zurlini queste mie pagine chiuse», in cui l’aggettivo possessivo potrebbe 
esprimere tanto l’affermazione dell’autorialità, quanto l’avvertenza che alcuni elementi 
sono effettivamente autobiografici. 

La traduzione al collegio, nel quale viene accolto dal rettore, rimarca la distanza 
venutasi a creare tra Luciano e il padre, il quale finge una rilassatezza e una compostezza 

 Cfr. PAOLO MEREGHETTI, Il Mereghetti: Dizionario dei film 2002, Milano, Baldini & Castoldi, 2001, 77

voce: «Pagine Chiuse».  
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che tradisce l’ansia legata alla propria situazione economica, che potrebbe indurre gli 
ecclesiastici a non accettare il bambino, per via della richiesta di dilazionare i pagamenti. 
Tuttavia, la questione si risolve senza alcun problema e il rettore pare essere 
comprensivo, considerato il fatto che neanche il collegio registra delle entrate 
particolarmente alte. Le risposte monosillabiche date da Luciano in questo primo frangente 
testimoniano l’inizio di un’introversione sempre più pronunciata, che assumerà solo nel 
finale i connotati di una ribellione tutta interna e giocata con le armi del silenzio, spesso 
motore dell’azione del film. Altro elemento di non secondaria importanza è quello dei 
“giornaletti”, che il padre promette di spedire settimanalmente al ragazzino. 

La scena successiva è probabilmente la meno realistica e forse la meno riuscita, in 
quanto il lento avanzare tra i banchi del protagonista sembra artefatto e inspiegabilmente 
lezioso. Forse il regista voleva dare spazio ai volti annoiati dei compagni di classe, a cui 
però saranno dedicate molte altre scene. Dalla sceneggiatura non si desume molto altro, 
tenendo conto che la presentazione di Danilo, uno dei compagni, avverrà soltanto in un 
secondo momento. Luciano «continua il suo percorso tra gli sguardi incuriositi dei 
compagni. Si avvia verso l’ultimo banco, vi si siede e guarda diritto davanti a sé», ma fa 
tutto con estrema lentezza. 

Il primo contatto con i ragazzini - alcuni dei quali sembrano più grandi di Luciano, 
come si arguisce dal fatto che venga chiamato da uno “piccolo” - è avvertito dal nuovo 
arrivato come traumatico, subendo lo scherno da parte di tutti. Nella sceneggiatura scrive 
Da Campo: «Se gli altri sono allegri e spensierati forse non sarà così difficile per lui 
assimilarsi a loro. Tuttavia, sin dal primo incontro con loro, sente già qualcosa che lo rende 
incapace di inserirsi nell’ambiente». Questa alterità, acuita dalla particolare sensibilità del 
protagonista e dalla distanza da casa, sarà posta a climax in tutto il film, anche attraverso 
immagini simboliche di rara finezza. 

Nella sequenza successiva compare il personaggio di Danilo, l’unico compagno con 
cui Luciano instaura un rapporto almeno superficiale, ma questi non riesce a farlo entrare 
nelle dinamiche di gruppo, nemmeno proponendogli di giocare a calcio, sport molto 
praticato nel collegio e amato da tutti i ragazzi. Curiosamente, questo breve episodio non 
è presente nel testo scritto e sostituisce diverse parti che avrebbero dovuto prevedere: 
uno sgambetto da parte di un ragazzo, prima ripreso dall’insegnante a causa di Luciano; 
una scena di gioco all’interno del collegio, a cui il protagonista non prende parte; un breve 
dialogo con uno dei preti. 

Lo spostamento all’interno della piccola Chiesa del collegio è l’occasione per 
introdurre quello che diventerà il punto più critico e problematico di tutta la narrazione, cioè 
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il finale. Già da ora, infatti, Luciano dimostra la sua ignoranza anche delle preghiere più 
elementari, recitate in latino. Compare per la seconda volta nel film una caratterizzazione 
linguistica ben precisa, dato che un ragazzo, rivolgendosi al protagonista, lo rimprovera 
dicendo: “Ma cosa ti disi?”. In precedenza, la diglossia era stata introdotta da una 
barzelletta, di cui si sente soltanto il finale, raccontata da uno dei collegiali. La melodia 
creata dal continuo ripetere miserere nobis suscita un sorriso a Luciano, sentitosi per un 
attimo consolato da una presenza metafisica e persino inserito nel contesto situazionale. 

Il passaggio al refettorio fa annotare a Da Campo che il ragazzo «dovrà passare le 
sue giornate frazionate tra schemi precisi. Studio - Ricreazione - Chiesa - Cena - 
Ricreazione - Letto - e così via». Nella sala da pranzo Luciano riesce a scambiare qualche 
battuta con i commensali, grazie soprattutto all’aiuto di Danilo; l’amena conversazione che 
ne segue costituisce il pretesto per far serpeggiare nella pellicola la prima sottile critica 
all’istituzione, che garantisce ai ragazzi una «brodaglia sporca», per usare la definizione di 
uno dei ragazzini seduti a tavola. Allontanato dalla cena per aver assecondato il proprio 
witz, avendo definito «spirito da culo» un’affermazione di un compagno, Danilo si impone 
sin dalle prime battute come il personaggio più disponibile e simpatico, anche per la sua 
riottosità a qualsiasi regola, come testimonia il fatto che prenda in giro, senza farsi sentire, 
il prete arcigno. Ciò tuttavia lo colloca agli antipodi con il protagonista, poiché a Danilo si 
può applicare l’etichetta di “personaggio relativo”, in riferimento alla divisione operata da 
Testa .78

La sequenza della prima notte nel collegio è di patetico lirismo, sottolineato anche 
dalle struggenti note di chitarra classica, prima, e da quelle di pianoforte e violino, poi, in 
sottofondo. Nella sceneggiatura vi doveva essere un flashback che collegava per antitesi 
l’episodio a una notte trascorsa a casa dei nonni, ma il tutto viene cassato. Rimane la 
presentazione dei compagni di stanza di Luciano, uno dei quali intento a leggere un 
giornalino, prima che il prete non arrivi a spegnere perentoriamente le luci. Segue il 
copione la chiusura: «La scena ha la sua conclusione in un pianto silenzioso di Luciano, al 
buio, perché nessuno lo veda e lo senta». Lo stacco violento sulla guancia bagnata da una 
lacrima è di grande intensità e racchiude in un solo istante la vena intimistica dell’opera 
intera. La sofferenza esternata in maniera così composta dimostra la volontà del regista di 
evitare qualsiasi spettacolarizzazione dei sentimenti e va a collocare Pagine chiuse nel 
filone del neorealismo. 

 CFR. ENRICO TESTA, op. cit., pp. 31-44.78
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Trascorsa una settimana, Danilo, dopo aver nuovamente mostrato la sua attitudine 
a trasgredire le regole fumando di nascosto una sigaretta, chiede a Luciano se si sia 
abituato al nuovo contesto. La negazione è netta e laconica, benché il bambino non sia in 
grado di dare una spiegazione a ciò che sente. Una delucidazione è in qualche modo 
abbozzata in un locus precedente della sceneggiatura: «Danilo cerca ancora di sorridergli, 
di capirlo, ma si tratta sempre di un ragazzo che cerca di aiutare un altro ragazzo 
completamente diverso, perché fattori esterni improvvisi lo stanno mutando. Danilo non lo 
sa e Luciano non lo ha ancora capito». I «fattori esterni improvvisi» cui si fa riferimento 
sono legati senz’altro alla difficile situazione famigliare di Luciano, il quale aveva avuto il 
sentore della separazione tra i genitori nel primissimo dialogo, appena udibile, del film. 
Rileva Mario Milanesi: «dopo la separazione dei genitori il bambino viene mandato in 
collegio (non ha importanza sapere se la decisione è causa o effetto della lite, forse non è 
né l’uno né l’altro) dove non riesce a inserirsi […]» . Al di là dell’inesattezza iniziale - i 79

genitori di Luciano si separano dopo che il bambino è stato affidato al collegio - è 
necessario provare a rispondere al quesito contenuto nell’inciso tra parentesi. Alla luce 
delle precedenti considerazioni, pare chiaro che la lite iniziale sia causata anche dalla 
decisione del padre di mandare il bambino dai religiosi (ma non solo da questa, dato che 
si fa cenno a tradimenti e maltrattamenti subiti dalla madre). La separazione dei due, poi, 
sembra totalmente slegata a questa imposizione, benché gli effetti di essa abbiano chiare 
e tremende ripercussioni sulla psiche del protagonista. 

La scena della «lavanda sacra dei piedi», come viene ironicamente definita da 
Danilo, ha chiara matrice evangelica, ma alcuni elementi concorrono a renderla parodica e 
irriverente: il fatto che tutti i ragazzi lamentino la puzza che si è creata nella stanza; la 
battuta canzonatoria di un ragazzo, «Padre, o si fa l’Italia o si muore», che fa il verso a 
quanto la leggenda narra avesse detto Garibaldi in occasione della battaglia di Calatafimi 
(15 maggio 1860), forse un’allusione a chi aveva osteggiato in tutti i modi l’unità d’Italia, 
scilicet la Chiesa. Il dattiloscritto prevedeva un flashback, scatenato dall’atmosfera allegra 
della combriccola, ma nel film esso viene tagliato e il responsabile di ciò è senza dubbio 
Valerio Zurlini («Via la XXI», aveva scritto leggendo la sceneggiatura originale). 

La scena XXII, invece, è ben spiegata da una lungo commento di Da Campo, che 
ne rivela il significato in questi termini: 

 CFR. MARIO MILANESI, “Pagine Chiuse”, in «Cineforum», n. 88-89, Bergamo, Federazione 79

Italiana Cineforum, gennaio-febbraio 1970, p. 93. 
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Durante la lettura di un brano di Oscar Wilde , i ragazzi prestano a loro modo 80

attenzione. Chi si passa messaggi sotto il banco, chi disegna sulla schiena di un altro con 

il gesso qualche caricatura, chi gioca a battaglia navale. Luciano è in primo banco e 

ascolta la lettura con la testa appoggiata sul banco. Sembra stia dormendo, in realtà è 

bene attento alla lettura del professore. Il primo scontro con l’insegnante dimostra a 

Luciano che dire la verità serve a poco. Non è creduto e solo perché confermava di aver 

detto il vero è buttato fuori dalla porta. È una lezione importante per Luciano. Da questo 

momento comincerà a mentire. Sono piccole cose che lentamente lo porteranno a 

chiudersi a tal punto in se stesso da agire e reagire senza che nessuno possa controllare 

le sue azioni. 

Un episodio apparentemente superfluo, dunque, acquisisce una straordinaria 
importanza, perché da questo momento in poi il protagonista forma il suo spirito ribelle, cui 
contribuisce enormemente la sensazione di oppressione che l’istituto crea nei collegiali. La 
frase «Lei non ha capito» con cui Luciano si congeda è sintomo di questa sua condizione 
di “incompreso”. 

La lezione mutuata dal comportamento del professore - cioè quella di mentire - 
trova applicazione subito dopo, quando Luciano scorge il rettore a passeggio con un cane 
(la rivelazione è qui sottolineata da morbide note di chitarra e pianoforte) e riesce a 
intercettarlo mentre questo fugge via. Raggiunto da uno dei preti più intransigenti, il 
protagonista inventa di essersi recato da un sacerdote e di aver ricevuto l’incarico di 
riportare il cane al suo padrone. 

Dopo pranzo avviene la distribuzione delle lettere e Luciano scatta non appena 
sente pronunciare il suo nome; a scrivergli è la madre, la quale lo informa del brutto 
momento che sta passando, gli dà alcune informazioni sulla prima comunione, gli allega i 
giornalini e  gli annuncia una sua visita per il sabato successivo. L’epistola lo mette in uno 
stato di momentanea euforia, tanto che gioca a pallone con i suoi compagni. 
Per evidenziare l’attaccamento che Luciano ha con la madre, il ragazzino scrive un 
“quaderno delle lettere della mamma”. L’episodio in sé mostra il profondo legame che 
esiste tra i due, ma l’idea di inserire in questa sezione un flashback che chiarisca questo 
rapporto andava probabilmente assecondata. Nell’economia del film questo avrebbe 
significato un volo pindarico dell’estensione di non più di uno o due minuti e avrebbe dato 
almeno un po’ di spazio alla madre, figura che risalta più per l’assenza che per la 
presenza: evidentemente Zurlini non la pensava allo stesso modo e fece cassare a Da 
Campo il tutto. 

 Il libro è Il fantasma di Canterville (The Canterville Ghost) di Oscar Wilde. 80
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Connessione chiara tra questa e la scena successiva è data dai giornalini, che 
Luciano incomincia a sfogliare avidamente durante la notte, in un bagno del collegio. 
L’evasione notturna, accompagnata da una buffa melodia, sarà una delle poche, dato che i 
fumetti verranno sequestrati da uno degli ecclesiastici. 

L’incontro con la madre, ridotto all’osso in termini di minutaggio, si costituisce di un 
abbraccio iniziale, qualche secondo di silenzio, un pranzo frugale in cui i due si scambiano 
qualche battuta, la domanda di Luciano su dove sia il padre, la separazione, scandita da 
un’orologio che annuncia le otto di sera. La sensazione generale che si ha 
dall’osservazione di questa sequenza - e confermata in toto dalla sceneggiatura - è che la 
madre sia più triste per sé che per la condizione di Luciano e che questi, invece, accantoni 
per un attimo la propria solitudine e dimostri una maturità fuori dal comune. Già nella 
prima stesura del racconto, La prima comunione, era presente questo aspetto, poiché «la 
situazione famigliare […] gli aveva dato, invece, un senso di maggiore responsabilità 
avvicinandolo continuamente a chi era troppo lontano e nulla sapeva della sua angoscia». 
Così, ancora una volta, Luciano sfogherà tutte le proprie amarezze in solitudine, al buio, in 
silenzio. 

Non semplice è l’interpretazione delle immagini appena successive alla partenza 
della madre in treno: Luciano, mentre rientra in collegio, scorge una coppia che si scambia 
effusioni amorose. Ad una prima analisi, pare che il regista voglia instaurare una parziale 
dicotoma tra lui, privo di affetti, e loro che si baciano appassionatamente, o anche tra la 
giovane coppia e i genitori in procinto di separarsi. In realtà, la sceneggiatura rivela anche 
un altro aspetto di questo singolare incontro: «L’immagine dei capelli che si sciolgono sono 
visti al rallentatore, la morbidezza dell’insieme ha stordito Luciano che ha scoperto così 
che anche la presenza femminile non è estranea alla sua sensibilità». Questo elemento 
non troverà comunque spazio in nessun altro momento del film.

Quanto alla diegesi, i tre minuti successivi non hanno alcun peso, in quanto si 
assiste semplicemente al giro che fa Luciano tra i vari luoghi del collegio. Vi è in questo 
frangente la visione della chiusura intima e simbolica, come inferibile dal fatto che il 
bambino osservi i suoi compagni giocare a calcio-balilla da delle finestre chiuse e che 
chiuda la porta di una classe. L’avvicinamento a Dio e alla trascendenza incomincia a 
concretizzarsi quando entra nella chiesetta del collegio: davanti ai suoi occhi si staglia la 
figura del Cristo in croce, che lo osserva con gli occhi semichiusi dall’alto verso il basso. A 
stemperare la solennità della scena e a strappare un sorriso a Luciano è il cane del 
rettore, che sembra aver capito la solitudine del bambino molto più che gli adulti e i suoi 
coetanei (ad eccezione, in parte, di Danilo). Il prete che lo trova in Chiesa si dimostra 
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subito arcigno nei suoi confronti e lo sobilla a raggiungere gli altri e a lasciar perdere «la 
bestia». Questo passaggio potrebbe nascondere un sottile collegamento intertestuale con  
Faust  di Goethe, poiché «la leggenda vuole che il Diavolo si nascondesse sotto le 81

spoglie del cane che Faust portava sempre con sé»82

Il mattino seguente, dopo alcuni esercizi ginnici, Danilo spezza il tradizionale 
silenzio di Luciano con una frase semplice eppure molto potente: «Mi piacerebbe 
diventare tuo amico». Il dialogo doveva essere molto articolato e la frase, se fosse stata 
preceduta dal lungo preambolo presente nella sceneggiatura, avrebbe forse perduto 
buona parte della sua efficacia, garantita appunto dalla brevitas. Con buona probabilità, la 
riduzione è avvenuta nell’ultima fase del montaggio, poiché Zurlini, nel fitto scambio 
epistolare che funge da guida per Da Campo, non accenna a tagli da operare per la scena 
XXXIII, l’ultima ad essere analizzata nella lettera riportata in precedenza. All’amicizia, 
destinata a durare poco, si aggiunge un patto contro «le spie che ci sono nel collegio», 
riferimento a qualche ragazzo che amava fare il delatore presso il rettore. Non è un caso, 
infatti, che Luciano venga scoperto con i «giornalini proibiti» durante quella stessa notte, 
poiché un collegiale aveva udito la conversazione e aveva riportato il tutto a uno dei preti 
più intransigenti. Il primo segreto, ben presto scoperto, è costituito da due fumetti, Piccolo 
sceriffo  e Sciuscià , titoli che si trovavano in dei particolari «indici», che circolavano 83 84

negli oratori e nei collegi, ad uso di educatori e genitori: ad essere banditi, oltre a questi 
due, vi erano anche Tex, Mandrake e l’Uomo Mascherato . 85

Dopo essere stato scoperto a leggere i fumetti di notte, Luciano viene punito da 
padre Ottavio ed è costretto a rimanere con i piedi nudi in una stanza, pur venendo 
rimandato a letto dopo non molto tempo. Ad «essere sistemati» sono pure Danilo e la 
«spia», utile al prete, ma punito per il suo comportamento. Quest’altra coercizione fa 
maturare in Luciano una crescente antipatia nei confronti del sacerdote, la cui severità e la 
cui asprezza nel parlare irritano il protagonista, che gli tiene testa senza paura. 

La sequenza successiva, in parte ripresa e continuata mediante un seguente 
richiamo onirico, vede il protagonista farsi la doccia e scoprire la voluptas: così come 

 Cfr. JOHANN WOLFANG GOETHE, Faust, Firenze, Sansoni, 1971.81

 Cfr. ANNA MARIA CRISPINO, Il libro del diavolo: le origini, la cultura, l’immagine, Bari, Dedalo, 82

1986.

 Cfr. TRISTANO TORELLI, Piccolo sceriffo, Milano, Dardo Editore, 1948-1966.83

 Cfr. GIANA ANGUISSOLA, TRISTANO TORELLI, Sciuscià, Milano, Torelli, 1949. 84

 Cit. MAURIZIO GINNATTASIO, “Via armi e minigonne: la censura nei fumetti”, in «Corriere della 85

sera», Milano, 28 maggio 2006, p. 24. 
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aveva in precedenza conosciuto la presenza femminile, subito dopo essersi congedato 
dalla madre, qui sente per la prima volta un piacere fisico, suscitato dall’acqua che lo 
bagna. Questa nuova sensazione gli fa perdere momentaneamente contatto con la realtà, 
tanto che sarà un prete a doverlo risvegliare da questo stato d’estasi. È questo uno dei 
due momenti che Camillo Bassotto voleva togliere dal film. 

Uscito dalla doccia, Luciano va a farsi dare i vestiti da delle donne che si occupano 
di lavare, stirare e cucire i capi dei ragazzi del collegio. Nonostante il comportamento del 
giovane sia ingenuamente irrispettoso, volendo a tutti i costi farsi sistemare una camicia 
prima del tempo previsto, un’anziana suora si dimostra simpatica e affettuosa nei suoi 
confronti, tanto da far nascere nel bambino la volontà di ritornare in quel luogo. Come 
scrive Da Campo nella sceneggiatura, le tre donne sono «colte in una particolare 
composizione figurativa che richiama alla memoria di Luciano una identica scena 
familiare: la madre, la nonna, la bisnonna. Il ragazzo chiede di poter ritornare ancora nel 
guardaroba, solo perché in esso ha colto un calore di cui sembra non poter fare a meno». 
La scena successiva è d’ambiente e l’ispirazione sembra essere dickensiana: i ragazzi del 
collegio vengono condotti a un funerale di uno sconosciuto, forse con il compito di 
coadiuvare le prefiche, ammantate in veli neri, nel compito di piangere il defunto. Si tratta, 
per altro, di un richiamo a una tradizione del Nord Italia, che prevedeva l’impiego di 
bambini ai funerali, dietro compenso all’istituto cui essi afferivano. Da notare come 
Luciano ponga grande attenzione ai dettagli, osservando attentamente i volti delle figure 
che lo circondano. In ogni caso, i ragazzi non sembrano svolgere la loro mansione con 
particolare dedizione, poiché si aggirano tra le tombe, chiacchierano e ridono. 

Anche in questa occasione il protagonista coglie l’occasione per trasgredire le 
regole. Vedendo che vicino al collegio (e al cimitero) vi è un fruttivendolo, domanda 
all’accompagnatore se può comprare un’arancia. Luciano non bada al rifiuto del prete e 
attraversa la strada in direzione del negozio. Per punizione di sera non può recarsi al 
cinema - e la nota sembra in questo caso decisamente autobiografica - e deve rimanere 
per due ore da solo in una stanza. Appena il sacerdote esce, Luciano reagisce con una 
pernacchia e fa la pipì sulla parete. Scrive Da Campo: «È questa l’ultima capricciosa 
ribellione. Da questo momento, anche per quello che succederà, tutto avrà un nuovo 
sapore, quello di un dramma che sorge lentamente, silenzioso e che, alla fine, esploderà 
in tutta la sua potenza». Si prefigura, insomma, la scena conclusiva del film, che da questo 
momento in poi viene sempre più caricata.

L’avvertimento del regista si rivela subito vero. Avvisato della presenza del padre, 
Luciano viene fatto uscire dalla classe e, dopo un freddo abbraccio, il loro dialogo viene 
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introdotto da tristi note di pianoforte. Considerato il fatto che i suoi genitori non abitano più 
assieme, Luciano è costretto a trascorrere le vacanze natalizie in collegio; alle richieste di 
una spiegazione, il padre risponde in maniera generica e gli intima di obbedire ai suoi 
ordini. Infine, il dialogo diventa un monologo dell’adulto, che non comprende 
ingenuamente «ciò che manca» al piccolo Luciano. L’importanza intrinseca della 
sequenza richiede che ne venga proposta una spiegazione approfondita da parte dello 
stesso regista: 

È questa una delle scene fondamentali del film. Il padre di Luciano va a trovare il 

figlio in collegio: la visita del genitore è predisposta in ogni particolare. Il padre va a 

trovare il figlio con l’amante: ha il buon senso di farla attendere fuori dal collegio, tuttavia 

non disdegna di presentarla al figlio qualora Luciano acconsenta di conoscerla. ll ragazzo 

deve trascorrere le vacanze di Natale in collegio: il perché è determinato dalla situazione 

particolare del padre che non vuol rinunciare assolutamente alla propria libertà. 

Apertamente Luciano non reagisce ma il ragazzo subisce un trauma improvviso. Tornare 

a casa avrebbe significato reinserirsi negli ambienti familiari e godere nuovamente di 

quello che sentiva di aver perduto. Da questo momento la solitudine di Luciano assume 

valori più gravi. Il ragazzo comincia a perdere il suo autocontrollo . 86

Tornato in classe, Luciano vi esce poco dopo, per andarsi a «lavare l’anima», come 
definisce la confessione un suo compagno. Non sapendo come comportarsi, il ragazzino 
si reca in Chiesa e incomincia a leggere tutti i peccati che avrebbe potuto aver commesso. 
Si sofferma in particolare sulle mancate orazioni e sulle «azioni vergognose contro la 
castità», pur non comprendendo il significato della frase. La confessione non viene 
registrata, poiché la sequenza si chiude con Luciano che spia da un angolo il ragazzo che 
gli lascia il posto (proprio qui si scorge, sul muro, la scritta “W la figa”, che tanto aveva 
irritato Bassotto). Dal film non si comprende effettivamente se Luciano si sia confessato o 
no; l’ambiguità pare voluta, di certo non causata da Zurlini, che lasciò la scena intonsa, e 
solo dalla sceneggiatura si desume che il ragazzo si è sottratto a ciò che gli era stato 
ordinato di fare. 

Nonostante il dies horribilis, Danilo riesce a strappare un sorriso a Luciano prima di 
andare a letto, paragonando la «Divina Provvidenza» al «vil denaro», senza il quale il 
collegio non potrebbe esistere. La notte, comunque, sarò per il ragazzino molto 
tormentata. Dopo essere stato ripreso dal prete per la confusione proveniente dalla sua 

 GIANNI DA CAMPO, Pagine Chiuse, in "BN Rivista mensile di studi su cinema e spettacolo”, 86

Roma, Editore Biancoenero, maggio-giugno 1970, p. 65.
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stanza - non provocata da lui - Luciano riesce a dormire, ma il suo sonno è funestato da 
un terribile incubo. L’introduzione nel mondo onirico viene segnalato da una melodia fatta 
con un organo e la tecnica di gran lunga prevalente è quella degli stacchi violenti in rapida 
successione: questa particolarità è per il resto assente nei film di Da Campo, se non nella 
pubblicità-progresso I parenti. 

La ripresa iniziale del momento della doccia prosegue con richiami positivi, come i 
due giovani che si stavano baciando e un abbraccio tra lui e la madre. Il proseguimento è 
però inquietante: il bambino sogna di trovarsi in una barca con un vecchio che non parla 
mai. All’improvviso scorge un mulino abbandonato e vicino ad esso, dal nulla, compare la 
figura della madre, vestita di nero. Cerca di urlarle, ma sembra essere diventato 
completamente afono e la donna scompare. Tra gli alberi scorge un muro diroccato e, 
mentre lo sta osservando, vi è uno stacco deciso e Luciano viene proiettato in un immenso 
prato, dove sta correndo verso qualcosa di indefinito. Terminata la corsa, il suo sguardo si 
posa su una casa distrutta, evidentemente casa sua. Questa inquietante mise en abyme 
svela alcune componenti fondamentali della narrazione principale attraverso simboli 
facilmente interpretabili: il vestito nero della madre rappresenta la tristezza di cui è velata 
la sua vita; l’impossibilità di parlare e la corsa sfiancante verso il nulla rappresentano 
l’incomunicabilità di Luciano e la sua tensione verso qualcosa che non può esistere, cioè 
l’equilibrio famigliare; la casa distrutta rappresenta metonimicamente la sua famiglia, che 
ormai non è più tale. 

Dopo una scena ampiamente tagliata da Zurlini, che vede tutti fare la comunione 
tranne Luciano, il quale si giustifica asserendo di aver mangiato al mattino, si assiste alle 
visite dei genitori della domenica. Nessuno viene a trovare Luciano e Danilo cerca di 
parlare con l’amico. Tra i due tuttavia si erge un limen invalicabile, causato 
dall’incomunicabilità di Luciano: di fronte alle contraddizioni continue e alle piccole bugie 
del ragazzino, Danilo sente che la sua fiducia è stata tradita e se ne va con i genitori, 
venuti a prenderlo in occasione delle vacanze natalizie, che Luciano trascorrerà con alcuni 
preti e con un solo altro ragazzo rimasto nell’istituto. Si tratta di un momento molto 
significativo nell’economia del film, perché a Luciano non rimane che la «consolazione 
metafisica». 

Le scene successive instaurano all’interno della narrazione un momento di pausa, 
essendo scarsamente diegetiche e molto descrittive. La solitudine ricompare in maniera 
onirica attraverso la visione di una Venezia deserta - immagine ripresa in qualche 
sequenza de La ragazza di passaggio - tra i maestosi palazzi da cui si intravedono dei 
fastidiosi raggi di sole.
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Prima del ritorno dei collegiali, Luciano si confessa al padre e ammette di dire 
continuamente bugie, di non avere amici e di leggere giornalini vietati. La soluzione del 
sacerdote alla solitudine di Luciano prevede un accoglimento dentro di sé di Cristo e ciò 
ha degli indubbi effetti benefici sul bambino, che acquista all’improvviso la tanto agognata 
serenità. I sacerdoti, tuttavia, vengono a conoscenza dell’inganno di Luciano e stabiliscono 
di vietare al ragazzino di comunicarsi. 

La penultima scena è pensata come antitetica rispetto all’explicit: Luciano inserisce 
in un cesto di pulcino uno nero, a cui viene consentito di mangiare assieme a tutti gli altri; 
la natura - pare dire il regista - non fa distinzioni che gli uomini colpevolmente fanno. 

La conclusione, invece, racchiude il significato del film intero, poiché fa 
comprendere l’alterità di Luciano, che si vede negare il Cristo davanti a tutti gli altri 
ragazzi. La sua reazione è la testimonianza della sua completa conversione in 
“personaggio assoluto”: alzatosi in piedi, Luciano esce dalla Chiesa, accompagnato dagli 
sguardi di tutti e dalle note inquiete dell’organo. Benché la scena sia chiarissima, l’esegesi 
del regista risulta comunque necessaria: 

In questa sequenza si compie il significato del film. 

99 ragazzi su cento sono capiti dai sacerdoti, integerrimi educatori. Uno non è capito. La 

decisione di castigare il ragazzo in una cosa che per Luciano aveva un’importanza 

basilare maturerà nello stesso ragazzo il sentimento opposto. Luciano sarà privato 

dell’ostia. Era sufficiente un discorso, una parola, prendere il ragazzo a parte. Forse la 

reazione non sarebbe stata quella che costituirà l’ultima sequenza del film. 

Non è che i sacerdoti siano tutti contro Luciano, non ne avrebbero motivo. Quello 

che succede ed è precedentemente successo in Luciano, nessuno di loro lo ha avvertito 

né ha pensato minimamente di indagare nel suo animo. Questo può capitare ed è ciò che 

di più grave può capitare: a questo punto il film diventa una denuncia. Denuncia di un 

sistema educativo che non può generalizzare ogni carattere di adolescente.  87

II.1.3 La rivalutazione critica e i collegamenti intertestuali

Come è stato rilevato in precedenza, la stampa italiana, su pressione di Camillo 
Bassotto, aveva inizialmente stroncato l’opera prima di Da Campo, sottolineando la 
scarsezza dei mezzi, le interpretazioni amatoriali e il soggetto naïf e ingiustificatamente 
anticlericale. Fuori dai confini italiani, tuttavia, Pagine chiuse riscosse un successo tale da 

 Cfr. GIANNI DA CAMPO, op. cit., p. 89.87

�44



indurre i giornalisti italiani a rivalutare il film - verrebbe da dire “a guardarlo” - e a 
evidenziarne i molti aspetti positivi.

Di una certa importanza è senz’altro la lunga recensione di Nedo Ivaldi per la rivista 
cinematografica “Biancoenero” , che dà spazio anche al regista e alla genesi dell’opera, 88

specificando che il «primo colpo di manovella» è stato dato il 13 gennaio 1966 e che 
ebbero un ruolo di un certo rilievo nella sceneggiatura e nei dialoghi anche Laura e 
Margherita Borin, all’epoca colleghe di Da Campo alla scuola media di Portogruaro.

Se Pagine chiuse nasce quindi come un’opera tipicamente cineamatoriale, nota il 
critico, essa si configura in altro modo se si guarda alla durata complessiva della pellicola, 
inizialmente di tre ore e mezza e poi accorciata e riveduta da Zurlini. Le ragioni che hanno 
spinto l’autore a una produzione così lunga, sostiene Ivaldi, è la necessità di «spiegare 
tutto», specie quando questo tutto si nasconde «nelle pieghe più profonde dell’animo 
umano». Tuttavia, un minutaggio eccessivo avrebbe comportato senz’altro delle pause 
nella narrazione e l’opera, già piuttosto statica, avrebbe risentito non poco di tale 
lunghezza. 

Come molti dei recensori, anche Ivaldi focalizza la propria attenzione sul bravissimo 
Duilio Laurenti, il giovane interprete su cui il film è interamente «costruito addosso»: 
«vittima innocente» di «eventi prevedibili», il ragazzo risulta essere l’arma vincente del 
film, poiché riesce a dare dinamismo alla vicenda . Tullio Kezich  coglie nel segno 89 90

quando mette in relazione Pagine chiuse e I quattrocento colpi  (1959) di Truffaut, sia per 91

l’intreccio che per le figure dei due protagonisti: Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud) e 
Luciano Mainardi conoscono le inquietudini della loro età, acuite dalle drammatiche 
situazioni familiari in cui si ritrovano e dalla necessità di soddisfare un certo bisogno 
d’affetto; entrambi, secondo Kezich, diventano spesso il capro espiatorio di azioni non 
compiute da loro; nei rispettivi finali, la ribellione dei due protagonisti si consuma 
attraverso una fuga da chi vuole opprimerli. Implosione, dunque, «in chiave sommessa e 
mortificata»  quella di Mainardi, che non ha uno sbocco pacificante come quella di Doinel, 92

 Cfr. NEDO IVALDI, “Le pagine chiuse di un ragazzo difficile”, in «Bianconero», fascicolo 5/6, 88

Roma, 1970. 

 Nessuno, invece, attribuisce i giusti meriti all’attore (di cui si ignora persino il nome) che 89

impersona Danilo, nonostante il suo personaggio risulti particolarmente riuscito e la recitazione sia 
buona quanto quella di Duilio Laurenti. 

 Cfr. TULLIO KEZICH, “Pagine chiuse”, in «Panorama», anno VIII, n. 218, Milano, 18 giugno 1970.90

 Cfr. FRANÇOIS TRUFFAUT, I quattrocento colpi, tit. or. Les Quatre Cents Coups, Francia, 1959.91

 Cfr. TULLIO KEZICH, “Pagine chiuse”, in op. cit. 92
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il quale alla fine può almeno tuffarsi in mare e smettere di arrovellarsi con i suoi problemi 
per qualche tempo. 

Non è del tutto d’accordo con questo accostamento Raffaele Meale , secondo cui 93

«l’inquietudine di Antoine Doinel rientra nell’ottica del coming of age» mentre è nella 
«vendetta degli scolari Caussat, Bruel, Colin e Tabard che si può respirare quell’ansia di 
cambiamento e non accettazione delle regole imposte che agita anche Luciano Mainardi». 
Il critico sottolinea un’intertestualità più evidente con Zero in condotta  di Vigo; eppure, il 94

piccolo protagonista di Pagine Chiuse non avrebbe mai detto «Signor professore, io vi dico 
merda!», come fa il collegiale Tabard per mettere alla berlina i metodi educativi 
dell’istruzione standardizzata e impartita in maniera aleatoria dall’alto. Non vi è insomma 
esplosione, ma implosione, come rileva Cosulich , secondo il quale «Pagine chiuse è una 95

pellicola fatta tutta di implosioni o, perlomeno, di scoppi ritardati». 
Non che manchino sicuri punti di contatto con Vigo: vi è il collegio dove regnano 

educatori severi, che amano impartire punizioni ingiustificate; vi è un incipit del tutto 
analogo, essendovi delle scene ambientate in un treno (forse paradigmatiche, 
rappresentando esse il momento di separazione da casa); vi è ovviamente la ribellione, 
anche se giocata - si è visto - con armi diverse. 

Se insomma la matrice comune tra Pagine chiuse e Zero in condotta è 
incontestabile e ineludibile, pare a Cosulich che Da Campo guardi con più attenzione a 
Truffaut, condividendo il gusto intimistico e il tono generale, senza i quali lo spirito di 
contestazione che ristagna nelle opere verrebbe percepito in modo completamente 
diverso.

Altre connessioni intertestuali vengono messe in luce da Mino Argentieri , il quale 96

sostiene che nel film «si respira l’aria di Sciuscià e al neorealismo mandano i modelli che 
lo confortano» e il regista è «un De Sica che non stempera il dramma nella consolazione 
sentimentale». Più che a Sciuscià , il veneziano pare guardare a I bambini ci guardano , 97 98

 Cfr. RAFFAELE Meale, “Pagine chiuse. Prove tecniche di ribellione”, http://quinlan.it/2012/09/01/93

pagine-chiuse/.

 Cfr. JEAN VIGO, Zero in condotta, tit. or. Zéro de conduit, Francia, 1933.94

 Cfr. CALLISTO COSULICH, “Una rabbia da morire”, in «ABC», n. 4, Milano, 23 gennaio 1970. 95

 Cfr. MINO ARGENTIERI, “Pagine chiuse”, in «Rinascita», Roma, 26 settembre 1969.96

 Cfr. VITTORIO DE SICA, Sciuscià, Italia, 1946.97

 Cfr. ID., I bambini ci guardano, Italia, 1943.98
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come hanno puntualmente rilevato anche Claudio Quarantotto  e Lino Micciché . I 99 100

collegamenti sono piuttosto fitti: entrambi i film rappresentano la dissoluzione del nucleo 
familiare, nell’opera di De Sica causata dalla madre, in quella di Da Campo dal padre; i 
protagonisti sono accomunati dal silenzio e da un’estrema introversione; nell’explicit de I 
bambini ci guardano il piccolo Pricò viene condotto in un collegio e, in un certo senso, 
Pagine chiuse potrebbe essere considerato la naturale prosecuzione di questo doloroso 
momento. 

Riccardo Lanza  preferisce concentrarsi sulla sostanziale originalità del film, 101

rilevando come Da Campo «avrebbe potuto, per descrivere il disagio del ragazzo, 
attaccarsi a elementi narrativi già ampiamente recepiti da parte del pubblico, sfruttando 
per esempio sequenze di maltrattamenti e punizioni», mentre invece «il regista non 
racconta Luciano con figure narrative a effetto retorico». Il critico cita quindi due film da 
cui, a suo parere, sarebbe stato facile attingere, ossia Il piccolo vetraio  e David 102

Copperfield , anche se di dickensiano vi è comunque un elemento microtestuale, già 103

notato in precedenza. 
La recente riscoperta di Pagine chiuse ha poi consentito a Raffaele Maele di 

instaurare nuove connessioni, tutte italiane, sul filo della contestazione: «Pochi mesi prima 
dell’inizio delle riprese [di Pagine chiuse], il 31 ottobre 1965, era uscito nelle sale l’esordio 
dietro la macchina da presa di Marco Bellocchio con I pugni in tasca, e l’onda nuova 
proveniente dall’Europa aveva invaso anche il cinema di Bernardo Bertolucci, prima con il 
pasoliniano La commare secca e quindi con Prima della rivoluzione, ispirato dalle parole di 
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Vagiti della contestazione che iniziavano a 
intaccare la dura scorza del cinema italiano […]». Prima della rivoluzione  ha come 104

protagonista il giovane Fabrizio, uno studente universitario, che si ritrova nella difficoltà di 
dover conciliare il suo essere borghese e l’avere la tessera del Partito Comunista Italiano; 

 Cfr. CLAUDIO QUARANTOTTO, “I bambini ci guardano (ancora)”, in «Il Borghese», anno XXI, n. 25, 99

Milano, 21 giugno 1970.

 LINO MICCICHÉ, Il cinema italiano negli anni ’60, Marsilio, Venezia, 1975, pp. 260-262.100

 Cfr. RICCARDO LANZA, “Pagine chiuse di Gianni Da Campo”, in «L’eco della stampa», Milano, 101

gennaio 1971, pp. 54-56. 

 Cfr. GIORGIO CAPITANI, Il piccolo vetraio, Italia, 1955. 102

 Cfr. GEORGE CUKOR, David Copperfield, USA, 1935.103

 Cfr. BERNARDO BERTOLUCCI, Prima della rivoluzione, Italia, 1964.104
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alla fine il ragazzo rinuncerà alla seconda per affermare il proprio status quo. Bellocchio  105

mostra invece una famiglia borghese di Piacenza i cui componenti sono in perenne guerra 
tra di loro, pur non potendo rinunciare nessuno di essi agli altri. Entrambe le produzioni 
hanno in comune con Pagine chiuse la volontà di scardinare dei sistemi precostituiti che 
non hanno senso di esistere; in Bertolucci e Bellocchio, tuttavia, la componente 
sovrasistematica, cioè la morale della convenienza, si afferma sullo spirito ribelle che, al 
contrario, trionfa nell’implosione di Luciano Mainardi. Con La commare secca , invece, il 106

film di Da Campo ha poco in comune, se non alcuni momenti di alta poeticità (e non 
poteva essere altrimenti, dato che Bertolucci seguiva un soggetto pasoliniano e si rifaceva 
concettualmente a Giuseppe Gioachino Belli). 

Per concludere la panoramica sulle influenze che Da Campo ha avvertito nella 
produzione del film, va ricordata l’etichetta di «pregodardiano» che Miccicché  attribuisce 107

a Pagine chiuse. In realtà, il regista veneziano è al contempo «godardiano», per l’utilizzo 
di mezzi tecnici scarsi e per la critica all’incomunicabilità dei rapporti umani, e 
«antigodardiano», per la volontà di non far trasparire dallo schermo un’ideologia definita. 

Quanto al film vero e proprio, che attinge sì da varie fonti ma certo non è opus 
tessellatum, la critica ha anzitutto evidenziato i temi principali - la contestazione alle 
istituzioni e la sofferenza intimistica - talvolta contestualizzandoli nel particolare periodo 
storico in cui l’opera è stata prodotta. Altri hanno più sottilmente evidenziato alcuni aspetti 
stilistici che meritano grande attenzione. Anzitutto, secondo Piero Spila , il film è 108

costituito da una sostanziale dicotomia, cioè la «rigidità dell’esplicito» e «la morbidezza 
dell’implicito». Entrambe queste caratteristiche pertengono all’opera di Da Campo e ne 
rappresentano i due aspetti principali: se da un lato Pagine chiuse è un film statico, che 
segue in maniera pedissequa la successione degli eventi ed è interamente imperniato sul 
momento conclusivo della vicenda, dall’altro esso è pregno «di un’atmosfera narrativa 
mediata e attutita, di un tono stilistico omogeneo e continuo, di ritmi interni non scanditi, di 
cose non affermate ma lasciate sempre trasparire, di emozioni già vissute e diventate 
esperienza». Ecco allora che le scene “in campo” acquistano significato solo se si pensa 
al “fuori campo”, che il critico definisce come «la necessità di rielaborare un’esperienza 
soggettiva attraverso il processo e il filtro dei ricordi e della memoria». Spila, quindi, 

 Cfr. MARCO BELLOCCHIO, I pugni in tasca, Italia, 1965.105

 Cfr. BERNARDO BERTOLUCCI, La commare secca, Italia, 1962.106

 Cfr. LINO MICCICHÉ, op. cit.107

 Cfr. PIERO SPILA, “L’innocenza di passaggio”, in «Cinema & Film», n. 11/12, 1970.108
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considera fondamentale nella comprensione del film tutto ciò che in realtà non viene 
mostrato; lapalissiano è che non venga rappresentata né l’infanzia né la maturità di 
Luciano Mainardi, ma è comunque ipotizzabile che la prima sia la causa della sua iniziale 
introversione (che non fa altro che acuirsi), mentre la seconda sarà di certo stata 
influenzata dal momento catturato dal film, che è quello della nascita dello spirito critico nel 
protagonista. 

È tuttavia probabile che Spila si riferisse al “fuori campo” che è cronologicamente 
parallelo al filo narrativo principale. L’evento non rappresentato (ma comunque inferibile 
dalle «cose lasciate trasparire») che più di tutti ha condizionato Luciano è di certo la 
separazione dei genitori. Non si tratta di una situazione esperita direttamente, eppure essa 
compare proprio attraverso il «filtro della memoria», o meglio, attraverso i processi mentali 
che il protagonista compie di notte nei suoi terribili sogni: l’immagine onirica e mortifera 
della casa distrutta è allora la rielaborazione metonimica di quell’evento cui non aveva 
assistito, cioè il collasso della propria famiglia. Concorre alla costituzione del ricordo anche 
l’eco dell’accesa discussione che i genitori avevano avuto all’inizio del film.

Altra contrapposizione - stavolta tutta interna al film - che rileva Spila è quella tra 
“campo” e “controcampo”, così definiti: «il campo - l’inquadratura di Luciano, la sua 
morbidezza - è frustrato dal grigiore del contro-campo: lo squallore degli ambienti, la 
banalità dei volti, le pause, i vuoti narrativi». Il regista, insomma, è riuscito a dare maggiore 
vigore allo scontro tra il protagonista e i preti anche attraverso il cromatismo; se, infatti, 
Luciano ama il sole e l’aria aperta, come testimonia il sogno in cui guarda da varie 
prospettive dei palazzi veneziani, il collegio è completamente dominato dal grigio e dai 
colori scuri. Sulle pause e sui vuoti narrativi, che appartengono al “contro-campo” e quindi 
agli elementi contra Luciano, Da Campo fa nascere e insinuare la ribellione, in parte 
causata dalla mancanza di attività che possano lenire la tristezza imperante. 

La critica è unanimamente concorde sul messaggio del film, racchiuso nel finale, 
che denuncia la non-universale adeguatezza degli insegnamenti e dei metodi educativi 
utilizzati all’interno dei collegi: interpretazione facilmente sottoscrivibile e per altro 
confermata in pieno dalle parole del regista. Inoltre, i recensori hanno constato che il 
messaggio, oltre ad essere mandato in maniera efficace, risulta valido e attuale. Ivaldi, ad 
esempio, asserisce che «nel gesto del prete che rifiuta la Particola al ragazzo senza una 
spiegazione sta il significato profondo di una denuncia che coinvolge il piano umano dei 
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valori ma anche quello metafisico, qui compromesso, forse in modo irreparabile, per 
ignoranza e presunzione» .109

Proprio il gesto antipastorale da parte del prete che rifiuta la comunione a Luciano 
dovrebbe, secondo Luigi Cavicchioli, «smuovere un vespaio fra le più alte autorità 
ecclesiastiche» . Il critico pone poi l’accento sulla possibilità che il film rappresenti una 110

realtà (allora) attuale: «esistono ancora sacerdoti così? Certo esistevano qualche decina 
di anni fa […]. Ma oggi che la Chiesa è tutto un fervore di rinnovamento  esistono ancora 111

dei sacerdoti «fanatici» come quello che nega la comunione a Luciano? È una domanda 
che le autorità ecclesiastiche dovrebbero porsi, magari ordinare che questo film sia 
proiettato in tutte le sale parrocchiali e in tutti i collegi ecclesiastici, perché sia dovunque 
esecrato come merita l’ottuso sacerdote. Soprattutto nei seminari si dovrebbe proiettare 
questo film come un test rivelatore: soltanto i seminaristi che nella sequenza finale 
sbottassero di sacrosanto sdegno dovrebbero essere avviati con tranquilla coscienza al 
sacerdozio». Oltre a mostrare l’effettiva attualità e utilità del film, al critico va attribuito 
anche il merito di aver recepito l’universalità del messaggio, evitando di categorizzare il 
film come eminentemente autobiografico.

Per Meale il film non solo non è anacronistico, ma persino antesignano delle 
proteste che caratterizzeranno il ‘69: «se ne 1969 la messa alla berlina dell’ordinamento 
borghese iniziava a far parte della quotidianità di una nazione alle prese con un profondo 
rinnovamento dei costumi, con il cinema pronto a far la propria parte, appena due anni 
prima pensare a un’opera rivoluzionaria come Pagine chiuse appariva ancora come una 
pura eresia» . Affermazioni difficilmente confutabili, del resto, se si pensa che a 112

quell’altezza storica la Chiesa esercitava ancora un’influenza tutt’altro che trascurabile 
tanto nell’educazione quanto in molti altri aspetti della realtà quotidiana. Anche sul film di 
Da Campo, per inciso, vi è stata una stringata recensione, o forse più propriamente “una 
segnalazione”, che si ritrova sulla rivista del Centro Cattolico Cinematografico , che dal 113

1° gennaio 1969 al 30 settembre 1974 ha proposto una valutazione e una classificazione 
morale dei film. Pagine chiuse viene inserito nella seconda sezione (su quattro, dal più 

 Cfr. NEDO IVALDI, “Le pagine chiuse di un ragazzo difficile”, in op. cit.109

 Cfr. LUIGI CAVICCHIOLI, “Un’infanzia da dimenticare”, in “Corriere della sera”, Milano, 21 luglio 110

1970.

 Il riferimento è al Concilio Vaticano II con cui la Chiesa tentò effettivamente di rinnovarsi.111

 Cfr. RAFFAELE Meale, “Pagine chiuse. Prove tecniche di ribellione”, http://quinlan.it/2012/09/01/112

pagine-chiuse/.

 Cfr. “Pagine chiuse”, Roma, Centro Cattolico Cinematografico, 1970. 113
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“innocuo” al “proibito”), che stando alla Nuova guida cinematografica  racchiude «film 114

che, per argomento trattato o per le situazioni rappresentate, richiede una capacità di 
comprensione o di interpretazione proprie di spettatori moralmente e culturalmente 
preparati». Ciò che colpisce gli osservatori cattolici sono due particolari del film, ossia «la 
violazione del segreto confessionale da parte di un sacerdote e il gesto antipastorale di un 
altro, che nega la comunione al bambino»: due gesti esecrabili, che sarebbe stato meglio 
non fossero visti dal pubblico. 

Non sarà allora dispiaciuto al mondo cattolico se Pagine chiuse, nonostante la 
rivalutazione critica, sia rimasto tra i film di nicchia, se non proprio tra quelli sconosciuti, 
complici una produzione fatta con mezzi molto limitati e una distribuzione che, come ha 
notato lo stesso Da Campo, è stata avviata tardi e in modo discutibile. Se, infatti, lo stile 
del regista è stato ampiamente lodato da tutta la critica, è altresì vero che nessuno dei 
recensori ha potuto fare a meno di notare la scarsezza dei mezzi. Per Cosulich, tuttavia, 
«Pagine chiuse riesce a superare anche l’ostacolo di una vacillante realizzazione tecnica e 
di un doppiaggio delle voci particolarmente pietoso» . Sul doppiaggio, per altro, si è 115

espresso in termini non troppo dissimili lo stesso Da Campo, il quale però era stato aiutato 
en passant anche da Franco Rossi per la scelta delle voci. 

Mimmo Candito offre una spiegazione puntuale sui difetti del doppiaggio, «troppo 
laccato e impeccabile» , che si dovrebbero all’Istituto Luce: «Da Campo, il regista, ha 116

dovuto sacrificare il suo tentativo di fare del film un ritratto di certo mondo provinciale 
veneto, perché l’istituto Luce non gli poteva permettere la sonorizzazione dialettale degli 
attori». Secondo il critico, quindi, Da Campo avrebbe voluto inserire nella pellicola la 
diglossia, alternando l’italiano al dialetto, un po’ come succede ne Il sapore del grano. Si 
tratta di un’affermazione che non trova altri riscontri, benché sia verosimile; tuttavia, non è 
solo alla lingua adottata - che comunque non risulta artefatta - che si devono attribuire i 
problemi nelle voci di Pagine chiuse. 

Quarantotto nota come il film non abbia attecchito presso il pubblico proprio perché 

«girato in sedici millimetri, in bianco e nero, [con] anzi immagini sgranate, talvolta 

 Nuova guida cinematografica, Roma, Edizione dell’Ente dello Spettacolo, Centro Cattolico 114

Cinematografico, 1977.

 Cfr. CALLISTO COSULICH, “Una rabbia da morire”, in op. cit.115

 Cfr. MIMMO CANDITO, “L’amara vicenda di Pagine chiuse”, ne «Il lavoro», Genova, 21 sett 1969.116
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tremolanti, che possono sembrare insopportabili a un pubblico abituato alle meraviglie 
della tecnica» . 117

Kezich si sofferma invece sulla «fotografia grigiastra» e sui «difetti tecnici», 
tornando anche sul «doppiaggio falso e approssimativo», che però non impediscono alla 
pellicola di imporsi «per il pudore e la sincerità che l’animano, ma anche per l’articolazione 
selettiva e rarefatta del racconto» . Eppure la mancanza di mezzi adeguati, secondo 118

Cavicchioli , causa proprio il fatto che il film venga proiettato «d’estate, un giorno solo, in 119

un cinema d’éssai quasi vuoto» e il paragone che fa seguire pare particolarmente 
azzeccato: «un film che si presenta come un generale dell’era staliniana per le tante 
medaglie che ha guadagnato in festivalucci e rassegne di cinema non commerciale». 

In effetti, Pagine chiuse ottenne un buon numero di riconoscimenti in rassegne 
cinematografiche, alcune delle quali prestigiose. A Cannes il film ottenne il gran premio 
della giuria adulti e il gran premio della giuria giovanile, nella sezione dedicata ai 
“Rencontres Internationales du Film pour la Jeunesse” (1969); a Venezia ebbe la 
menzione speciale della giuria per la miglior interpretazione del ragazzo protagonista alla 
XX Mostra Interazione del “Film per ragazzi” (1968); a Gijón fu assegnato a Pagine chiuse 
il premio dei cineclub di Spagna (1968); a Teheran ebbe il diploma di merito, mentre a 
Panama il diploma d’onore, sempre nel 1968; dello stesso anno anche il premio speciale 
della giura a Prades; a Melbourne, come si vedrà dai carteggi , ottenne il consenso 120

unanime del pubblico, tanto che gli fu tributata una menzione speciale della giuria (1969); 
ancora a Cannes - e subito dopo a Parigi - Pagine chiuse fu l’unico film italiano ad essere 
presentato alla “Semaine de la Critique”.

Nonostante tali riconoscimenti, non pare esagerato ipotizzare che il pubblico 
presente alla retrospettiva “80!” della sessantanovesima edizione della Mostra di Venezia 
oppure alla riapertura del Cinema Rossini (ottobre 2012) fosse più numeroso rispetto ai 
pochi spettatori che presenziarono alle rare proiezioni di Pagine chiuse tra la fine degli 
anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, quando comunque il film era «vecchio di cinque anni e si 
sa cosa ciò possa significare in un tempo in cui si assiste a un paio di rivoluzioni nei temi e 
nelle tecniche, a settimana» . 121

 Cfr. CLAUDIO QUARANTOTTO, “I bambini ci guardano (ancora)”, in op. cit.117

 Cfr. TULLIO KEZICH, “Pagine chiuse”, in op. cit. 118

 Cfr. LUIGI CAVICCHIOLI, “Un’infanzia da dimenticare”, op. cit.119

 Cfr. III.3.2, lettere n°4 e 5.120

 Cfr. CLAUDIO QUARANTOTTO, “I bambini ci guardano (ancora)”, in op. cit. 121
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II.2 

La ragazza di passaggio

II.2.1 Un’opera riuscita a metà

Dei tre film di Da Campo La ragazza di passaggio (1970) è certamente il meno 
riuscito. Il regista stesso, pur non avendo mai rinnegato il soggetto, ha ammesso di non 
essere rimasto soddisfatto dalla realizzazione, complice un doppiaggio claudicante, una 
recitazione talora frustrante e dei mezzi ancora una volta ridotti all’osso. L’interprete 
principale avrebbe dovuto essere Marina Vlady, l’attrice francese che ammaliò Da Campo 
per tutta la vita, ma la scelta dovette poi ricadere su Brigitte Jandl, alla quale Zurlini imputa 
- si direbbe giustamente - gran parte dei difetti del film. Infatti, la frustrazione che il regista 
voleva esprimere attraverso questo personaggio si traduce nella pellicola in una logorrea 
esagerata, a tratti irritanti per lo spettatore. 

Il tema dell’opera è diverso da quello di Pagine chiuse, eppure lo spirito di 
contestazione intimistica pare legare indissolubilmente i due film, non a caso pensati e 
realizzati a breve distanza di tempo. Si constata però come i due protagonisti si collochino 
agli antipodi: la ribellione di Luciano Mainardi - si è detto - è tutta tesa verso l’introversione, 
è un’implosione che manifesta i suoi effetti soltanto nel finale; al contrario, il travaso 
continuo di parole di Marina è un’esplosione rivolta a oggetti in absentia, gli uomini. L’unico 
rappresentante del mondo maschile nel film è Stefano, interpretato da Duilio Laurenti, già 
protagonista di Pagine chiuse, un sedicenne alla scoperta della donna. Si tratta di un 
interlocutore particolare, il quale preferisce ascoltare più che rispondere, e la cui efficacia 
emblematica è quasi nulla, a causa della sua scarsa maturità: si tratta insomma di un 
ragazzo che ha poca dimestichezza con gli adulti, mancandogli per altro la figura paterna 
ed essendo costretto a convivere con degli estranei, poiché la madre affitta alcune stanze 
della sua casa. Tra gli ospiti capita appunto la «ragazza di passaggio», giunta da Milano 

per posare come modella di nudo all’Accademia di Venezia (e proprio Modella di nudo era 

il titolo iniziale del film).
Come è stato giustamente rilevato da Nedo Ivaldi, Stefano «come una spugna 

s’impregna degli umori altrui e non riversa alcunché sugli altri» , essendo circondato da 122

 Cfr. NEDO IVALDI, “La ragazza di passaggio”, in «Rivista del Cinematografo», Roma, agosto-122

settembre 1970.
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tre donne dalla forte personalità: oltre a Marina, hanno una certa importanza anche 
Claudia, che riceve in giorni prestabiliti un amante, e la madre, che svolge allo stesso 
tempo il ruolo di padre e di lavoratrice assidua. Unica figura maschile adulta è quella del 
signor Ugo, un vecchio pensionante intriso di egoismo. 

Nonostante ne rovesci il principio costitutivo, quello cioè del silenzio, anche la 
protagonista de La ragazza di passaggio è agevolmente collocabile nella categoria del 
«personaggio assoluto»: se i dialoghi sono tipici dei «personaggi relativi», si dovrà tuttavia 
constatare come essi si tramutino nel film in dei monologhi, che si originano 
dall’incessante flusso di coscienza della protagonista. 

Forse più che un personaggio, Marina è una voce assoluta , anche in 123

considerazione del grande spazio che all’interno del film viene riservato alla parola (per 
rendersene conto è sufficiente una veloce scorsa alla sceneggiatura, fittissima di dialoghi). 
L’esasperante soggettività e irrelazionabilità della protagonista si giustifica nel frustrante 
non-rapporto con gli uomini, che conosce e che frequenta per brevissimi periodi di tempo, 
senza mai costruire le fondamenta per una relazione non soltanto sessuale. Ecco allora 
che Stefano diventa un εἴδωλον e un homo in fieri, sul quale si riversano le speranze di 
come sarà il maschio in futuro, più sensibile e meno misogino. 

Il senso profondo dell’opera si arguisce allora dalle relazioni in absentia e la 
percezione creata è la stessa che si ha nella lettura del lamento di Cassandra 
nell’Agamennone di Eschilo, in cui avviene una proiezione dell’asse paradigmatico su 
quello sintagmatico: i lamenti di Marina sono tutti rivolti agli uomini, sostanze vuote 
presentate come un profluvio di nomi senza volto. 

Altro notevole contatto in absentia è quello costituito dal nome stesso, Marina. 
Benché sullo schermo ne appaia soltanto una, il film ne racchiude ben tre: un’amica a cui 
si fa più volte riferimento ha proprio questo nome; Stefano ha dei poster dell’attrice Marina 
Vlady, σφραγὶς dell’autore, accanito collezionista di cimeli sulla diva, e forse segno del 
rimpianto di non averla potuta dirigere in questo film. 

Eppure è proprio questa tendenza al racconto, al rimando continuo al 
«fuoricampo», che costituisce uno dei punti deboli della pellicola. Violando il principio 
narrativo del «show, don’t tell», il secondo film di Da Campo rimanda continuamente a ciò 

 Con voce assoluta intendiamo identificare quel personaggio che assorbe completamente la 123

narrazione. La narratologia dedica un’analisi molto approfondita alla categoria della “voce”, 
asserendo che essa si identifica con colui che racconta la storia che si sta leggendo (nel caso del 
cinema, guardando). È assoluta perché priva di legami con qualsiasi altro personaggio e perché la 
verità che presenta è del tutto soggettiva. La mancanza di altri personaggi forti, inoltre, rimarca 
questa sua peculiare situazione. 
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che non viene mostrato e lo spettatore assorbe le esperienze di Marina dai suoi resoconti, 
ma non le vive. Se con il piccolo Luciano di Pagine chiuse si è portati all’empatia più 
totale, tanto da mettere in dubbio le proprie convinzioni sull’educazione e sulla funzione 
dei collegi ecclesiastici, lo stesso non accade con Marina, sentita come distante e persino 
irritante nel suo sfrenato solipsismo. È un personaggio di cui si avverta la sofferenza, ma 
solo attraverso il filtro della parola; è una donna che denuncia il maschilismo e che tuttavia 
non mostra una soluzione o un’alternativa. 

Il finale è poi piuttosto controverso e aperto a molte interpretazioni. Spiega il 
regista: «Fallito l’ultimo tentativo di amare un uomo decide di partire con una donna. 
Marina chiarifica al ragazzo tutta se stessa». La spiegazione è forse ancora più ambigua 
del finale. Se Marina avesse “chiarificato” se stessa attraverso un’esperienza 
omosessuale, le premesse avrebbero dovuto essere senz’altro più convincenti. La 
decisione di andarsene da Venezia con una donna sembra niente di più che un’evasione 
destinata a fallire, un’avventura come quelle avute con i tanti uomini che incontra nel suo 
«passaggio». L’impressione è che nel finale il regista abbia voluto inserire una 
provocazione non ben ponderata e che poco o nulla aggiunge alla critica al mondo 
maschile, avanzata con esiti più e meno felici all’interno della narrazione. 

Al di là della debolezza della diegesi e di incertezze disseminate nella pellicola, Da 
Campo ha tentato di trattare in chiave intimistica un dramma femminile e per certi versi è 
riuscito a scavare nel profondo della psicologia della protagonista. Altro merito non 
trascurabile è quello di aver messo in scena una Venezia “in tono minore”, colta nelle 
lunghe ombre del crepuscolo con delle scene di grande suggestione, le quali permettono a 
La ragazza di passaggio di trasmettere un’atmosfera di tensione emotiva continua. 

II.2.2 Collegamenti intertestuali e ricezione critica

L’originalità del tema trattato dalla seconda opera cinematografica di Da Campo 
rende arduo il compito di trovare collegamenti intertestuali ad altri film. L’omaggio a Zurlini, 
ad esempio, si coglie appena nel titolo, essendo La ragazza di passaggio accostabile nella 
prima parte del sintagma a La ragazza con la valigia. 

Un accostamento più deciso per tematiche e tecnica narrativa si può cogliere con 
Une femme douce  di Robert Bresson, primo film a colori del regista francese, il quale 124

 Cfr. ROBERT BRESSON, Une femme douce, Francia, 1969. 124
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aveva preso libera ispirazione dal racconto La mite  di Fëdor Dostoevskij. L’uso di 125

sequenze scarsamente (o per nulla) dinamiche, l’impiego di attori non professionisti e 
l’attenzione per la soggettività della protagonista sono elementi che lo avvicinano al film di 
Da Campo. L’incomunicabilità caratterizza tanto Marina quanto Elle (Dominique Sanda) e 
nell’opera di Bresson il flusso di coscienza, esternato mediante monologhi amletici, è 
ancora più pervasivo che ne La ragazza di passaggio. Il dramma femminile approda nel 
film francese al suicidio, posto proletticamente nell’incipit. 

Anche Ondata di calore  di Nelo Risi è avvicinabile all’opera di Da Campo, 126

essendo rappresentata con forza icastica la frustrazione femminile, in questo caso 
scatenata da un matrimonio infelice: l’insoddisfazione è provocata anche qui dall’uomo. Gli 
effetti della nevrosi di Joyce Grasse (Jean Seberg) sono però molto peggiori, in quanto la 
protagonista, dopo aver perso del tutto il lume della ragione, tenta il suicidio e uccide, 
quasi senza rendersene conto, il marito. 

La contiguità temporale di questi due film a quello di Da Campo legittima il 
paragone, mentre è incauto spingersi troppo oltre con i raffronti, specie per quanto 
riguarda opere successive, le quali, se hanno dei punti di contatto con La ragazza di 
passaggio, molto probabilmente saranno da ritenersi casuali e prodotti in contesti ben 
diversi. Del resto, la critica si è limitata a rilevare i pregi e i difetti del film, cercando al 
massimo di inserirlo in una sorta di nuovo filone post-neorealista. Ed è di «nuovo cinema 
italiano», ancorato però agli stilemi del neorealismo, che parla Pier Damiano Ori, 
inserendovi Da Campo, Zurlini, Vancini e tutta una serie di registi giovani che avevano 
lavorato al servizio della RAI sotto l’egida di Italo Moscati.

Quando Ori chiede a Da Campo quale sia il minimo comune denominatore di 
questo tipo di regia, il veneziano risponde: «Uno fa il regista se ha qualcosa da dire […]. Il 
regista autore è creatore unico e assoluto, che può servirsi dei collaboratori che vuole ma 
sempre lavorando su una base originale […]. Chi dice che, creando, non parla di se 
stesso, è un falso quando, è naturale, parlare di se stessi diventa un fatto universale» . 127

Alla base di questo nuovo modo di fare cinema, allora, vi è l’onestà, ma a Ori non rimane 
che constatare come sia impossibile creare una categoria statica e dai confini demarcabili, 

 Cfr. FËDOR DOSTOEVSKIJ, La mite, Carnago (Va), Sugarco, 1994. 125

 Cfr. NELO RISI, Ondata di calore, Italia, 1970. 126

 Cfr. PIER DAMIANO ORI, “Il contributo dei neoregisti al cinema italiano”, in «Gazzetta di Reggio», 127

Reggio Emilia, 2 settembre 1970. 
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in quanto questa «confusione ricca di contributi e mezzi efficaci» ha prodotto tanti risultati 
diversi. 

La ragazza di passaggio, similmente a Pagine chiuse, ottenne un buon 
apprezzamento da parte della critica, ma fu praticamente assente dalla sale 
cinematografiche. Dopo la prima proiezione alla XXXI Mostra Internazionale d’arte 
cinematografica di Venezia, il 31 agosto 1970, il film fu riproposto per la XXXIII edizione 
(1972), dove vinse una targa d’argento. A Da Campo venne dato un riconoscimento anche 
a Taormina nel 1974, quando a conferirgli un’altra targa d’argento fu la Federazione 
Siciliana dei Circoli di Cultura Cinematografica.

Le recensioni, quantitativamente meno rilevanti rispetto al primo film, misero tutte in 
evidenza il coraggio e la particolarità del soggetto, rilevandone però dei punti deboli. 

Uno dei maggiori estimatori dell’opera è stato Gian Luigi Rondi , il quale ne ha 128

esaltato l’atmosfera, «l’intimismo, in certi momenti quasi crepuscolare», «le sospensioni 
tese ed asciutte, percorse da riflessi interiori, da lirismi sommessi». Il grande critico 
cinematografico ritiene convincente anche la «recitazione brusca, spezzata, tutta di 
cronaca» di Brigitte Jandl, ritenuta «adatta in più momenti a far fronte anche alla necessità 
dell’introspezione». Buona anche la fotografia, «volutamente opaca, nebbiosa e tetra 
come le stagioni morte veneziane». 

Francesco Savio , al contrario, solleva alcune perplessità sul dialogo «debole di 129

concezione e pessimamente recitato» e sulle «incertezze dell’interprete Brigitte Jandl». 
Addirittura insufficiente viene considerata la prova di Duilio Laurenti, che in effetti era stato 
più convincente in Pagine chiuse, ma che comunque riesce a mantenere un’apprezzabile 
compostezza. Infine, il critico pone La ragazza di passaggio tra «le sempiterne 
testimonianze di certa provincia italiana, tanto genuine quanto sterili». Non era dello 
stesso pare Zurlini, il quale pur non avendo amato l’opera in toto, aveva apprezzato il 
soggetto e la sceneggiatura. 

Si tratta, in conclusione, di un film con luci e ombre, impostato con intelligenza e 
cognizione di causa, ma sostenuto da una recitazione e da una realizzazione tecnica 
decisamente traballanti. 

 Cfr. GIAN LUIGI RONDI, “La ragazza di passaggio”, ne «Il Tempo», Roma, 18 luglio 1974.128

 Cfr. FRANCESCO SAVIO, “La ragazza di passaggio”, ne «Il Mondo», Roma, 6 marzo 1975.129
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II.2.3 Un commento del regista 

 A diversi anni di distanza dalla prima proiezione, La ragazza di passaggio tornò a 

suscitare un certo interesse (il regista fu invitato a partecipare ad alcuni dibattiti sul film) e 
venne chiesto a Da Campo di scrivere alcune note sulla sua seconda opera, con 
particolare attenzione all’ambientazione veneziana. Fu così che nell’agosto del 1983 il 
regista pubblicò ne L’immagine e il mito di Venezia nel cinema l’articolo A proposito de “La 
ragazza di passaggio” a Venezia . Sin da subito il regista tiene a precisare che la 130

contestazione da lui presentata «non aveva illustri precedenti allo schermo», osservando 
come soltanto le dive americane degli anni Quaranta e Cinquanta possano essere 
considerate delle antesignane del femminismo, per altro in un contesto socioculturale che 
nulla aveva a che fare con la società italiana. 

Da Campo si fa poi esegeta della sua stessa opera, spiegando sin da subito 
l’ambivalenza del titolo: Marina è effettivamente di passaggio da Milano a Venezia, in cui è 
chiaro che non si fermerà per molto, ma è anche la rappresentante di un passaggio nella 
storia della donna, ancora distante dall’ottenere la parità dei sessi. Eppure, rileva il regista, 
né l’universo femminile, né quello maschile hanno potuto comprendere appieno il 
significato dell’opera: le donne «rabbrividivano di sdegno borghese di fronte a quello 
specchio senza veli», mente gli uomini, «impastati di volgarità e di repressione ancestrali», 
non colsero il valore intrinseco del messaggio. 

Marina, «una donna giovane che rifiuta la vecchia condizione della donna-oggetto», 
è accostabile alle figure femminili che compaiono in Pianeta Venere  e in Amiche 131

andiamo alla festa , film usciti quando ormai il femminismo si manifestava anche nelle 132

sale cinematografiche. Per difendere il titanismo della sua protagonista, il regista pone in 
netta contrapposizione con le altre donne del film, le quali si adeguano alla loro situazione 
di subordinazione e inferiorità, ancorandosi nella loro «dignità della solitudine con 
repressione della propria natura». 

L’ambientazione non è casuale, perché Venezia è «una città che è un po’ il simbolo 
di una cultura provinciale, superficialmente aperta alle pulsazioni esterne e alle 
innovazioni, una città che nasconde il putrido più di ogni altra, dietro la cornice di palazzi in 

 Cfr. GIANNI DA CAMPO, “A proposito de «La ragazza di passaggio» a Venezia”, in L’immagine e il 130

mito di Venezia, Mirano (Ve), Tonolo, 1983, pp. 56-57. 

 Cfr. ELDA TATTOLI, Pianeta Venere, Italia, 1974.131

 Cfr. GIORGIO TRENTIN, Amiche andiamo alla festa, Italia, 1972.132
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rovina, nelle ombre delle sue calli, nell’aliante solitudine dei suoi abitanti». Un paesaggio 
distopico, in definitiva, in cui il crepuscolo favorisce la comparsa di «un cane randagio che 
rimesta famelico la spazzatura» e di loschi figuri che creano un’atmosfera mortifera e 
malata. La scenografia in bianco e nero «smentisce la ricca e vecchia baldracca, il trucco 
si sfalda, traspare la fatica del sopravvivere e la certezza di spegnersi senza accorgersi»: 
soltanto a Marina, che è appunto “di passaggio”, e forse a Stefano viene concessa la 
possibilità di sottrarsi a questo destino di consunzione. Il male che traspare da Venezia è 
per il regista difficile da paragonare al «marciume nazionale» che un film come Roma 
(1972) non smentisce ma in Fellini «il male è colore, rappresentazione, folklore, paradosso 
ed è cosmopolita». 
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II.3 

Il sapore del grano

II.3.1 Genesi

 Di poco successivo a Pagine chiuse e a La ragazza di passaggio avrebbe dovuto 

essere il terzo film di Da Campo, temporaneamente intitolato Il professore in bicicletta. In 
un documento, depositato alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) nel 1977, 
l’opera viene rinominata Il sapore del grano (prima ancora In Segreto, come conferma una 
lettera di Vittorio Bonicelli) e la sceneggiatura era stata parzialmente rivista con l’intervento 
di Carlo Montanaro e Sandro Cappelletto, mentre non è chiaro se Valerio Zurlini fosse in 
qualche modo intervenuto, considerata anche la rarefazione dei rapporti epistolari tra i due 
in questo periodo. In ogni caso, il soggetto originale doveva essere del 1969, dando 
credito alle asserzioni di Da Campo in un’intervista ora visionabile sugli extra del DVD.
Sempre dal documento compare il cast provvisorio e l’interesse maggiore si concentra 
sulla figura del professore, che nella testa del regista doveva essere prima Jacques Perrin 
e poi Lucio Battisti. Se dell’attore che aveva recitato ne La ragazza con la valigia Da 
Campo aveva parlato anche a Zurlini in una lettera , più clamorosa è la notizia che 133

Battisti avrebbe dovuto partecipare al film e nessun biografo del cantante (a conoscenza di 
chi scrive) ha mai registrato questo dato. 

La conferma giunge però da un articolo di Michele Serra  in “Scuola Italiana 134

Moderna”, datato 15 aprile 1971. Il giornalista constata che «con ogni probabilità si parlerà 
di lui [Da Campo] nella scia del suo prossimo film che avrà come interprete un «big» della 
nostra canzonetta, il notissimo Lucio Battisti». Dopo aver constatato che Da Campo 
avrebbe ingiustamente brillato di «luce riflessa» grazie a Battisti e non sarebbe invece 
stato conosciuto soltanto grazie alla sua bravura, Serra parla del progetto ancora in fieri 
come ambizioso, visto che il budget doveva essere di circa ottanta milioni. 

Tuttavia, a quell’altezza storica la sceneggiatura risultava ancora incompleta e Da 
Campo poté realizzare il film soltanto nel 1986, quando Enzo Porcelli e Chantal Lenoble-
Bergamo, con la collaborazione della RAI, produssero finalmente l’opera, che aveva 
cambiato parte della sua fisionomia. 

 Cfr. cap. III.1.2, lettera n°8. 133

 Cfr. MICHELE SERRA, «Un regista per strada», in “Scuola Italiana Moderna”, Brescia, 15 aprile 134

1971. 
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In assenza del primo soggetto, si possono comunque ottenere delle informazioni 
facendo ancora riferimento all’articolo di Serra. Questi infatti aveva riportato degli stralci di 
un’intervista al regista, il quale riassumeva così il soggetto: 

È una storia molto triste e che sento molto: è la delusione di un giovane rispetto 

alla società che lo circonda. All’improvviso è incantato di fronte all’innocenza di un 

ragazzino, il quale, solamente perché è solo - in altro senso rispetto all’adulto - gli offre le 

sue giornate, la sua amicizia. L’uomo si abbandona per un anno a questo incantesimo, 

ma quando capisce che da parte sua il sentimento potrebbe sconfinare là dove non 

dovrebbe essere, si ritira, avendo la conferma da parte del ragazzo che lo avrebbe 

aspettato. Ritorna l’anno dopo e trova il ragazzo cambiato, cresciuto e naturalmente già 

dimentico di quella parentesi. Questa la storia umana, ma c’è un sottofondo polemico con 

la scuola ed altre cose. È essenzialmente un momento di solitudine nella vita di un uomo 

di venticinque anni deluso ed indifferente a varie esperienze, che si innamora di un 

bambino: ha però la forza di tirarsi indietro per non sporcare quello che di più puro e 

autentico ha trovato nella vita e tutto si conclude logicamente quando il ragazzo si 

sviluppa normalmente. Ci sono molti personaggi femminili e l’ambiente sarà quello della 

campagna».  135

Questa è con buona probabilità la storia che avrà letto anche Vittorio Bonicelli, che 
allora lavorava in RAI, mentre la versione definitiva presenta un finale più brusco che vede 
il professore allontanarsi per sempre dal ragazzo, senza esservi traccia di un possibile 
ritorno. Il tema scottante, sul quale esisteva (e in parte esiste ancora) una tabuizzazione, 
trattato però in chiave allusiva, intimistica e delicata, aveva destato la curiosità di Bonicelli, 
il quale però riteneva che la televisione non fosse il mezzo più adatto alla sua diffusione:

Caro Da Campo,

perdoni il ritardo, attribuibile in parte ai fastidi dell’estate e (forse in parte maggiore) 

alla difficoltà di lettura del suo copione. Cosa le posso dire? Che non capisco molto bene 

perché abbia pensato di farmelo avere, visto che questo “Segreto” sembra essere molto 

più cinematografico che televisivo, comunque improponibile alla “attuale” TV. Dico 

“sembra” perché posso sbagliarmi: o nel dare troppa importanza alla componente (o al 

sottinteso) omosessuale del film; o nel non prevedere la possibilità di cambiare la storia. 

Ma cambiarla come? Che cosa collochiamo in quella ambientazione invero molto bella di 

società contadina?

Spero sia evidente che non le manifesterei questa mia impotenza se il copione 

non mi sembrasse davvero pregevole. Altrettanto evidente è che questo discorso vale nel 

 Ibidem.135
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momento in cui lo facciamo, cioè nella condizione attuale - molto confusa e molto difficile 

- della RAI. Non è detto cioè che non possiamo riparlarne: non domattina, ma magari 

dopodomani. 

La saluto intanto cordialmente, suo 

Vittorio Bonicelli136

A proposito della vera e propria realizzazione del film si possono ottenere utili 
informazioni da un’intervista che Da Campo concesse a Ottavio Mai e Giovanni Minerba  137

nel 1987, con la quale il regista chiarificò molti degli aspetti controversi e di non pacifica 
interpretazione del film. Per ora risulta di un certo interesse la risposta data da Da Campo 
a una domanda sulle difficoltà incontrate per la realizzazione: 

Articolo 28 della legge sul cinema. RAI TRE sede regionale per il Veneto. Film di 

qualità. Dopo 17 anni di divieti, RAI compresa, improvvisamente si produce il film, ma la 

censura lo vieta ai minori di 18 anni per le scene erotiche senza sentimento tra un uomo 

e una donna. Non si impressiona del discorso di sottofondo o finge di non capirlo. Si 

accanisce su due corpi nudi, bellissimi ma freddi nel loro ritmo ginnico ripetitivo, 

misurando i centimetri di pellicola da tagliare. Ridotta così la “pornografia” (è dal 1972 

che imperversa nelle case di tutti, nei cinema di campagna, omologando ogni stato 

sociale) il film viene vietato ai minori di 18 anni per poter essere trasmesso dalla RAI. E il 

messaggio che l’opera contiene proviene da un dodicenne. Se si lasciassero parlare i 

bambini quanti orrori verrebbero da loro sottolineati. 

Insomma, dopo molti anni di osteggiamento, l’opera viene sì realizzata e distribuita, 
ma vietata ai minori dei diciotto anni; paradossalmente, a disturbare la RAI non è la difficile 
e delicata tematica trattata, quanto piuttosto alcune scene di sesso (per altro non esplicite) 
tra il professore e la sua amante. Il film incominciò poi a circolare in VHS, sempre con lo 
stesso divieto, mentre con la recente produzione del DVD il film è stato ritenuto “adatto a 
tutti”, senza più restrizioni d’età. Una vittoria per Da Campo, il quale sosteneva ci fosse la 
necessità di «farlo circolare, dappertutto, anche nelle scuole. […] Ogni occasione di 
mostrare Il sapore del grano sarà un atto di coraggio, da qualunque ambiente parta 
l’iniziativa». 

 La lettera è datata Roma, 3.08.1974.136

 Cfr. OTTAVIO MAI, GIOVANNI MINERBA, “Il sapore del grano”, in «Da Sodoma a Hollywood: 137

rassegna di films internazionali con tematiche omosessuali», n°2, Torino, Assessorato per la 
cultura, 1987. 
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Quanto al cast, Da Campo ha potuto stavolta avvalersi di alcuni attori professionisti 
da affiancare ad altri «presi dalla strada». Dopo aver visto svanire il sogno di avere come 
protagonista Jacques Perrin, prima, e Lucio Battisti, poi, il regista ha scelto Lorenzo Lena, 
che aveva apprezzato in Fotografando Patrizia. All’amatissima Marina Vlady, invece, toccò 
la parte della matrigna del ragazzo, Duilio, interpretato da Marco Mestriner, uno studente 
alle medie di Campalto) - e con questo film si apre la terza stagione della carriera 
dell’attrice francese, non più celebre come nei decenni passati, ma sempre impegnata in 
film di spessore. 

La recitazione del giovanissimo Mestriner, comunque, è la più sorprendente ed è 
stata apprezzata tanto quanto quella di Laurenti, il bambino protagonista di Pagine chiuse. 

II.3.2 Il film

 Come è stato notato, il titolo Il sapore del grano è stato scelto dopo una lunga 

ponderazione. Inizialmente l’opera doveva intitolarsi Il professore in bicicletta, un chiaro 
riferimento a uno dei due protagonisti e al fatto che per spostarsi nel paesino di campagna 
egli utilizzi la bicicletta come mezzo principale. A Da Campo parve forse una banalità e 
optò per In Segreto, alludendo evidentemente al “segreto” che lega professore e allievo, 
pericoloso e sconveniente. Una formula così ermetica non piacque però al regista, che 
cambiò per l’ultima volta, scegliendo Il sapore del grano. Egli stesso ci offre una 
spiegazione molto dettagliata sul significato, desumibile comunque dall’opera, 
rispondendo a una domanda rivolta da Mai: 

Quando si è ragazzi, veramente ragazzi, incontaminati dalla cultura e 

dall’educazione, si è come la reincarnazione vivente di un paganesimo solare. 

Un ragazzo pagano, che non compera preservativi né favorisce aborti a ragazze 

tredicenni, si innamora del suo giovane supplente già intriso di cultura borghese e di 

insoddisfazione esistenziale. Il ragazzo diventa un insegnante e il professore un allievo. 

Cosa gli insegna? Che i sentimenti non hanno sesso né età. Che l’amore è frutto della 

terra e dello spazio, che non lo si può canalizzare nella castità sterile del cattolicesimo o 

nella scontata e logica fecondità generativa e neppure nella genitalità pornografica che 

sta alimentando gli italiani con una follia sempre più aberrante. Italiani che, attraverso il 

caos della pseudoliberazione sessuale, sono diventati violenti o impotenti, dissacratori, 

cinici, votati alla morte dello spirito e pronti ad affrontare al più presto quella del corpo 

attraverso la droga o il suicidio. 
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Il potere tace, come sempre. Il dio denaro regna incontrastato e i giovani, come in 

ogni dittatura (quella del consumismo è la più fascista di ogni fascismo storico) 

soccombono uccidendo o uccidendosi. 

Le madri nascondono i feti nelle immondizie, i padri sono una pluralità eterogenea 

di spermatozoi di cui prevale quello fatale perché così vuole il meccanismo della 

fecondazione. Ma un padre non è uno spermatozoo incosciente inneggiante allo stupro o 

al conseguente aborto. 

Il sapore del grano vuole la rilettura di tutto ciò che è stato scritto in epoca 

classica, quell’epoca che dal 1968 fu abolita dall’insegnamento nelle scuole medie. 

Bastava svecchiarla, rinnovarla, riproporla nella sua autenticità mai sviscerata e, alle 

superiori, è riservata ad una élite piccolo-borghese a cui si insegna ancora l’Iliade senza 

precisare che è la storia di due ire, di cui la più cruenta ed intensa è quella di un uomo 

che, disperato di aver perduto in battaglia il suo amico-amante, ne uccide 

implacabilmente l’assassino. 

La letteratura occidentale nasce sulla descrizione della forza dei sentimenti e non 

su quella della sessualità che è la logica conseguenza indipendentemente dal sesso e 

dall’età. 

La scena iniziale del film ricalca una delle prime sequenze di Pagine chiuse: in 
entrambi i casi vi è il mezzo ferroviario che conduce verso un luogo sconosciuto i 
protagonisti, anche se il loro stato d’animo è agli antipodi. Somiglianze iconografiche si 
scorgono pure nelle inquadrature: Luciano guarda il mondo esterno da un finestrino che 
poi apre, così come fa Lorenzo - nome che ricalca evidentemente il Lorenzo de La 
ragazza con la valigia di Zurlini, nonché uno dei due personaggi del romanzo epistolare 
inedito, Le conseguenze; nel primo caso la scena si svolge di giorno, mentre nel secondo 
di notte e, di conseguenza, le inquadrature che riguardano le comparse riflettono queste 
diverse situazioni, essendo presentate in un momento di veglia o di sonno.

Giunto alla stazione di un nebbioso paesino di campagna, il protagonista prende un 
autobus nel quale viene irretito dai dialoghi di alcune ragazze, cui sorride. Voltandosi vede  
invece dei ragazzi che inseguono l’autobus con le loro bici; momento doppiamente 
prolettico: con i ragazzi il professore (che non si è ancora identificato come tale) avrà a 
che fare per tutto il film; l’ambivalenza che lo caratterizza viene già accennata. 

L’ultimo fotogramma della scena contiene la dedica a Valerio Zurlini e, subito dopo 
lo stacco, si scorge il professore leggere una libro a una classe di studenti eterogenei per 
età, ma non per attenzione, apparentemente piuttosto alta. Lorenzo legge: «Ciascun uomo 
ha memoria della sua vita da un certo giorno in avanti. Per certuni, il primo ricordo è un 
giocattolo. Per certi altri, il sapore di un cibo, un ambiente, una parola, un volto, più volti. 
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La prima realtà di cui io ho cognizione esatta è la mamma, nel suo letto di morte». Si tratta 
dell’incipit di Cronaca familiare, il libro di Vasco Pratolini da cui Zurlini aveva tratto il film 
che tanto era piaciuto a Da Campo. Il rimando intertestuale non è casuale ed è anzi 
funzionale alla trama, in quanto il professore, uscendo dalla classe, viene bloccato per un 
momento da un suo studente, Duilio, il quale gli confessa che il libro gli è particolarmente 
piaciuto poiché si rivede nel protagonista, essendogli morta la mamma. 

Il romanzo di Pratolini causa però al professore un richiamo da parte del preside 
(Efisio Coletti), poiché l’opera, nelle segnalazioni librarie cattoliche, veniva consigliata 
soltanto a “lettori maturi”, cioè «persone provvedute di formazione dottrinale e criterio 
critico». Il giovane supplente non ne è a conoscenza e viene sobillato a cambiare la lettura 
in classe; inoltre, il preside avvisa l’insegnante di non correggere un’ «espressione 
spontanea» come «comperare un bambino», che era state modificate in «partorire un 
bambino», formula ritenuta «di una violenza eccessiva». Infine, il preside mette in guardia 
il professore circa le sue aspettative, che non dovranno essere troppo alte. A questo 
punto, Lorenzo si assume le piene responsabilità di quanto accadrà in futuro: altro vago 
cenno prolettico, che preconizza la pericolosa e ambigua relazione con Duilio. 

Il veloce dialogo in cortile con i ragazzi è molto più diretto e sincero rispetto a quello 
avuto con il preside e a Lorenzo pare chiaro come gli studenti vedano nella scuola un 
ambiente in cui non si può esprimere la verità, che va velata con espressioni eufemistiche, 
se non del tutto fuorvianti e irrealistiche. Inoltre, Lorenzo si informa su un ragazzo 
recentemente operato di cuore e cerca di assicurarsi che i genitori degli allievi vadano a 
ricevimento almeno una volta a trimestre: richiesta che viene accolta con disappunto, in 
quanto non tutti abitano nel paesino e gli adulti sono molto impegnati con il lavoro. Per 
conoscere le famiglie, allora, Lorenzo si propone di passare direttamente nelle case degli 
allievi.

In quel pomeriggio, l’insegnante si reca quindi nel bar dove lavora uno studente, 
che impegna la sua giornata tra scuola e lavoro, pur essendo soltanto in prima media. 
All’uscita Lorenzo è atteso da Duilio, il quale gli presta una bicicletta per arrivare a casa 
sua, che si trova fuori dal paese. 

Il quadro famigliare successivo è costituito da Duilio, suo padre (Paolo Garlato), i 
nonni (Mattia Pinoli ed Elisabetta Barbini) ed infine la gelida matrigna (Marina Vlady), che 
serve del vino rosso a tutti, Duilio compreso. Non è dato sapere che cosa si dicano i 
personaggi in questa occasione, poiché il tutto si chiude su un piccolo quadro che 
rappresenta la madre naturale di Duilio, la quale si scoprirà essere morta subito dopo la 
nascita del figlio. La giornata volge alla conclusione con il professore che torna a casa in 
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bicicletta (sequenza che ben si adatterebbe al primo titolo pensato da Da Campo, Il 
professore in bicicletta) e che viene accompagnato per un certo tratto dal bambino, il quale 
lo prega di tornare a trovarlo ogni giorno, rivelando già da ora un affetto nei confronti del 
giovane. 

Non è chiaro quanto tempo sia trascorso nella diegesi («è tanto che gliela volevo 
dare, ma si è sempre fermato da Rosario, è una cosa brutta perché non mi è riuscita 
bene» dice Duilio), ma la scena successiva si apre con il ragazzino che dona 
all’insegnante una barchetta di legno d’acero. Questo oggetto si rivela essere un vero e 
proprio MacGuffin, offrendo esso dinamismo alla trama e comparendo in scene di vitale 
importanza. 

Nel dialogo successivo, Duilio rivela a Lorenzo che il nonno è malato di cancro (e 
ne è tenuto all’oscuro), innestando un secondo dramma nella vicenda, così da poter 
giustificare lo sconvolgimento emotivo del ragazzo. La visita si conclude con una breve 
sosta al cimitero, in cui lo studente descrive sinteticamente la fisionomia della madre, la 
quale pare somigliare ad Adalgisa, sua sorella, che comparirà più avanti nella pellicola. 

Similmente a quanto visto all’inizio, Lorenzo viene inquadrato mentre siede in 
autobus e il suo sguardo va da sinistra a destra, salutando prima Duilio e poi volgendo 
l’attenzione su una una donna di poco più grande di lui, che lo attira a sé con occhiate 
penetranti. 

Ecco allora che, nella scena immediatamente successiva, i due fanno l’amore in un 
treno in disuso, ma l’atto si conclude con un veloce primo piano sulla barchetta che il 
professore aveva ricevuto in regalo poco prima.

Molto importante è la sequenza che vede il professore correggere il tema di Duilio, 
la cui lettura viene fatta fuoricampo, con la voce del ragazzo: «Ogni essere umano ha un 
sogno da realizzare, anche se molte volte sembra impossibile, sembra di avere il mondo 
intero contro. E la maggior parte delle volte è vero. Anch’io, come tutti, ho un desiderio 
fisso, immutabile e lo vivo in segreto». L’asserzione - che nella sua parte conclusiva 
spiegherebbe il secondo titolo che Da Campo voleva dare al suo film, In Segreto - pare 
convogliare l’attrazione che il ragazzo stava sviluppando nei confronti del giovane 
professore; più improbabile è, invece, che Duilio si stesse riferendo alla madre 
tragicamente scomparsa. 

Viene poi registrato un dialogo tra il giovane professore e una sua collega, la quale 
gli fa notare come non sia possibile percepire denaro per ripetizioni private impartite ad 
allievi dello stesso istituto in cui si insegna; Lorenzo risponde che le lezioni date a Rosario, 
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il ragazzo malato di cuore che non può ancora recarsi a scuola, sono gratuite e ciò 
sorprende e sconvolge la donna. 

Nella scena successiva vediamo ricomparire la ragazza di cui il professore si era 
improvvisamente invaghito, Cecilia (Alba Mottura), che commenta il gusto spartano di 
Lorenzo in fatto di mobili; il dialogo ci aiuta a comprendere, inoltre, che nella diegesi sono 
trascorsi appena dieci giorni o poco più: affermazione che cozza contro quanto 
precedentemente detto da Duilio (ma magari la percezione del tempo del ragazzino era 
distorta dal desiderio di vedere il professore quotidianamente) e, in parte, anche contro le 
ripetizioni date a Rosario, che devono ritenersi organizzate in fretta e furia. Forse 
l’indicazione che dà Lorenzo in questo frangente è approssimativa e vuole giustificare il 
minimalismo del suo appartamento. Il colore che predomina nel salotto e nella stanza da 
letto è il bianco, che conferisce luce ed è segno di purezza. I due comunque non 
tergiversano e sembrano abbandonarsi in quelle effusioni che avevano causato al film il 
divieto di visione per i minori; in realtà il tutto si blocca quando Cecilia invita Lorenzo a una 
festa per il sabato successivo, occasione che la ragazza vorrebbe sfruttare per 
presentargli il fidanzato, Bruno. L’insegnante, che era all’oscuro di qualsiasi relazione tra 
Cecilia e qualsiasi altro uomo, rimane deluso, ma accetta comunque l’invito. 

La festa scivola via a Lorenzo tra un drink e un altro, mentre guarda ballare con 
grande fastidio Cecilia e il suo ricco fidanzato. Quasi fosse una meretrix, la donna 
confessa a Lorenzo di «fare l’amore quando le piace e con chi si sente di farlo», mentre è 
del tutto disillusa sui sentimenti assoluti. Con un violento stacco da questa inquadratura, 
Da Campo inserisce dei fotogrammi in cui si vede Duilio bagnarsi il viso a una fontana, 
mentre Lorenzo lo guarda: l’immagine è particolarmente piaciuta all’estero, dove è stata 
presa come copertina per la VHS .138

Entrati in casa, attore e spettatore vengono rovesciati: Lorenzo si spazzola le 
scarpe, mentre Duilio lo guarda con intensità. Ad irrompere sulla scena è la nonna, che 
con un pronunciato dialetto (inizialmente poco apprezzato negli studi di Roma) rimprovera 
al nipote l’insistenza nel chiedere al professore di fermarsi a cena. Il ragazzo risponde con 
una certa insolenza e si allontana; ottiene comunque il suo scopo, poiché Lorenzo accetta. 
Il pasto è l’occasione per un paio di conversazioni dalle quali traspaiono le psicologie dei 
personaggi “secondari”. Si sottolinea anzitutto la mentalità della nonna, donna all’antica, 
che non cena assieme agli altri («gli uomini a tavola, le donne in cucina» dichiara in 
dialetto) e che va a letto molto presto. Su tutti si erge però la figura del padre, 

 Il riferimento è all’edizione statunitense del film, The Flavor of Corn. 138
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apparentemente arcigno ma in realtà dotato di grande humanitas. Dalla sua voce il 
professore viene a conoscenza della storia di Adalgisa, sua figlia, qui utilizzata da Da 
Campo per inserire nuovamente il tema anticlericale : la ragazza, dopo essere stata 139

mandata a studiare in un convento, ha conosciuto la severità delle suore, le quali 
l’avevano quasi costretta a prendere i voti e soltanto l’insistenza del padre era riuscita a 
sottrarla dalle loro grinfie. Tornata finalmente a casa, la ragazza «non voleva un’altra 
donna nel letto di sua madre», tanto da avere accesi contrasti con la matrigna, Elena. 
Adalgisa viene così mandata dalla zia a Milano, dove riceve una formazione scolastica di 
tutto rispetto. Dal discorso traspare infine una punta di orgoglio, molto apprezzata da 
Lorenzo, «colpito - scrive Da Campo nella sceneggiatura - dalla grande nobiltà d’animo 
dell’uomo», quando dice in dialetto veneto: «So di essere un contadino, ma non per 
questo valgo meno di tanti altri papà». 

Questa scena di grande pathos viene stemperata dalla successiva, in cui si vede 
Lorenzo a lezione, interrotto dal bidello che gli porta un caffè e che il professore versa 
maldestramente a terra, suscitando l’ilarità degli studenti. Dal portafoglio del professore 
esce pure una foto di donna, raccolta da Duilio, il quale si sente quasi tradito. Non a caso, 
dopo lo stacco, vi è la sequenza più esplicita del film, in cui si scorge il corpo nudo di 
Cecilia, mentre ha un rapporto con Lorenzo. I due però litigano, in quanto Lorenzo chiede 
alla ragazza un coinvolgimento emotivo che lei non è disposta a dargli. Il professore, 
irritato, rimane sdraiato a letto, senza accompagnare Cecilia, e osserva i pochi oggetti 
della camera, fissando il proprio sguardo sulla barchetta che gli era stata donata da Duilio 
e che comprare sullo schermo con insistente frequenza. 

Toccando la barchetta, a Lorenzo viene in mente di ricambiare il regalo, facendo 
pervenire all’allievo un giradischi, consegnato da un tassista che riconduce poi il 
professore alla sua abitazione. Duilio ha l’occasione di ringraziare l’insegnante soltanto il 
giorno seguente, finita la scuola: sapendo in qualche modo del compleanno di Lorenzo, il 
ragazzino gli dona un libro di poesie che «non si deve sognare di correggere». 

La ripresa d’ambiente seguente sembra presa dal Champ de blé aux iris di Van 
Gogh  e basta da sola a giustificare il titolo del film. In questo paesaggio bucolico, «terso 140

ed elegiaco» , si trovano i due protagonisti, entrambi vestiti di bianco, l’adulto intento a 141

 Già affrontato, si è detto, in Pagine chiuse.139

 Cfr. VINCENT VAN GOGH, Champ de blé aux iris, 1888, Musée Van Gogh.140

 Definizione di Montanaro, in CARLO MONTANARO, “Inno d’amore”, in «La Nuova Venezia», 141

Venezia, 9 settembre 1986.
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saltare il fosso e l’altro che cerca di aiutarlo a vincere la paura. Il ruolo pedagogico 
continua a rovesciarsi quando Duilio insegna a Lorenzo come distinguere gli alberi in base 
ai rami. I due si spostano su un ponte che unisce le sponde di un fiume: anche in questo 
caso l’ispirazione sembra pittorica, specie per quanto riguarda il complesso gioco dei 
riflessi, così come le posizioni rilassate dei personaggi. Il dialogo ha però accenti 
drammatici, in quanto le corrispondenze tra insegnante e allievo si ritrovano nella 
mancanza di una figura femminile di riferimento. Anche la madre di Lorenzo, infatti, è 
scomparsa e il padre si è fatto una nuova famiglia. Quando il giovane professore ammette 
di non avere fratelli, Duilio risponde: «Io vorrei avere un fratello come lei». Inoltre, il 
ragazzino sostiene che tra loro vi siano delle somiglianze caratteriali e comportamentali, 
tali da poterli identificare come elettivamente affini, per ricordare Goethe. 

Nella sequenza successiva si frappone tra Duilio e Lorenzo il nonno, che li 
accompagna a fare un giro tra i campi, tenendoli per mano. Il paesaggio che si dischiude 
di fronte ai loro occhi è arcadico e le note di pianoforte paiono sottolineare una sorta di 
rivelazione improvvisa, un invito al ritorno alla terra, da cui cresce il grano e se ne può 
percepire l’odore. 

Il ribaltamento di ruoli si concretizza nuovamente poco dopo, quando Duilio insegna 
a Lorenzo come guidare un trattore, sotto l’occhio divertito del padre. Le immagini 
riverberano di rinvigorito nitore quando i due si inginocchiano sulla riva di un fiume e le 
loro figure assumono le sembianze di coloro che andavano a fare i voti nei templi (non a 
caso, Da Campo definiva il tutto «una scena alla greca»). 

Un certo contrasto si avverte con il primo piano immediatamente successivo di 
Elena, la matrigna, intenta a guardare con celato sospetto Lorenzo. L’insegnante ha infatti 
portato a casa del ragazzino un tomo di un’enciclopedia da regalare all’allievo e il padre lo 
analizza con vivo interesse. Constatando la matrigna l’impossibilità di ricambiare, Lorenzo 
la assicura dicendo che a lui non serve più; viste le timide resistenze della donna, Duilio si 
alza indispettito. Invita poi il professore ad accompagnarlo nella stalla e qui si vede come il 
ragazzino sia abile nel mungere le mucche. Inoltre, si instaura un legame per analogia tra 
gli animali e Duilio: una mucca ha perso il suo vitellino durante il parto, mentre l’inverso è 
accaduto alla nascita del bambino. Il dialogo che segue è di interesse relativo, benché 
venga messo in luce il fatto che la foto conservata dal professore non appartenga alla sua 
fidanzata, per il semplice fatto che non ce l’ha. Dopo lo scambio di sguardi eloquenti, al 
buio, vi è un cenno di bacio, uno dei motivi per cui Da Campo pensava che l’opera 
sarebbe caduta nelle maglie della censura. 
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Ad attendere il figliastro e il professore fuori dalla stalla c’è Elena che dichiara, con 
tono severo: «La macchina è qui, da cinque minuti». Dal suo volto appare ora chiaro il 
sospetto che vi sia qualcosa di poco chiaro tra l’insegnante e il figlio e ciò viene 
confermato il giorno dopo, quando il padre di Duilio chiede un colloquio a Lorenzo. 

La conversazione verte inizialmente sul ragazzino e, in maniera eufemistica, viene 
chiesto all’insegnante di vedere meno Duilio: i sospetti che ci sia qualcosa di “sbagliato” 
sono sorti dopo il regalo dell’enciclopedia; inoltre, il lavoro nei campi impedirebbe al 
ragazzo di utilizzare i pomeriggi per stare in compagnia del professore. È così che 
Lorenzo inizia a frequentare con meno assiduità la casa che per lui era sempre stata 
aperta e in qualche modo il padre di Duilio può continuare a sentire che il figlio è 
«veramente suo». 

Proprio il lavoro dei contadini rischia di venir meno in seguito a un’acquazzone che 
devasta i campi e le scene d’ambiente sono antitetiche rispetto a quelle mostrate in 
precedenza. La cinepresa si sposta poi in un bar, dove degli anziani guardano la 
televisione, mentre Lorenzo, solo e pensieroso, beve un bicchiere d’acqua. Lo si vede poi 
aspettare un treno e si potrebbe erroneamente inferire che il professore se ne stia 
andando: in realtà, abbandona il paesino soltanto per qualche giorno. Tornando a Venezia, 
in motonave, scorge un giovane piuttosto effeminato e pare sconvolto dalla visione: se 
prima i dubbi sulla propria sessualità non erano ancora affiorati, ora Lorenzo opera su di 
sé un’indagine ontologica, seppure incompleta.

A scuola tutto procede come al solito e Lorenzo consegna segretamente i volumi 
delle enciclopedie a Duilio, pur non recandosi più a casa sua. Il professore è comunque 
sempre più pensieroso e, per fugare ogni dubbio, richiama a sé Cecilia e riprende a 
frequentarla, accettando l’idea che con lei non potrà mai avere una relazione stabile. 

Inaspettatamente Lorenzo viene invitato a casa da Duilio da suo padre, in quanto il 
nonno, malato di cancro, è stato ricoverato. L’accoglienza al professore è tuttavia strana: 
mentre il padre di Duilio lo ringrazia per la visita, la matrigna segnala che «era un pezzo 
che non veniva da quelle parti». Il nonno ha chiesto che il nipote e Lorenzo andassero a 
trovarlo assieme e il professore è lieto di accontentarlo, benché Elena continui a 
mantenere un atteggiamento sospettoso nei suoi confronti. 

La visione del vecchio in un letto d’ospedale, ancora lucido, ma evidentemente 
malato, reinserisce con prepotenza nel film l’idea della morte che, se non rappresentata, 
aleggia in più parti. Questa occasione viene sfruttata dai due protagonisti per riavvicinarsi, 
seguendo così il consiglio del nonno di Duilio, il quale aveva capito che tra i due vi era un 
affetto positivo. Subito dopo Lorenzo e Duilio si fermano a mangiare al ristorante, dove la 
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cameriera crede siano fratelli; quando il giovane professore annuisce a questa 
affermazione, l’allievo rileva: «Se alla gente non si dice mai la verità, ti crede sempre». Si 
nota in questo insegnamento una certa contiguità con Pagine chiuse, quando Luciano 
Mainardi incomincia a mentire dopo aver constatato che è inutile dire la verità. 

Un nuovo personaggio viene introdotto nella scena successiva, Adalgisa (Elena 
Barbalich), sorella di Duilio. Durante il pranzo, giochi continui di sguardi mettono in luce 
una certa complicità tra Adalgisa e Lorenzo, mentre il silenzio regna sovrano su tutti i 
commensali. Il più irritato è senza dubbio Duilio, il quale antivede che tra il professore e la 
sorella possa nascere una relazione che lo metterebbe in secondo piano per tutti e due. 
Adalgisa impiega poco tempo a dimostrare la propria urbanitas, certamente estranea al 
mondo in cui ora si ritrova immersa. L’abbigliamento è abbastanza sofisticato, le occhiate 
sono meno pudiche, sul giradischi mette Like a virgin di Madonna, canzone che all’epoca 
destò non poche polemiche, soprattutto nel mondo cattolico. Il disco però dura poco: 
Duilio, stanco di essere messo da parte, lo striscia ed esce dalla stanza in cui gli altri due 
stavano giocando a carte da molto tempo. 

La corsa in bicicletta rasserena gli animi e, dopo essere giunti alla foce di un piccolo 
fiume, si assiste a un’immagine di amore fraterno, anzi materno: Adalgisa raccoglie 
dell’acqua con le mani e la fa bere a Duilio. Si tratta insomma di un altro scenario bucolico 
- e non a caso la musica è la stessa che si ascolta nelle riprese d’ambiente - che 
ricompone tutte le fratture venutesi a creare in precedenza. 

Lorenzo si ferma a dormire a casa di Duilio e il momento dello spegnimento delle 
luci serve a mettere in risalto alcuni elementi di un certo interesse: Lorenzo, che dorme da 
solo nella camera di Duilio; i due fratelli riposano nella stanza di Adalgisa e la sorella 
spegne la luce soltanto quando Duilio si addormenta; il padre dorme nella camera 
matrimoniale, mentre Elena, che si può vedere distintamente grazie alla luce che filtra 
dalla finestra, è sveglia, con gli occhi fissi nel vuoto, molto pensierosa. 

Il giorno dopo l’attrazione fisica tra Lorenzo e Adalgisa si palesa, ma alla fine il 
professore si ritrae, nonostante le insistenze della ragazza, che per molti versi somiglia a 
Cecilia. Alla gita scolastica a Torcello non partecipa Duilio e Lorenzo se ne domanda il 
motivo. 

Il comportamento del ragazzo, dettato dalla fugace passione tra il professore e la 
sorella, viene chiarito al ritorno nel paesino. L’ambientazione bucolica fa stavolta da 
sfondo al contrasto tra professore e allievo, che sembrano aver perduto la reciproca 
intercomprensione. Alla fine il dialogo si rasserena e tutto torna alla normalità. Tuttavia, 
l’anno scolastico è volto al termine e il professore dovrebbe tornare a Venezia, ma Duilio 
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gli propone di fare delle ripetizioni private d’estate a un allievo che deve sostenere gli 
esami a settembre e ciò consentirebbe a Lorenzo di rimanere nel paesino. La proposta 
non viene né accettata né rifiutata e nel professore emergono dubbi esistenziali sempre 
più marcati. Richiama allora per un’ultima volta Cecilia, in procinto di sposarsi con il ricco 
fidanzato. Dopo una notte passata assieme - torna ancora in scena la barchetta regalata 
da Duilio - Lorenzo si rende conto di non poter trattenere con sé la ragazza e ciò lo fa 
adirare. Sfoga la rabbia con un pianto (a dire il vero molto artefatto) e quando esce dal 
bagno trova ancora Cecilia che gli consegna un biglietto da parte di Duilio. Quando la 
ragazza gli chiede se questo Duilio sia il suo amico, Lorenzo replica: «Sì, è il più grande e 
ha solo dodici anni». Alla domanda se sia un suo allievo, risponde: «No, è uno che mi ha 
insegnato tutto». 

Nella missiva Duilio comunica la morte del nonno e Lorenzo si reca subito a casa 
sua. Il dialogo che ne segue sembrerebbe essere chiarificatore, definitivo: la matrigna ha 
giudicato “inoffensivo” Lorenzo e tutta la famiglia tiene in grande considerazione il 
professore. Dopo essere stato nuovamente invitato a dormire a casa di Duilio, però, viene 
reso manifesto come il problema sia insito in Lorenzo e non altrove. Mentre il ragazzino 
dorme, lo guarda per tutta la notte e pare interrogarsi sul sentimento che prova nei 
confronti del suo allievo. 

Alla fine, non volendosi conoscere sino in fondo, Lorenzo prende la decisione di 
partire e di tornare a Venezia: il padre di Duilio asserisce che ogni sua visita sarà per loro 
un piacere; la nonna si augura che possa continuare a insegnare al nipote; la matrigna, 
superata la dura scorza di scetticismo iniziale, lo ringrazia e si scusa per i sospetti (in 
realtà fondati) che ha avuto su di lui. Duilio, invece, si sente tradito e gli chiede: «Non torni 
più?». Alla risposta: «Non posso», il ragazzino impartisce l’ultimo insegnamento al suo 
insegnante: «Non è vero che non puoi. Non vuoi». Il pianto silenzioso con cui Lorenzo 
lascia il paesino è un addio a un’esperienza tanto profonda quanto sconvolgente. 

II.3.3 Interviste a Da Campo 

 Il sapore del grano destò alla sua uscita - e desta tuttora - molta curiosità, sia per la 

difficoltà della materia trattata che per le molte interpretazioni che sono state date all’opera 
ed è per questo che a Da Campo è stato chiesto di chiarire alcuni punti nodali della 
pellicola.
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Il regista ha concesso la prima intervista a Irene Candelori per “Il Gazzettino” , la 142

quale ha potuto raccogliere anche un breve commento di Marina Vlady, di certo l’attrice 
più famosa del cast. Si propone qui il botta e risposta: 

[…] Ci sono dei riferimenti e degli agganci autobiografici in questo suo lavoro?

«Certo. Se vuole sapere se un ragazzo si è innamorato di me, devo risponderle di 

no. Ma il mondo della scuola e dei ragazzi e anche la realtà contadina che si riflettono sul 

carattere dei personaggi, appartengono alla mia esperienza di vita». 

Come doveva essere il protagonista, perché la scelta è caduta su Marco 

[Mestriner]?

«Doveva avere il sapore del grano, non essere ancora né farina, né pane. Spesso 

ora i ragazzi sono già vecchi a 13 anni. Il sentimento di Duilio è naturale, fa parte della 

crescita, non è immorale né sbagliato e Duilio non ne è inconsapevole, né lo rifiuta: sa 

quello che vuole e lo vive pienamente». 

Cosa si aspetta dal pubblico e cosa vuole comunicare attraverso i suoi film?

«Spererei che il pubblico capisse. Vorrei comunicare la mia sofferenza per far 

riflettere le persone su problemi e situazioni che sono universali. Credo che mai come ora 

si senta il bisogno di tornare alle origini, alle origini dell’uomo soprattutto per conoscere 

meglio noi stessi». 

Cosa si prova a realizzare un lavoro progettato 17 anni fa?

«È stato come riprendere un discorso interrotto ieri: della sceneggiatura originale 

non ho cambiato una virgola. In questi anni ho comunque continuato a lavorare per il 

cinema, ho collaborato alla seconda versione di “Cronaca familiare” di Pratolini e alla 

sceneggiatura originale di “Vita, passione e morte di Pier Paolo Pasolini” che però è 

bloccato dal ’78 dall’intervento censorio». 

La sezione regionale di RAI 3 ha collaborato produttivamente a questa 

realizzazione. Si può pensare ad un’apertura del cosiddetto establishment 

cinematografico verso nuove problematiche e nuovi temi? 

«Spero sia così, non posso dire altro». 

In ogni caso, l’intervista più completa - e recente - si può ascoltare negli extra del 
DVD, i n cui Da Campo parla a ruota libera del film, della produzione, della ricezione 
critica; la parte più interessante, comunque, è quella che concerne la diegesi e soprattutto 
l’ermeneutica dell’opera. Se ne riportano quindi gli stralci più significativi: 

Marina Vlady [Elena] è un simbolo, è la coscienza comune che teme che qualcosa 

di innaturale sia successo tra il bambino […] e questo giovane insegnante, supplente alla 

 Cfr. IRENE CANDELORI, “Né pane né farina ma vero sapore di grano”, in «Il Gazzettino», Venezia, 142

9 settembre 1986. 
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sua prima supplenza. Un simbolo che parla molto poco, dice inizialmente cose che 

feriscono, ma alla fine chiede scusa, perché pensa di aver sbagliato: quando la matrigna 

chiede scusa, lei non sa che Lorenzo si è innamorato del ragazzo, che a sua volta si era 

innamorato di lui.  

[…] Del film non c’erano né manifesti, né locandine, né fotografie. Io avevo fatto 

fare da un amico pittore veneziano, Lorenzo Spinazzi, un pannello in legno, colorato, 

dipinto, dove avevo sintetizzato in un’immagine il contenuto del film, che si riassume in 

questa frase: la conoscenza della sessualità deriva dall’impulso dei sentimenti, ma i 

sentimenti non hanno sesso né età. Sembrò un’eresia, una bestemmia, qualcosa di 

inaudito. C’è un po’ di tristezza a dire queste perché il film non voleva essere niente di 

particolare, voleva far meditare, voleva far riflettere. 

[…] Quando avevo ventitré anni, cioè l’età del professore de Il sapore del grano, io 

ho vissuto un’esperienza straordinaria a Fossalta di Portogruaro, dove ho avuto la mia 

prima supplenza e dove ho girato Pagine chiuse con i ragazzi dell’epoca, che oggi sono 

padri di famiglia (alcuni nonni), e il ricordo della campagna del 1966 e degli sguardi 

sereni, purissimi di questi ragazzi, ha fatto sì che io pensassi di raccontare questa 

esperienza. Però non c’è soltanto questo: c’è anche il film di Visconti, Morte a Venezia. 

Quando vidi quel film, io dissi a me stesso: che un professor Aschenbach si innamori di 

Tadzio è un po’ scontato, è stato già detto; e se fosse stato l’inverso? E su questo 

concetto dell’inverso, cioè che il ragazzino si fosse innamorato di Aschenbach, come il 

personaggio de Il sapore del grano si innamora del professorino, forse andava oltre il 

discorso e forse poteva scavare ancora più dentro nelle psicologie e nella verità degli 

uomini. 

Quando giravo Il sapore del grano nel 1986 nel mese di fine maggio e giugno, ero 

insegnante a Burano; sennonché Burano (non dico i buranelli) aveva una cultura cattolica 

più spinta, più intensa, che predomina perché predomina l’oratorio, insomma non mi 

permise di girare il film lì. All’ “Antonio Gramsci” mi furono aperte le porte 

istantaneamente: forse è casuale, o forse è naturale che sia stato così. L’ “Antonio 

Gramsci” di Campalto era una scuola di frontiera; i ragazzi erano difficili, straordinari, ma 

non erano i ragazzi-pescatori di Burano. 

Io sono un insegnante di lettere che ha fatto accidentalmente del cinema, ma non 

ho mai fatto cinema per svilirmi e svilirlo, data la grande ammirazione che ho per i 

maestri, che mi hanno educato a diventare ciò che sono e li ringrazio: loro ringrazio, ma 

non ci sono più, o perlomeno sono molti pochi, si contano sulle dita di una mano.

Una volta un regista andava a passeggio con il musicista, il musicista andava a 

passeggio con il commediografo: c’era un rapporto culturale splendido. Quando Valerio 

veniva a trovarmi andavo a pranzo con lui e Moravia; insomma, era una cosa stupenda. 

Oggi sento che questo manca, manca questo scambio culturale vitale. Io non posso più 

fare cinema, non ho più ventitré anni, adesso ho un’età in cui posso tuttalpiù scrivere un 

libro. 
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Le due interviste chiariscono quale sia stata l’ispirazione di Da Campo per il film: da 
un lato c’è la vicenda autobiografica, nella precoce esperienza dell’insegnamento in un 
paesino di campagna; d’altra parte vi è il film di Visconti, Morte a Venezia, tratto da 
romanzo di Thomas Mann, benché vi sia nell’opera di Da Campo un’iniziale 
rovesciamento di campo e un più elaborato studio delle psicologie. 

Altro passaggio importante, che però valica i confini dell’opera, concerne la 
rarefazione dei rapporti culturali tra artisti che appartiene al presente, mentre in passato vi 
era una maggiore vivacità. «O tempora, o mores!» pare esclamare il regista, che tuttavia 
aveva incontrato una certa difficoltà a far apprezzare anche questo suo terzo film. 
Che l’ambientazione iniziale dovesse essere l’isola di Burano sorprende non poco, 
considerando la mancanza di spazio e l’assenza di campi coltivati estesi: molto meglio, 
molto «più naturale», che il contesto sia stato quello di Campalto.

Poco o nulla, invece, dice il regista dei personaggi, a parte Marina Vlady, della 
quale ha voluto giustificare il profondo coinvolgimento emotivo all’interno della vicenda, 
rappresentando un simbolo della coscienza comune. 

II.3.4 Ricezione 

 Così come Pagine chiuse e La ragazza di passaggio, anche Il sapore del grano 

ricevette delle critiche positive e negative, stavolta con la netta prevalenza delle prime 
sulle seconde.

Uno dei primi a recensire il film è stato il giornalista Carlo Montanaro per “La Nuova 
Venezia”, secondo il quale «la serenità pur sofferta con cui questo argomento scabroso 
viene trattato da Gianni Da Campo, è l’elemento caratterizzante del film, che può quindi 
assurgere a valori universali» . Questo tema fondamentale, già insito nel titolo, che 143

rimanda al «sapore della genuinità della terra, e quindi, l’essenza degli esseri umani, 
l’innamoramento», diviene «pregnante nella stessa ambientazione», che è appunto la 
campagna veneta. Se è vero che il messaggio vuole essere universalizzante, in quanto va 
a scavare alle radici stesse del sentimento amoroso, non è altresì probabile che la sua 
efficacia sarebbe rimasta intatta se «ambientato sulla Luna». Il film, invece, pare «terso ed 
elegiaco» proprio grazie alle enormi distese gialle e verdi che incantano lo sguardo dello 

 Cfr. CARLO MONTANARO, “Inno d’amore”, in «La Nuova Venezia», Venezia, 9 settembre 1986.143
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spettatore e soltanto in questo contesto si può innestare un amore «tenero e insieme 
feroce» . Sono proprio tenerezza, spontaneità, ferocia e sofferenza, come osservano 144

giustamente Montanaro e Zanotto, i quattro principi costitutivi del rapporto tra i 
protagonisti: i primi due appartengono soprattutto a Duilio, che agisce in base a ciò che 
sente, senza pensare alle possibili ripercussioni; la ferocia si innesta a causa della 
moralità, la cui latrice principale è la matrigna, e dei dubbi esistenziali che assalgono 
Lorenzo, i quali lo portano a soffrire. Feroce e sofferto, poi, è anche il finale, benché 
l’insegnante l’avesse previsto con largo anticipo, essendo l’inevitabile sbocco ai suoi 
tormenti. 

Montanaro pone anche l’accento sulla relazione tra Lorenzo e Cecilia, «una grande 
passione fisica, alla quale non può corrispondere un rapporto di coppia perché la ragazza 
è legata ad un uomo divorziato che sta per sposarla», mentre non fa cenno a Adalgisa, 
sebbene il suo ruolo sia importante. Inoltre, è piuttosto evidente come queste due “storie 
passeggere” siano dicotomiche rispetto alla «connivenza» tra insegnante e allievo: Cecilia, 
«disarmante nel suo cinismo» , per la quale «i sentimenti assoluti sono illusioni di 145

ragazzi», si contrappone in modo netto all’innocenza di Duilio; Adalgisa, che è invece 
molto più affine al fratello e al giovane insegnante, è comunque vista come una “ragazza 
di passaggio”, poiché si è ormai stabilita a Milano ed è estranea dal contesto contadino del 
paese natale. 

Ultimo aspetto messo in luce dalla puntuale analisi di Montanaro è lo stile del film 
«che raggiunge subito narrativamente un buon livello dal quale non scende mai, ma 
nemmeno si alza». In altri termini, quella messa in scena dal regista è una «sofferenza 
serena» che non ha nulla di spettacolare o drammatico, dove «l’intimismo tende ad 
un’elegia quasi panica». Ed è stato notato in proposito come il senso religioso pagano 
prevalga nettamente su quello cristiano. Inoltre, la critica alle istituzioni cattoliche non è 
affatto pervasiva come in Pagine chiuse, ma è qui appena accennata, quando Cronaca 
familiare di Pratolini viene posto dal preside nella categoria dei libri proibiti, poiché così era 
indicato nelle segnalazioni cattoliche e quando viene presentata l’ottusità delle suore che 
non comprendono la situazione di Adalgisa. 

 Cfr. PIERO ZANOTTO, “Un tenero, feroce amore”, in «Il Gazzettino», Venezia, 9 settembre 1986.144

 Cfr. LUIGI SAITTA, “L’alunno innamorato: i bei sentimenti senza limiti d’età”, in «Il Tempo», Roma, 145

9 settembre 1986.
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Per quanto riguarda la realizzazione tecnica, di cui Da Campo si è detto molto 
soddisfatto , si sono raccolti pareri discordanti: per Montanaro è «formalmente quasi 146

ineccepibile», grazie alla «scabra naturalistica fotografia di Emilio Bestetti» e alla «musica 
elegiaca di Franco Piersanti», mentre per Alberto Farassino il film non riesce a «superare 
la soglia di un affettuoso dilettantismo» . Gianluigi Bozza stempera questo giudizio 147

negativo, notando come Da Campo «si conferma uno dei rari cineasti italiani che cerca di 
far sopravvivere la possibilità di raccontare squarci di vita comune senza dover scegliere i 
percorsi e le regole della produzione industriale» .148

Allo stesso modo, la critica non è unanimamente concorde nemmeno sulla 
verosimiglianza del contesto, che nelle intenzioni di Da Campo doveva risultare astorico, 
poiché «si svolge in un tempo che abbraccia l’ieri, l’oggi e il domani» . Così, mentre per 149

Luigi Saitta il regista «affonda a piene mani la sua storia in un ambiente ed in un contesto 
che mostra di conoscere a meraviglia […] con la sua vicenda inquadrata in un mondo non 
ancora tramontato, che ha il sapore del grano», Alberto Farassino solleva qualche 
perplessità su alcuni aspetti della pellicola: anzitutto l’uso del dialetto, «troppo intermittente 
e scritto per non risultare folcloristico»; poi sulle abitazioni che avrebbero dovuto 
contenere «arredamenti Aiazzone»; infine, «le scene di nudo e di sesso si inseriscono 
forzatamente nel paesaggio complessivo del film». Le critiche di Farassino al film paiono 
difficili da comprendere, poiché i tre elementi su cui si sofferma - per altro non proprio 
fondamentali - non tradiscono l’indagine del vero che Da Campo realizza con quest’opera: 
la diglossia, che in effetti non risulta folcloristica, si spiega in relazione alle variante 
diafasiche e diastratiche, e il dialetto non dà la sensazione di essere scritto, nemmeno nel 
lungo racconto del padre di Duilio sulle vicissitudini della figlia; la questione degli 
arredamenti poco verosimili si può agilmente ricondurre alla pretesa di atemporalità del 
film, per cui il regista non si sente in dovere di attualizzare al 1986 ciò che mette in scena; 
inoltre, le scene di nudo servono proprio a sottolineare la passione esclusivamente fisica 
tra Lorenzo ed Elena, in chiara contrapposizione con l’amore platonico tra l’insegnante e 
l’allievo. 

 Lo si vede nell’intervista contenuta negli extra del DVD de Il sapore del grano.146

 Cfr. ALBERTO FARASSINO, “Quando il grano ha il sapore della semplicità e dell’affetto”, in «La 147

Repubblica», Roma, 10 settembre 1986.

 Cfr. GIANLUIGI BOZZA, “Il sapore del grano”, in “ Cineforum”, n. 258, Bergamo, ottobre 1986.148

 Cfr. OTTAVIO MAI, GIOVANNI MINERBA, “Il sapore del grano”, in «Da Sodoma a Hollywood: 149

rassegna di films internazionali con tematiche omosessuali», n°2, Torino, Assessorato per la 
cultura, 1987. 
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Allo stesso critico si deve l’accostamento de Il sapore del grano con L’innocenza  150

di Villi Hermann, ma l’intertestualità sembra debole, se non quasi del tutto inesistente. Se 
vi è una certa somiglianza nell’ambientazione (un paesino lacustre), diegesi e problemi 
sollevati sono completamente diversi: la passione tra Luca, giovane protagonista del film 
di Hermann, e la professoressa non suscita in lei alcun dubbio esistenziale né rimorso. Il 
regista di Lucerna si ferma in superficie, mentre Da Campo non ha paura di andare in 
profondità, correndo l’alea di produrre un film destinato a pochi intimi (ma che in realtà ha 
ottenuto un certo apprezzamento anche da parte del pubblico). 

La recitazione ha incontrato il generale favore della critica e in particolare di 
Montanaro, secondo cui il regista «riesce miracolosamente a far convivere l’intensa, quasi 
muta presenza di una grande attrice, Marina Vlady, con la recitazione controllata e 
puntuale di interpreti presi dalla vita insieme alla professionalità di un paio di giovani 
appena esordienti, Lorenzo Lena e Alba Mottura». Voce fuori dal coro è quella di Fabrizio 
Borin, che individua nel «generale livellamento espressivo ed emotivo (di Lorenzo, in 
particolare ma anche, e perché?, di Marina Vlady/la matrigna)» l’unico difetto del film, 
causato da «una distanza che sembra dettata dalla presupposta necessità di portare 
avanti il punto di vista astratto della adrammaticità dei sentimenti» . 151

Di Borin è l’intuizione che Il sapore del grano «suggerisce il significato di un 
desiderio quasi palpabile ed un po’ nostalgico rurale per la in contaminata purezza e 
genuinità della tradizione contadina». Ed è attraverso il tema della nostalgia che si scorge 
una relazione tra il terzo e il primo film di Da Campo: se però in Pagine chiuse essa si 
risolve internamente all’opera, provando il piccolo Luciano un sentimento di profonda 
malinconia di casa, ne Il sapore del grano si tratta piuttosto di una sensazione che 
pervada l’intera pellicola e che acquisisce un certo peso nel triste epilogo della vicenda. 

Dicotomico è invece l’uso dei colori rispetto agli altri due film. In Pagine chiuse, 
com’è noto, prevalgono i toni scuri e austeri del collegio e anche nelle visioni oniriche le 
ombre si allungano sui paesaggi soleggiati; ne La ragazza di passaggio «il sole non esiste, 
se splende è informe e freddo»  e Venezia è scorta nella sua veste crepuscolare; ne Il 152

sapore del grano, invece, vi è la netta prevalenza di immagini che rifulgono per il loro 
nitore. 

 Cfr. VILLI HERMANN, Innocenza, Svizzera, 1986.150

 Cfr. FABRIZIO BORIN, “Il sapore del grano”, in «Segnocinema», Vicenza, marzo 1987. 151

 Cfr. GIANNI DA CAMPO, “A proposito de «La ragazza di passaggio» a Venezia”, in L’immagine e il 152

mito di Venezia, Mirano (Ve), Tonolo, 1983, pp. 56-57. 
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Il film ha ottenuto un discreto successo presso i cinefili, tanto che Da Campo 
conferma:  

Tre giorni al cinema Dante di Mestre. Un incasso di quasi tre milioni a 3.000 lire al 

biglietto. Una serata a Bologna per la Mostra del Cinema Libero al Limière d’essai. 

Cinema esaurito. Una serata all’Arci Gay di Roma. Cinque minuti di battimani. Presentato 

al Festival di Avellino 1986 vince tre premi: per la regia, per l’attore protagonista, Lorenzo 

Lena, per la produzione Antea nelle persone di Enzo Porcelli e Chantal Bergamo.153

Oltre ai tre premi ottenuti al Festival di Avellino - a Da Campo è stata data da Carlo Lizza 
la Targa Kim Arkalli - va segnalata un’alta onorificenza ricevuta il 31 gennaio 1987, con la 
quale il regista fu elevato al rango di Cavaliere dell’ordine del Leone d’Oro di venezia, 
proprio per aver diretto Il sapore del grano. A essa si accompagnò una medaglia d’Argento 
della provincia di Venezia e un premio in denaro pari a cinquanta milioni di lire. Per 
qualche anno il film gravitò su rassegne di secondaria importanza e ottenne ovunque un 
certo successo, concorrendo anche nella rassegna cinematografica “Cina e Società” di 
Roma, svoltasi tra il 20 novembre e il 13 dicembre, per il “Premio Valerio Zurlini”. 

II.3.5 I parenti

 Nei contenuti extra del DVD de Il sapore del grano è possibile trovare, oltre 

all’intervista cui si è fatto cenno, un filmato di qualche minuto che rappresenta una sorta di 
pubblicità-progresso, commissionata dalla RAI a Da Campo, al quale veniva richiesto di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema degli incidenti stradali. Girato nello stesso 
periodo de Il sapore del grano (1986), il cortometraggio dura circa quattro minuti, benché 
l’originale (irreperibile) sia più lungo. Gli attori sono tutti non professionisti e si rileva la 
presenza di Elena Barbini, la simpatica nonna del film.

In una stradina di campagna un’automobile sfreccia a tutta velocità e si avvicina a 
un ragazzo che pedala distrattamente su una bicicletta. Con due stacchi molto violenti 
viene fatto capire che è avvenuto l’incidente e il giovane (Lorenzo) viene inquadrato chino 
a terra, esanime, il volto ricoperto di sangue. L’ambiente cambia del tutto e si vede il padre 
del ragazzo che chiede informazioni in sala d’attesa, ma non gli viene concesso di vedere 
il figlio.

 Cfr. OTTAVIO MAI, GIOVANNI MINERBA, “Il sapore del grano”, in op. cit. 153
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A casa si assiste alla reazione dei parenti: il padre, in un triste contegno, rimprovera 
alla matrigna di pensare soltanto ai soldi del risarcimento; la nonna non riesce ad 
accettare l’idea di perdere il nipote; la sorellina, inquadrata soltanto per un attimo, è 
imperscrutabile. La camera di Lorenzo assomiglia a quella di Stefano, il protagonista de La 
ragazza di passaggio: alle pareti di camera vi sono foto e poster di cantanti e attori famosi. 
Un’immagine di lavoro nei campi - curiosamente non se ne trovano di simili ne Il sapore 
del grano - viene presto cassata dall’annuncio della morte di Lorenzo, che viene dato 
telefonicamente da qualcuno all’interno dell’ospedale, con buona probabilità un’infermiera. 
La matrigna continua a riflettere sul risarcimento («Domani con l’avvocato bisogna saper 
parlare, non solo piangere»), mentre il padre è nella stalla, le mani a coprirgli il volto per 
nascondere il pianto, mentre ripete in continuazione il nome del figlio. La bambina, con un 
altro sguardo difficile da interpretare, lo spia, forse cercando di capire il sentimento provato 
dal contadino. 

Si tratta insomma di una tessera che va a cogliere uno dei tanti aspetti connessi 
agli incidenti stradali; la contiguità con Il sapore del grano - non tematica, ma stilistica - è 
piuttosto profonda, anche se i passaggi bruschi da un’immagine all’altra sono una decisa 
novità che non si trova in nessun’altra opera di Da Campo. 
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III 

CARTEGGI

Nota filologica

Gli archivi personali di Da Campo sono conservati alla Cineteca del Friuli di 
Gemona e non sono consultabili, a meno di accordi con il direttore, Livio Jacob. Il 
materiale, non catalogato, si ritrova in quaranta raccoglitori di plastica ad anelli, dalle 
dimensioni di cm 31,2 x 31,8 x 8,2, tutti di colore blu, bianco e nero. Essi contengono 
materiale molto eterogeneo, posto dentro a buste a perforazione trasparenti: fogli in 
formato A4, pagine di giornale, cartoncini rossi di formato A3 piegati a metà, audiocassette 
(in buste a scomparti), sceneggiature rilegate e non, cartoline, biglietti, telegrammi. 

I raccoglitori sono stati divisi da Da Campo secondo un criterio puramente 
cronologico, senza distinzioni tipologiche o tematiche; le indicazioni sugli anni di 
riferimento sono indicati sulle coste. I primi sei raccoglitori - in realtà i più recenti in quanto 
a produzione - esulano dall’interesse di questa tesi, trattandosi di materiale per una ricerca 
storica e genealogica che serviva a Da Campo per il libro che stava completando negli 
ultimi anni di vita; i documenti ivi contenuti vanno da metà Ottocento a metà Novecento. Il 
resto è scandito con maggiore precisione cronologica: le carte degli anni tra il 1943 e il 
1960 sono racchiuse in tre raccoglitori; dal 1960 al 2013 ciascun raccoglitore contiene 
documenti di un solo anno, di un biennio o al massimo di un triennio. Si osserva una 
maggiore concentrazione di carte, in un arco di tempo più breve, negli anni di produzione 
dei film. 

Quantitativamente lo spazio maggiore è occupato certamente dalle sceneggiature 
(e dai vari progetti editi e inediti), cui seguono i fittissimi articoli di quotidiani (e periodici) e i 
carteggi. Molto è anche il materiale “privato”, che riguarda i rapporti tra Da Campo e i 
famigliari, qui trascurati quasi del tutto. 

Quanto ai carteggi, si è scelto di fare una cernita abbastanza ampia, suddividendoli 
in diverse sezioni, in base all’interlocutore.

Dal punto di vista filologico, le lettere contengono poche varianti d’autore, che 
vengono segnalate utilizzando un apparato critico positivo: la lezione a testo viene 
delimitata da una parentesi quadra ( ] ); le integrazioni dell’autore, effettuate a penna ai 
margini o in alto, sono poste tra parentesi uncinate ( < > ). 
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III.1 

Scambio epistolare con e su Valerio Zurlini 

III.1.1 Introduzione

Questa prima sezione dell’epistolario è dedicata alle lettere che Da Campo ha 
inviato a Valerio Zurlini, prima mito e poi maestro, e alle risposte del bolognese. Inoltre, 
seguono delle lettere (dalla n°14 in poi) che sono servite ad organizzare un evento a 
Venezia per ricordare il regista, scomparso nel 1982. Per l’occasione, Da Campo aveva 
fornito molto materiale, tra cui locandine, foto inedite e anche una lista di film - realizzati e 
non - vergata da Zurlini di propria mano.

Idealmente collegati a questa parte, si ritrovano in appendice due testi entrambi 
editi, ma di difficile reperimento: il primo è un’intervista-fiume, concessa da Zurlini a Da 
Campo nel febbraio del 1980, in cui il regista ripercorre le tappe fondamentali della sua 
carriera artistica, ma anche della sua vita privata; il secondo, intitolato Lettera per il 
compleanno di Valerio Zurlini, è un omaggio e un accorato ricordo, apparso nel 50esimo 
numero della rivista Ciemme. 

I primi contatti tra i due avvengono quando Da Campo riesce a procurarsi l’indirizzo 
di Zurlini, chiedendolo a «Il Gazzettino». È così che il diciottenne decide di rivolgersi a chi 
l’ha fatto sognare con La ragazza con la valigia (1961), film che ebbe uno straordinario 
impatto sul ragazzo (lettera n°1). Di cinema Da Campo ne aveva già visto molto, come 
conferma una missiva proveniente dal rettore di un collegio di preti in cui aveva 
frequentato la scuola media; questa passione lo accompagnerà per tutta la vita. 

Dalle lettere qui riportate emerge un crescente interessamento da parte di Zurlini 
per il giovane, di cui riconosce le indubbie qualità letterarie, la finezza del giudizio, la 
coerenza delle sceneggiature. È così che il loro rapporto conoscerà sostanzialmente tre 
fasi: una prima di conoscenza che li porterà ad avere un rapporto maestro-allievo; una 
seconda, in cui Zurlini manifesta il suo mecenatismo e di cui si trova traccia solamente 
attraverso dei biglietti (n°11), talvolta non indirizzati direttamente a Da Campo, ma alla 
madre, Luciana Denaro; una terza di pura amicizia, non tanto testimoniata dai rapporti 
epistolari, quanto piuttosto dall’esclusiva intervista cui si è fatto riferimento. 
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Il grande nucleo tematico di queste epistole è il cinema, di cui entrambi si mostrano 
eccezionali conoscitori e cultori. Il fulcro è naturalmente costituito dalla produzione 
zurliniana, soprattutto La ragazza con la valigia e Cronaca familiare. 

Più la conoscenza si approfondisce e più Da Campo sente la necessità di mostrare 
tutto il proprio valore al regista bolognese, prima attraverso un progetto dedicato a Ottone 
Rosai (cui fa riferimento nella lettera n°7), poi con la scrittura del romanzo epistolare Le 
conseguenze (inedito), e infine con il soggetto e la sceneggiatura di Pagine chiuse, sul 
quale Zurlini interviene pesantemente, in un’operazione di taglio che porta il film a novanta 
minuti, contro le oltre tre ore iniziali.

Non vi sono riferimenti espliciti nelle lettere agli altri due film di Da Campo, La 
ragazza di passaggio e Il sapore del grano, di cui tuttavia Zurlini fu supervisore: se del 
primo sarà piuttosto critico, soprattutto a causa della recitazione della protagonista, del 
secondo, uscito solo molto dopo la scrittura della sceneggiatura, rimarrà entusiasta, 
definendolo un «film per un’altra civiltà», etichetta che - come si è potuto appurare - è 
stata ripresa da molti recensori. Il fatto che i rapporti epistolari si facciano molto rarefatti, 
se non quasi inesistenti, negli anni ’70 si spiega proprio nell’approfondimento della 
conoscenza tra i due: Da Campo si reca più volte a Roma e Zurlini è spesso a Venezia, 
per cui non è necessario scrivere, anche considerando la comodità del telefono; pare 
inoltre che il veneziano avesse una certa idiosincrasia per le lettere, come si vedrà nella 
corrispondenza con Stanley G. Eskin . 154

Eccezionale è l’invio con dedica  della sceneggiatura de Gli occhiali d’oro (1981) - 155

desunta da un romanzo di Giorgio Bassani  - che Zurlini aveva scritto assieme a Nicola 156

Badalucco  ed Enrico Medioli  e che diventerà un vero e proprio film soltanto nel 1987, 157 158

con la regia di Giuliano Montaldo . Una piccola perla, insomma, che Da Campo ha 159

 Cfr. III.6.2, lettera n°26.154

 Scrive Zurlini nel margine destro della sceneggiatura con penna blu, non la stessa con cui 155

aveva apportato le correzioni direttamente sul testo: «Al mio Gianni questa “pietà” di ieri e di oggi, 
sperando che le parole di pietà diventino immagini di pietà. Il tuo Valerio». Sempre a penna è 
segnalata la data e il luogo: 11 novembre 1981, Venezia.

 Cfr. GIORGIO BASSANI, Gli occhiali d’oro, Milano, Mondadori, 2012. 156

 Nicola Badalucco (1929) è uno sceneggiatore e giornalista, che con Zurlini ha lavorato anche 157

per La zattera della medusa (1969), film poi mai girato. 

 Enrico Medioli (1925) ha sceneggiato per Zurlini La ragazza con la valigia (1961) e La prima 158

notte di quiete (1972). 

 Cfr. GIULIANO MONTALDO, Gli occhiali d’oro, Francia, Italia, Jugoslavia, 1987. 159
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conservato gelosamente nei suoi voluminosi archivi e che meriterebbe uno studio 
comparativo a parte. 

Il tono di alcune lettere è molto personale; la 13, ad esempio, risulta particolarmente 
significativa, poiché permette di portare alla luce delle riflessioni molto intime del Da 
Campo-uomo, che si ripercuotono anche nel Da Campo-regista. Regna in essa un cupo 
pessimismo, a cui si frappone, quasi bipolarmente, un unico attimo di esaltazione, in quel 
momento privo di consistenza.

Un po’ problematica risulta la ricostruzione cronologica di queste lettere, dato che 
spesso non compare la datazione: alcuni sicuri agganci testuali permettono comunque di 
proporre delle ipotesi. Valga l’esempio della lettera 1, non datata, ma che apre a delle 
congetture. Anzitutto, dato che Da Campo prende in considerazione soprattutto «La 
ragazza con la valigia», si dovrà tenere conto che il film è uscito nelle sale 
cinematografiche italiane il 9 febbraio 1961. Subito dopo la proiezione, Da Campo chiede 
l’indirizzo di Zurlini a «Il Gazzettino», ma non si riesce a comprendere la data in cui uscì la 
risposta. Essa andrà comunque racchiusa nella settimana tra il 20 e il 25 febbraio, poiché 
si ritrova tra appunti sui film che il futuro regista prevedeva di vedere; non sorprende, in tal 
senso, che lunedì 20 avesse previsto di rivedere «La ragazza con la valigia» al cinema 
Rossini. Il «terminus post quem», in definitiva, è il 25 febbraio, da spostare forse di 
qualche giorno, se nella lettera arriva ad affermare di aver visto il film di Zurlini per ben 
nove volte. Il «terminus ante quem», invece, è facilmente desumibile dalla lettera di 
risposta di Zurlini, il quale fa riferimento all’inizio della realizzazione di «Cronaca 
familiare», previsto per il 2 gennaio. Inoltre, il bolognese parla del Natale come di un 
evento futuro, per cui è lecito ipotizzare che la risposta sia stata scritta prima del dicembre 
o nei primi giorni di dicembre del 1961.

Sui biglietti non vi sono datazioni sicure, ma è certo che furono negli anni ‘70, 
poiché conservati negli archivi dedicati a quel lasso di tempo. Assieme ad essi il regista 
allegava degli aiuti economici all’allievo, in cambio dei quali richiedeva dei lavori 
cinematografici difficili da precisare.

Le epistole di questa sezione, ordinate progressivamente tra i faldoni, sono incollate 
su cartoncini rossi; i biglietti, invece, sono piegati e riposti su bustine di plastica. 
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III.1.2 Lettere

1.  
Gianni Da Campo a Valerio Zurlini (1961)

Egregio sig. Zurlini, 
Innanzitutto mi deve scusare se mi sono permesso di importunarla e se per 

comunicare con lei sono ricorso ad un giornale: non sapevo infatti trovare un altro modo 
per avere il suo indirizzo. 

Sono stato spinto a scriverle perché volevo in qualche maniera congratularmi con 
lei per aver donato alla cinematografia italiana la sua Ragazza con la valigia, che  uno 160

studente di 3ª Liceo classico reputa un gioiello prezioso tra i troppi orpelli che vengono  161

insistentemente presentati, tanto che l’ho veduto 9 volte e l’ho giudicato degno di un’arte 
accostabile a quella che si può riscontrare in una poesia del Leopardi . Non vorrei che mi 162

considerasse inopportuno e retorico se ho sentito il bisogno di esprimerle questo mio 
giudizio che se non altro ha il pregio di essere veramente sentito. Sono molto 
appassionato di cinematografia e ho seguito con interesse le sue produzioni, che se non 
abbondanti sinora , rivelano compostezza e dignità formale pienamente riscontrabili. 163

Io non so se lei considera La ragazza con la valigia il suo film migliore; certo che, 
con Estate violenta , aveva preannunciato chiaramente una capacità ed una sicurezza 164

tali che sicuramente si sarebbero manifestate, unite a una profonda sensibilità, più 
chiaramente e con più vigore; realizzare un film come questo  e scegliere come 165

interprete Claudia Cardinale e Jacques Perrin sono stati gli elementi più indicati per 
dimostrare che lei è un regista di tatto e di coscienza. Ed io, mi permetta di dirglielo, 
partecipo come fossi amico al successo che il suo film ha ottenuto e che il nobile festival di 
Cannes ha apprezzato con tutta l’ignoranza e la meschinità di cui è pervaso. 

Probabilmente m’iscriverò al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, una 
volta laureato in legge e aver intrapreso il corso di giornalismo, per poter attuare quello 

 uno ] io.160

 che vengono ] che ci vengono161

 <che…Leopardi>.162

 se non abbondanti sinora ] anche se non abbondanti163

 Cfr. VALERIO ZURLINI, Estate violenta, Italia, Francia, 1959. 164

 un film come questo ] una Ragazza con la valigia.165
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che ho sempre sognato : dare qualcosa di mio attraverso l’espressione cinematografica.  166

Scusi questa divagazione e questa presunzione: d’altra parte ho diciotto anni soltanto e 
forse ho bisogno di ancora molta esperienza. 

Non voglio più importunarla con le mie chiacchiere, voglia però accettare quanto le 
ho offerto modestamente con un semplice sorriso di comprensione. 

Gianni Da Campo - Corte del Tagliapietra 4938 Venezia. 

2.  
Lettera di Zurlini a Da Campo (1961)

Caro signor Da Campo,
La ringrazio infinitamente per la cortese lettera, per l’aver visto ben nove volte La 

ragazza, per seguire con tanta costanza e amicizia il mio lavoro. 
Sono d’accordo con lei nel ritenere La ragazza il mio film migliore. Anche se 

nell’Estate violenta - finito per altro su mezzi infinitamente inferiori - c’erano due o tre punti 
che ricordo con molto amore. Comunque io rifarei l’Estate, proprio perché non ho potuto 
materialmente fare il film che volevo. Comincerò il 2 di gennaio Cronaca familiare, dal libro 
di Vasco Pratolini. E forse verrò a Venezia a passare i tre giorni di Natale . Lei sa, sarei 167

lieto di conoscerla. 
Nuovamente grazie, e mi scriva. 
Suo, Valerio Zurlini 

3.  
Lettera di Da Campo a Zurlini (Gennaio 1962)

Gentilissimo signor Zurlini, 
sono di nuovo qui con lei, in cordiale conversazione, perché ho molte cose da dirle.  
Innanzitutto, osservando i giornali , ho appreso con soddisfazione parecchie 168

 ho sempre sognato ] è il mio sogno.166

 Riferimento importante per individuare il terminus ante quem della scrittura, cioè prima del 167

periodo natalizio del 1961.

 Negli archivi si ritrovano pagine ritagliate di diversi giornali che rimandano tutti all’inizio dei 168

lavori per Cronaca familiare. 
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notizie sul suo nuovo film Cronaca familiare; con compiacimento ho notato che ha inserito 
nel cast della stupenda Cronaca pratoliniana attori d’impegno e di valore. Nella mia 
precedente lettera  le avevo detto che avrei letto il romanzo del signor Pratolini, non 169

appena la Casa Mondadori avesse accontentato la mia richiesta urgente di spedizione. Ho 
atteso un mese, fra l’ordinazione, l’arrivo e il ritiro ed ora, finalmente, dopo averlo letto, se 
mi consente, le desidererei esprimere le mie opinioni, sempre in funzione del film in corso 
di lavorazione. 

A rigor di logica, penso che Marcello Mastroianni impersonerà lo scrittore e Jacques 
Perrin il tenero ed amato fratello. 

Il libro, scritto con una semplicità e una chiarezza sorprendenti, svolge a pieno 
situazioni e ricerche psicologiche, e attraverso i personaggi secondari è riuscito a mettere 
in rilievo quelli che sono i cardini della cronaca: i due fratelli e la stupenda figura della 
nonna. Gli altri, ovvero tutto il mondo che li circonda, dalla madre al vero padre, al 
protettore, al giardiniere, alla “piccola e grassottella” fidanzata di Ferruccio, all’immagine 
vaga e pur tanto insistente della moglie, subentrano nel racconto con innumerevoli 
immagini, basilari per la conoscenza completa del temperamento e delle reazioni dei due 
fratelli. 

Sobrietà di aggettivi, pitture stupende e concise di paesaggio, dialoghi serrati e tratti 
moderatamente commoventi, sottigliezze di ragionamento, bonarietà di vedute, amare e 
pur tanto vere considerazioni, ogni cosa insomma serve per creare un raccordo solido alla 
trama, per indagare su quel rapporto così commovente, così intimo, così profondo, tra i 
due fratelli, tanto diversi tra loro e pur tanto simili, per donare, alle volte, una sapiente e 
necessaria liricità all’argomento, per infondere nel lettore e destare anche una sensibilità 
inerte o assopita. 

Una trasposizione cinematografica, me lo lasci dire, è di una difficoltà estrema: non 
so se lei rispetterà filmograficamente per intero le scene rappresentate dal sig. Pratolini: 
l’incontro tra i due fratelli in una squallida stanza d’affitto, il dialogo moderato e schivo da 
ogni retorica, la sofferta personalità dello scrittore, la delicatezza pur completamente virile 
del fratello di lui, aitante, soffuso di una vaga spiritualità, deciso nelle risoluzioni, 
sofferente, innamorato, vera essenza del romanzo, in cui ogni gesto di Ferruccio sembra 
vivere nella mano creativa di Pratolini, balzare in ogni attimo nella compostezza del 
ragionamento, nella puntigliosità del suo carattere. Jacques Perrin, verso il quale nutro 
una profonda stima per aver saputo rendere il suo Lorenzo in modo eccezionale, ha un 

 La lettera cui Da Campo fa riferimento non è presente negli archivi.169
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ruolo non indifferente: la sua mano, signor Zurlini, lo guiderà, lo modellerà, lo 
immedesimerà sino a fargli credere di essere veramente Ferruccio, ed io spero che il 
giovane attore riveli quello che di più buono possiede, esprima attraverso i suoi occhi 
azzurri tutta quella dose di sensibilità che il personaggio richiede. Se lei ha accettato di 
dirigere La Cronaca sono convinto che il soggetto l’ha commosso, l’ha attratto per il 
semplice fatto che si è sentito molto vicino al pensiero e alla mentalità di Pratolini.  

Marcello Mastroianni è un altro attore verso cui la stima, e non solo, si risolve in 
qualcosa che è più che attenzione, lode e considerazione: il Marcello  di Fellini, 170

l’Antonio  di Bolognini, la figura del marito  di Antonioni sono precedenti che non 171 172

possono essere trascurati; quindi dal punto di vista degli interpreti lei, come sempre, ha 
azzeccato pienamente: l’uno e l’altro hanno sempre dato e daranno anche ora la pienezza 
delle loro capacità. 

Ho solamente considerato i due fratelli: il discorso sarebbe ancor più impegnativo 
per quel che riguarda la figura della nonna: una donna meravigliosa. 

L’ho sentita vivere, attraverso le pagine, con commozione, l’ho sentita morire con lo 
stesso dolore dei protagonisti. Non so chi sosterrà quest’altra difficile parte : tutto è nelle 173

sue mani, signor Zurlini; ed io nuovamente le sono vicino, con l’augurio più sincero perché 
mi offra un nuovo gioiello, prezioso come la sua Ragazza e non solo a me, ma anche agli 
spettatori di tutto il mondo, perché conoscano finalmente, imparino quello che nella vita c’è 
di buono, dimentichino le brutture della loro vita e vivano La Cronaca con la stessa 
commozione di uno scrittore e di un realizzatore. 

Gianni Da Campo 

4.  
Lettera di Zurlini a Da Campo (1962) 

Caro Da Campo, 
il ritardo nel risponderle è unicamente dovuto al fatto che non abiti più all’indirizzo 

dove mi ha scritto. Che le risponda a matita, al fatto che non ho una penna sottomano nel 

 Cfr. FEDERICO FELLINI, La dolce vita, Italia, 1960.170

 Cfr. MAURO BOLOGNINI, Il bell’Antonio, Italia, 1960.171

 Cfr. MICHELANGELO ANTONIONI, La notte, Italia, 1960.172

 La parte sarà interpretata da Louise Sylvain (1883-1970), in arte Sylvie. 173
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raggio di tre (o quattro) stanze. Sarò a Venezia, al Lido (purtroppo), all’Excelsior (per 
disgrazia) dal 5 al 9 mattina . 174

Mi telefoni quando vuole. 
Grazie della sua simpatia e dell’Orazio  che mi ha fatto spremere le mie 175

addormentate meningi per un buon quarto d’ora. 
Suo, Valerio Zurlini. 

5.  
Lettera di Da Campo a Zurlini (Venezia, 6 ottobre 1962)

Get.mo Sig. Zurlini, 
Oggi 6 ottobre 1962, a un mese di distanza dal 6 settembre 1962, giorno in cui 

Cronaca familiare appariva sullo schermo del Lido, le annuncio con la più grande 
soddisfazione e ambizione non celata che ho conseguito la maturità classica. Un otto in 
storia, due sette, in italiano e storia dell’arte, e un’armoniosa fila di sei nelle altre materie, 
costituiscono il mio patrimonio scolastico. Con questa eredità mi affaccio alla vita, valutato 
maturo da una commissione di gente estranea; mi preparo ad affrontare un avvenire 
ancora incerto vuoi per l’ambiente che mi si prospetta vuoi per i compagni che mi saranno 
totalmente nuovi, vuoi per quella responsabilità il cui sentore sta insinuandosi in me con 
una punta di sgomento. La ringrazio infinitamente per la possibilità che mi offre 
permettendomi di aprire il mio animo e di esporre quelle che ancora in embrione sono le 
mie idee e le mie aspirazioni. 

Io non ho il babbo, che mi ha abbandonato da tempo, vivo con la mamma a cui 
sono legato e dall’affetto e da quel senso di protezione che prima o poi dovrò esplicare nei 
suoi riguardi. 

Tra qualche anno sarò maggiorenne , per cui alla maturità, che non è poi così 176

recente come sembra, si unisce il profilo dell’uomo in quella famosa lotta per la vita.  
Al di fuori di ogni adulazione e complimento, privo di quelle false apparenze di 

 Senza dubbio il riferimento è al mese di settembre; di qui si può indurre che la lettera sia stata 174

scritta nell’agosto 1962. 

 Ciò rimanda evidentemente a una lettera spedita da Da Campo e che non si ritrova negli 175

archivi. 

 Strana affermazione, in quanto Da Campo era già diciannovenne al momento della scrittura. 176

Probabilmente con «maggiorenne» intendeva il diventare adulto. 
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nociva leziosità, mi permetto con questo mio insistente senso di deferenza, motivato 
unicamente dalla riconoscenza per la porta che mi ha dischiusa, di chiederle solo di 
ricordarsi di me in caso possa e desideri accondiscendere al mio desiderio nel campo 
cinematografico.  

Nel frattempo non creda che mi culli nei sogni e negli allori; Enrico (Vasco Pratolini) 
diceva a Lorenzo nella tipografia: «Muoviti, Lorenzo, fai qualcosa, datti da fare» e mentre 
camminava con lui per la strada, dopo aver rovesciato il carretto: «Non voglio ricordarmi di 
avere un fratello che è stato educato bene; se voglio rovesciare questo carretto è perché 
ho voglia di farlo!». Mi riallaccio, come vede, ai suoi dialoghi, ai suoi personaggi, a lei, 
perché nei suoi personaggi e in lei ho trovato parte di me stesso, perché nei “due suoi 
Lorenzo” c’è l’adolescenza con le speranze e i timori, i dubbi e gli sbagli, l’avventatezza, 
l’impulsività, il bisogno di farsi capire, il desiderio di farsi conoscere. Come le dicevo: non 
mi cullerò sugli allori; darò ripetizioni, cercherò di conseguire al più presto la laurea in 
lettere moderne ma, nel frattempo, vorrei fare qualcosa nel cinema; mi ci sento portato, mi 
piace. Intendo parlare di lavoro, di una collaborazione, di sintesi di ciò che è studio, 
applicazione, fatica, umiliazione anche, ma per qualcosa di cui tu senti l’importanza, lo 
scopo, il fine. Come vede resto ancora nell’astrazione, nel sogno, di una pittura Rosai - 
tanto per toccare temi a lei cari - ma dietro tutto ciò le assicuro che si cela una personalità 
che finora non ha fatto che scalzare la cattiveria solo per cercare di acquietare lo spirito 
nelle pennellate di quegli scorci stupendi che ha rappresentato in quello che è il passaggio 
tecnico più felice del film: dal quadro irreale delle sfumature alla visione concreta di colori 
smorzati del paesaggio toscano.  

Nel nostro incontro non ho potuto - e forse non potrò mai - farmi conoscere come 
sto ora cercando di fare; forse le ho dato un’impressione che non è quella che avrei voluto. 
Per scusarmi ancora, senza che “le sue meningi si affatichino di più”  le citerò in 177

versione originale con traduzione un altro verso di quell’Orazio che ha costituito 
l’interrogazione del mio esame di latino.  
Ut veni coram singulti pauca locutus 
infans namque pudor prohibebat plura profari  178

(Appena venni alla (sua) presenza  
dissi poche parole di singhiozzo, 

 Cfr. III.1.2, Lettera n°4. 177

 Orazio, Sat. I, VI, vv. 56-57. 178
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infatti il pudore che toglie la parola  
mi impediva di di[r]e di più). 

Con queste parole la lascio e la ringrazio ancora di tutto pieno di entusiasmo per il 
mio primo successo, felice come quando ho ricevuto la sua prima lettera. 

Gianni Da Campo

6.  
Lettera di Zurlini a Da Campo (1962) 

Caro Da Campo,
la ringrazio per il suo biglietto e - credo  - anche per il suo bel libro sulla poesia; 179

se non la ho ringraziata prima è perché avevo smarrito il suo indirizzo. O forse lo ho fatto? 
Non so. Spero di vederla uno di questi giorni veneziani, e la prego di telefonarmi al 28199 
verso la fine della prossima settimana. Se non le dico prima è perché sono in una fase 
delicata del lavoro  e perché martedì andrò a Milano per sei giorni. Grazie ancora e a 180

presto. 
Suo, Valerio Zurlini

7.  
Lettera di Da Campo a Zurlini (1963) 

Gent.mo signor Zurlini, 
disturbarla in questo momento in cui sta preparando due film so bene che non è 

troppo indicato. Del resto ho il piacere di confermare a me stesso con una certa sicurezza 
e tranquillità che un disturbo vero e proprio non credo di averlo mai arrecato. Ho esitato 
molto a prendere in mano la penna per scriverle questa lettera. Motivo? Il solito timore di 
sciupare con una richiesta di qualunque genere, quei pochi ma per me importantissimi 
rapporti epistolari che ho avuto con lei.  

 L’interiezione potrebbe rivelare che Zurlini non aveva ancora letto tutto il libretto. 179

 Difficile dire a quale lavoro si riferisca il regista; il documentario Il paradiso all’ombra delle 180

spade (1963) e Le soldatesse (1965) paiono le ipotesi più realistiche, se non altro per contiguità 
temporale alla stesura della lettera, scritta negli ultimi mesi del 1962.
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Il mio «Rosai»  e la mia università sono oggi per me due cose che potrei definire 181

molto semplicemente «senza speranza»: e credo che lei possa capire cosa sia la 
speranza per un giovane; nel caso mio è l’amante dei miei giorni, la sola unica cosa che 
abbia veramente amato nella mia vita con tutto me stesso. Tutto quello che ho fatto finora 
so di averlo fatto bene e onestamente; ho lavorato per mantenermi all’università e per 
portare avanti il documentario, ho studiato nei limiti del possibile, ho dato due esami con 
esito positivo. Ora ho preso una decisione: lavorare, ma lavorare solamente. L’università la 
terminerò quando vorrò e potrò: quello che desidero è un lavoro nel campo che dovrà 
essere il mio, un lavoro che mi possa permettere di essere più che mai vicino non 
all’ambiente, ma a quell’arte che questo ambiente crea.  

Quello che chiedo a lei dunque non è che questo: avere un lavoro, qualunque ma 
onesto, a Roma e Cinecittà, nel cinema, sul set, dietro le quinte, in una parte qualunque di 
questa grande struttura pellicolare; un lavoro che mi tenga al fianco, anche in un livello 
socialmente inferiore, di chi stimo e di chi vorrei mi stimasse . 182

È troppo signor Zurlini? Mi risponda solo per dirmi se è troppo, se sono stato 
azzardato a rivolgerle questa richiesta, se ho osato quello che non avrei mai dovuto. 

Non perdo nulla se tento qualcosa con il suo aiuto, perdo lei ed ogni cosa se muore 
questa speranza. Volevo fare questo documentario per offrirle una prova, per dimostrarle 
qualcosa di concreto. Perché proprio a lei? Lo sa il perché, ho sempre creduto in lei. 

Ora che ho scritto, penso a quello che le passerà per la testa, quando leggerà 
questa lettera: io non avrei voluto farmi risentire da lei così bruscamente, ma non 
conoscevo nessun altro che mi potesse prestare attenzione e soprattutto ponderare 
questa richiesta. Ho voluto conoscere una sola persona, ma a fondo; ho voluto conoscere 
lei. 

Non posso cambiare il soggetto delle mie lettere, solo perché non ha il tempo di 
rispondermi, non posso barattare un uomo con un altro con l’indifferenza di chi vuole 
raggiungere uno scopo e non bada alla nomea di adulatore o qualcosa di peggio.

Io non sono fatto così, e non lo farò mai, anche se rischiassi di perdere tutto.  
Basta, quello che dovevo dirle gliel’ho detto; la sintassi e la calligrafia  sono 183

andate come Dio ha voluto, le cose però le ho dette tutte.  
Mi risponda, la prego; qualunque sia la risposta non cambierà nulla, poiché sarà 

 Cfr. I.2.4.181

 Cfr. III.4.2, lettera n°9.182

 L’utilizzo di «calligrafia» in luogo di «grafia» è un errore frequente negli scritti di Da Campo.183
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sua l’accetterò e, come la prima volta che le ho scritto, la prego abbia per me almeno un 
sorriso di comprensione. 

Suo, Gianni Da Campo

8.  
Lettera di Da Campo a Zurlini (1964)

Caro signor Zurlini, 
le mando qualcosa di mio, frutto di un anno di silenzio e di lavoro.  
Queste Conseguenze sono nate per il cinematografo, sono state scritte per 

confermarle ancora una volta la mia volontà. Se trovo il coraggio di dirle che ho creato 
questa storia perché lei si interessi al mio lavoro, sappia signor Zurlini che lo faccio per 
dimostrarle che non ho dimenticato i suoi insegnamenti. Non sorrida ai nomi di “Lorenzo” e 
“Valerio” dei miei due protagonisti: li ho scelti perché mi portino fortuna. 

Mentre le scrivo questa lettera c’è mia madre che mi augura la fine delle mie 
speranze: «Speriamo che Zurlini ti risponda che sei un pazzo o che non di risponda 
affatto». Ed io sono sempre qua, con tutta la fiducia che ho in lei e nel mio prossimo. 
Legga questo dattiloscritto: forse le può interessare come regista.  

Se decide di non considerarmi nemmeno, abbia la compiacenza di rimandarmelo. 
Dopo La ragazza con la valigia, Cronaca familiare e La corruzione , Jacques 184

Perrin non ha avuto alcun ruolo degno di lui. 
Lorenzo, il mio protagonista, l’ho scritto per Jacques Perrin .  185

Ecco, le ho detto tutto, male e in fretta, ma le ho detto tutto. 
Ho tanta voglia di parlare con lei.
Suo, Gianni Da Campo

9.  
Lettera di Zurlini a Da Campo (1964) 

Caro Da Campo, 

 Cfr. MAURO BOLOGNINI, La corruzione, Italia, 1963.184

 Anche il Lorenzo de Il sapore del grano, è stato rilevato in precedenza, era nato per Jacques 185

Perrin. 
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ho tardato - non a caso - a risponderle dopo l’invio delle sue Conseguenze che ho 
ripreso ieri sera. Il suo lavoro non può essere per il cinema per motivi facili a capirsi. E non 
è ancora per la letteratura e per incertezze stilistiche e per quel tanto di compiacimento 
che non le fanno mettere ancora del tutto a fuoco un problema così impietoso. Però 
certamente lei diventerà uno scrittore, e forse anche un regista, se insisterà senza 
scusarsi facilmente come uomo e come artista.  

Il mio silenzio di tanti mesi vuole solo dirle quanto io sia lontano da certi climi, da 
certe atmosfere, e soprattutto per una analisi non rigorosa della scaletta.  

Ma lei ha grandi qualità. 
Il suo, Valerio Zurlini 

10.  
Lettera di Da Campo a Zurlini (Dicembre 1967)

Caro signor Zurlini,
ecco un mio stato d’animo che sento il bisogno di comunicarLe, un qualcosa che 

vorrebbe essere una confidenza o semplice desiderio di colloquio, una sensazione 
imprecisata che mi avvicina a Lei proprio ora che le feste di Natale sono prossime. Si 
tratta - Lei dirà - dell’ennesimo grazie di convenienza e invece non lo è, o meglio, è anche 
questo sebbene ricco di mille sfumature a cui non so dare un nome. Scommetto che sta 
sorridendo: ma sono sicuro che capisce, un amico capisce anche quando non ci si 
esprime bene. 

Forse ho già detto un sacco di idiozie: pazienza, sono tutte cose vere, perciò idiozie 
in buonafede. Ecco, vede, la solita paura di essere frainteso e nello stesso tempo il 
bisogno di sottolineare che la sincerità è il mio punto di partenza. 

Ho ascoltato più volte la colonna sonora di Cronaca familiare, un regalo impagabile, 
una di quelle cose (non ricordo più quante siano) che lei mi ha dato senza forse conoscere 
quanta importanza esse hanno per me. Le scrivo questa lettera alle tre di notte: non riesco 
a prendere sonno. Per tutto il giorno ho lavorato alla sceneggiatura della Ragazza  ed è 186

forse perché sono molto stanco che il sonno tarda a venire. 
Mi sono trovato, questa sera, a considerare una cosa molto singolare: lei è la sola 

persona cui io possa dire quanto le dico in questo momento: il solo Amico che mi leggerà, 

 Evidentemente La ragazza di passaggio.186
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magari senza rispondermi, ma che mi accetterà senza tante considerazioni superflue. Un 
amico che, inoltre, è il mio maestro: penso che pochi possano dire di avere una fortuna 
così grande. Ecco dove volevo arrivare, ma forse non volevo nemmeno questo. Questa 
lettera non è dettata da uno scopo preciso e, occasionalmente, la riceverà proprio in 
questo periodo. 

Se lei fosse a Venezia ne rimarrebbe incantato: le Mercerie e parecchie altre strade 
sono illuminate in un modo totalmente signorile (frattali di luci sospese da una casa 
all’altra) che la mia città sembra un salotto; così raffinata, nel suo insieme, da aver 
l’apparenza di una lussuosa casa scoperchiata sotto le stelle. 

È il primo anno che i veneziani l’hanno amata tanto. 
Qui il freddo è molto intenso e l’umidità ne è sorella inseparabile: come clima, devo 

dir la verità, ci si deve lagnare onestamente, è nocivo e insalubre. 
Spero di non aver detto tante pazzie: dopo averle parlato di Venezia mi fa piacere 

comunicarLe che un mio carissimo compagno di scuola si è sposato a Roma in questi 
giorni. Gli ho mandato un telegramma rubando una frase a Charlie Brown: «La felicità è 
una cosa per uno, una cosa per l’altro» . Mi piacerebbe che tutti lo capissero perché mi 187

sembra una delle verità fondamentali. Mi spiace assolvermi con queste poche righe e di 
non poterLe mandare niente che attesti più concretamente il mio pensiero. Spero di 
potermi realizzare in seguito, in tutti i sensi. 

Mi sembra che il sonno stia per giungere: ne approfitto. 
A Lei e alla signora Jacqueline  tutto il mio ricordo. Buon Natale. 188

Mi piacerebbe poterlo dire a Perrin e a Pratolini. Se ne ha l’occasione lo faccia Lei. 
È un altro regalo che Le chiedo (sono incontentabile). 

Grazie e a presto 

11. 
Biglietti vari di Zurlini a Da Campo (Anni ’70) 

Caro Gianni, 

 Cfr. CHARLES MONROE SCHULZ, La felicità è un cucciolo caldo, Milano, Bompiani, 1965. 187

 Jacqueline Sassard (1940) è un’attrice francese, seconda moglie di Zurlini. Per il bolognese 188

aveva lavorato in Estate violenta (1959). 
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Eccoti il tuo primo “stipendio” da scrittore . 189

A presto. Tienimi informato su Emanuela. 
Grazie. 
Valerio. 

Caro Gianni, 
Ecco, con il consueto lieve ritardo. 
Ciao.
Valerio 

Caro Gianni, 
Scusa il ritardo. 
Ciao. 
Valerio. 

Caro Gianni, 
Eccoti, con il consueto ritardo, quanto convenuto. 
Ciao, lavora bene. 
Valerio 

Caro Gianni, 
Ti ho telefonato ma non ti trovo mai. Riprendi a lavorare. Spero di vederti presto. 
Ciao 
Valerio 
P.S. Sono tornato un’ora fa da Teheran. Il film comincerà il 26 gennaio . Troverò il tempo 190

per venire qualche giorno a Venezia. 

 Con ogni probabilità l’opera che Da Campo stava scrivendo all’epoca è L’alta via dei silenzi 189

(1975), di cui aveva completato due capitoli. Il libro è stato ripreso in mano molto dopo, negli anni 
Duemila, e alla sua morte (2014) mancavano ancora due sezioni. Il titolo finale sarebbe dovuto 
essere La lunga via dei silenzi e sarebbe stato edito da Livio Jacob, direttore della Cineteca del 
Friuli a Gemona, dove sono conservati gli archivi, nonché una pletora di manifesti cinematografici 
che Da Campo aveva raccolto e poi donato in tutta la sua vita. 

 Il riferimento cronologico rimanda al 26 gennaio 1975, terminus ante quem la scrittura del 190

biglietto. Il film menzionato è Il deserto dei Tartari, che uscirà nel 1976. 
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12.  
Lettera di Zurlini a Luciana Denaro  (Roma, 22 gennaio 1975)191

Cara Luciana, 
Come Le ho detto per telefono, Le invio questo modestissimo primo aiuto. 
Spinga Gianni a lavorare e abbia sempre fiducia in lui e nel suo talento. 
A presto. 
Valerio 

13.  
Lettera di Da Campo a Zurlini (Venezia, 24 giugno 1975) 

Caro Valerio, 
ho confinato i miei trentadue anni in una gabbia di abitudini coltivate con disprezzo: 

il fisico ha manifestato più volte la sua intolleranza, la mente accusa, oggi, lo sfinimento 
della costrizione. 

Un’attenzione puntigliosa ad una crescita, che non posso considerare definitiva, mi 
rende vivo, febbricitante, teso a un cambiamento che vorrei cominciare ad intravedere, 
che agogno e nello stesso tempo ritardo per paura della liberazione, quasi l’apporto fosse 
la cessazione del significato creativo che ho dato alla vita, quasi la creatività dovesse 
necessariamente derivare dall’abbrutimento in cui mi son trovato a sguazzare fino 
all’indecenza. 

Di questa morbosità ho nutrito il fisico e lo spirito, avvilendo e mortificando la 
volontà, per difendermi dalla sconfinata ottusità degli altri: mi sono ritrovato più solo e 
disperato. Ho soffocato i mie principi, le mie idee, la mia dignità: sono rimasto l’unico vinto 
in una battaglia assurda e inesistente. 

In questi momenti di abbandono solitario ad un piacere mostruoso la lucidità 
partorisce la visione netta di quello che sono e non voglio essere; questo è l’attimo in cui 
vedo brillare tutta la mia sconfinata, vera possibilità di grandezza.

Ecco perché, oggi, devo vomitare sull’immobilità umana tutta la vischiosità del 
pantano di cui è immersa e a cui, da allucinato, mi sono accostato come a un’inesistente 
sorgente. 

 Madre di Da Campo. 191
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14.  
Lettera di Da Campo a Domenico Crivellari  (19 agosto 1983) 192

Caro Assessore, 
mi presento: Gianni Da Campo, veneziano, professore di Lettere e regista 

cinematografico. Le scrivo a seguito del colloquio avuto questa mattina con Roberto 
Ellero  dell’Ufficio Cinema, al quale ho proposto un’iniziativa che reputo potrebbe 193

stimolare l’interesse del suo Assessorato. 
Le voglio parlare di un grande amante di Venezia , che ha vissuto nella nostra 194

città per lunghi periodi e soprattutto nell’ultima fase della sua vita: Valerio Zurlini. 
Di questo regista io sono stato discepolo ed amico. Ha favorito il mio esordio 

cinematografico, ed ha continuato ad avere con me uno scambio continuo di dialogo ed 
amicizia. Ed è proprio dalle nostre conversazioni che mi è scaturita un giorno l’idea di 
ripercorrere la sua carriera cinematografica  dall’esordio al 1980, anno in cui attendeva 195

di realizzare altre opere, mai andate al di là della fase progettuale per l’improvvisa 
scomparsa avvenuta nell’ottobre del 1982. 

Posseggo quindi una vasta testimonianza in prima persona, unica ed inedita, di 
grande valore storico ed umano. 

Questa mattina ho proposto a Roberto Ellero la pubblicazione di un volume 
monografico sul regista scomparso, volume corredato tra l’altro dall’intero materiale di 
corredo pubblicitario concernente gli otto film da lui realizzati, da riprodurre nei colori 
originali. 

L’idea è quella di collegare la pubblicazione del libro con una retrospettiva completa 
dell’opera di Zurlini, che offra anche il recupero dei documentari precedenti il suo esordio, 
e di eventuali inediti rimasti fuori dal montaggio definitivo di opere messe in commercio 
con tagli da lui accettati, anche se con rimpianto. 

 Domenico Crivellari è stato Assessore alla Cultura a Venezia e si è occupato 192

dell’organizzazione di numerosi eventi culturali, soprattutto fotografici e cinematografici, negli anni 
’80. 

 Roberto Ellero (1954) è un critico cinematografico e giornalista che dal 1981 dirige le attività 193

cinematografiche del Comune di Venezia. 

 Lo dimostra VALERIO ZURLINI, Pagine di un diario veneziano: gli anni delle immagini perdute, 194

Fidenza, Mattioli, 1985. 

 Cfr. Appendice I. 195
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Roberto Ellero è rimasto favorevolmente impressionato dal progetto e mi ha 
suggerito di riferirmi direttamente a Lei per un’operazione che esula nella sua complessità 
dalle competenze dirette dell’Ufficio Cinema, ma che porrebbe l’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Venezia all’attenzione dell’intero mondo cinematografico. 

La pubblicazione del volume, unitamente alla proiezione delle opere del regista, 
darebbe anche la possibilità di favorire un incontro culturale con i personaggi significativi 
che sono stati vicini a Valerio. Mi riferisco ad esempio allo scrittore Vasco Pratolini; agli 
attori Jacques Perrin, Claudia Cardinale e Marcello Mastroianni; a sceneggiatori come 
Benvenuti e De Bernardi, a registi che sono nati alla sua scuola come Giuliano Montaldo e 
Florestano Vancini. 

Tenga presente che Valerio Zurlini non ha ancora nulla di pubblicato a carattere 
monografico, e che quello che Le propongo, pur interessando potenzialmente case editrici 
commerciali, preferirei nascesse a Venezia soprattutto per il rapporto che Valerio aveva 
con una città che ha amato visceralmente, senza mai riuscire a trasferirla sullo schermo. 

Qualora l’iniziativa risultasse di Suo interesse, sono pronto a sottoporLe il dettaglio 
della pubblicazione e dell’organizzazione del lavoro da coordinare come sempre con  le 
forze dell’Ufficio Cinema. 

In  attesa di conoscerLa personalmente, Le porgo i miei migliori saluti. 
Gianni Da Campo 

15.  
Lettera inviata da Valerio Canzian  a Da Campo (Spresiano, 3 febbraio 1984)196

Egr. Prof. Da Campo, 
Le siamo grati per aver aderito al nostro invito nella serata dedicata al ricordo e alla 

conoscenza più specifica del compianto regista Valerio Zurlini. 
La ringraziamo vivamente per la pronta collaborazione gentilmente fornitaci. 
Come Istituzione culturale crediamo necessario e doveroso insistere con questo 

tipo d’interventi, rivolti soprattutto ai giovani, anche se il riscontro non è sempre 
lusinghiero. Ma la costanza alla fine premierà i nostri sforzi. 

Siamo certi che è anche grazie alle persone come Lei che non disdegnano di 
portare il proprio contributo in platee non certo affollatissime che contribuiamo ad 

 Valerio Canzian è stato bibliotecario alla Biblioteca Comunale di Spresiano (Treviso). 196
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accrescere l’interesse verso il cinema, visto in un’ottica di educazione critica che aiuti a 
capire fatti e personaggi del nostro tempo. 

Per questo confidiamo di cuore di poterLa avere con noi anche in futuro. 
Cordialmente la salutiamo. 
Il Presidente
Valerio Canzian

16.  
Lettera di Crivellari a Da Campo (Venezia, 8 gennaio 1984)

Egregio Dott. Da Campo, 
mi pregio informarLa che sono attualmente in corso trattative tra l’Amministrazione 

Comunale di Venezia e la Cinémathèque Française, per la riedizione a Parigi nel prossimo 
mese di febbraio, della Rassegna Cinematografica “L’Immagine e il Mito di Venezia nel 
Cinema”. 

La cosa, penso, ci lusinghi oltremodo, visti i già lusinghieri consensi che hanno 
seguito all’edizione estiva veneziana. 

Lo stesso catalogo verrà forse ristampato integralmente in lingua francese, sotto 
l’egida dell’Amministrazione Comunale, editore della pubblicazione, nel qual caso sarà 
nostra premura farLe pervenire copia della pubblicazione. 

Nel ringraziarLa ancora per la Sua collaborazione e con l’augurio, credo d’entrambi, 
nella riuscita della riedizione francese, gradisca i segni della mia stima. 

L’Assessore della Cultura
Dott. Domenico Crivellari

17.  
Lettera di Crivellari a Da Campo (Venezia, 9 luglio 1984)

Egregio Prof. Da Campo, 
Ho il piacere di comunicarLe che sono state finalmente fissate le date dell’atteso 

omaggio veneziano a Valerio Zurlini. La rassegna del film avrà luogo dal 18 al 21 
settembre presso il Cinema Olimpia, mentre il convegno si terrà sabato 22 settembre 
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presso la Sala Convegni della Camera di Commercio con relazioni di Tassone , 197

Kezich  e Pintus  in mattinata e interventi di collaboratori del regista nel pomeriggio. 198 199

Hanno già dato la loro adesione di massima Jacques Perrin, Franco Brusati, Mario 
Nascimbene, Enrico Medioli mentre attendiamo conferma da Claudia Cardinale, Renato 
Guttuso e Goffredo Lombardo. 

Come ho già avuto modo di annunciarLe nel corso dei nostri colloqui, avrei piacere 
che Ella potesse partecipare al convegno con il contributo di una testimonianza sui 
soggiorni veneziani di Zurlini e in particolare su una serie di progetti irrealizzati di cui il 
regista ha avuto occasione di parlare nei numerosi colloqui con Lei intercorsi. 

Credo sia anche possibile allestire nei giorni della rassegna presso il Cinema 
Olimpia la mostra dei manifesti e delle locandine dei film di Zurlini da Lei proposta. A tal 
fine La pregherei di mettersi in contatto con Ellero per definirne organizzativamente 
l’esposizione. 

Confidando nella sua preziosa collaborazione, cordiali saluti. 
L’assessore alla Cultura
Domenico Crivellari 

18.  
Lettera di Da Campo a Crivellari (13 luglio 1984)

Caro Assessore, 
ho ricevuto con piacere la Sua lettera in data 9.7.1984 nella quale mi comunica 

l’ormai certa realizzazione della rassegna dedicata al regista Valerio Zurlini. 
Naturalmente sono felicissimo di poter partecipare al convegno in settembre 

portando la mia personale testimonianza sul mio amico Valerio. 
Sarò anche molto lieto di poter allestire presso il Cinema Olimpia la mostra dei 

manifesti, delle foto e delle locandine di tutti i film di Zurlini. 
A tal proposito le specifico l’elenco del materiale in modo dettagliato:

1954 Le ragazze di San Frediano

 Aldo Tassone è stato direttore di France Cinéma, la più importante rassegna cinematografica 197

italiana dedicata al cinema francese. 

 Tullio Kezich (1928-2009) è stato critico cinematografico, sceneggiatore, commediografo e 198

attore. 

 Pietro Pintus (1920-2001) è stato un critico cinematografico e docente di Storia del cinema al 199

Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma dal 1980 al 1990. 
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            n.16 foto, n.1 locandina, un affisso a 2. 

1959 Estate Violenta
           n.12 foto, n.1 locandina, un affisso a 2. 

1960 La Ragazza con la Valigia
n.13 foto, n.1 locandina, un affisso a 2, un affisso a 4, un affisso per la versione 
francese. 

1962 Cronaca familiare
n.10 foto, n.1 locandina, un affisso a 2. 

1965 Le soldatesse
n.7 foto, n.1 locandina, un affisso a 2. 

1968 Seduto alla sua destra
n.8 foto, n.1 locandina, un affisso a 2, un affisso a 4. 

1972 La prima notte di quiete
n.12 foto, n.1 locandina, un affisso a 2. 

1976 Il deserto dei tartari
n.9 foto, n.1 locandina, un affisso a 2. 

Inoltre Le faccio presente di possedere anche le foto, la locandina e l’affisso a 4 del 
film Guendalina  di cui Zurlini fu soggettista e sceneggiatore. 200

Preciso ancora, nel caso si volesse essere puntuali nella filmografia, di possedere 
anche la locandina di Come quando e perché  che Zurlini portò a termine in seguito alla 201

morte del regista Antonio Pierangeli. 
È chiaro che le buste foto, le locandine e gli affissi sono tutti originali: questo servirà 

moltissimo per ricostruire il clima pubblicitario che accompagnò a suo tempo la proiezione 
del film di Zurlini. 

 Cfr. ALBERTO LATTUADA, Guendalina, Francia, 1957. 200

 Cfr. ANTONIO PIETRANGELI, Come, quando, perché, Italia, Francia, 1962.201
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Vorrei ricordarLe che a suo tempo ho fatto trascrivere, per poi ricorreggere e 
ribattere dieci ore di registrazione di un colloquio avvenuto nel 1980 tra me e Valerio che 
per i motivi a noi ben noti non potrà per ora essere pubblicato . 202

Sempre nello stesso periodo, in funzione di questa rassegna, che ebbi il piacere per 
primo di proporre all’assessore alla Cultura e BBAA , mi sono dato da fare per 203

recuperare il materiale pubblicitario sopraddetto sostenendo spese non indifferenti di 
viaggi, trasferte, telefonate e ricerche varie. 

Perciò vorrei pregarLa di quantificare la mia prestazione che risale al 1983 con una 
somma di circa 5.500.000 (cinquemilionicinquecentomilalire) che è più o meno 
l’ammontare della spesa di quanto ho sostenuto fino a questo momento. 

Confidando nella Sua comprensione La pregherei di definire i nostri accordi prima 
che Ellero si metta in contatto con me per l’organizzazione dell’esposizione. 

La prego inoltre di garantirmi l’integrità assoluta del materiale da esporre che 
desidererei risultasse pubblicamente di mia proprietà. 

Per ultimo ho il piacere di segnalarLe un prezioso documento in mio possesso, 
stilato dallo stesso Zurlini che è un prospetto di tutti i film, soggetti, sceneggiature e lavori 
vari che Zurlini compilò in mia presenza e che io naturalmente ho conservato. 

Questa pagina autografa la vedrei inserita nel testo che vorreste pubblicare sul 
regista oppure potrebbe costituire la copertina stessa del fascicolo. 
In attesa di una Sua gentile risposta colga l’occasione per inviarLe cordiali saluti. 

Gianni Da Campo

 Si tratta del testo in Appendice I; i «motivi a noi ben noti» per cui il testo non poteva essere 202

pubblicato non sono desumibili: si potrebbe ipotizzare un rifiuto alla pubblicazione da parte di 
qualche parente del regista, ma ciò apparirebbe quantomeno strano, poiché l’intervista non 
contiene alcun passaggio “inenarrabile”. 

 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 203
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19.  
Telegramma di Vasco Pratolini a Da Campo e alla sua classe  (1984)204

Leggo soltanto ora i vostri temi su “Cronaca Familiare” et ve ne sono molto grato. -Stop - 
Al mio ritorno verso metà Maggio vi scriverò -Stop- et grazie al vostro professore di 
italiano. Stop. 
Con i migliori auguri, vi abbraccio tutti. Vasco Pratolini

 Il telegramma viene inserito in questa sezione perché si fa comunque riferimento a un’opera 204

letteraria che Da Campo ha conosciuto direttamente grazie a Zurlini, che ne aveva realizzato una 
versione cinematografica. 
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III.2 

Lettere su Le conseguenze  

III.2.1 Introduzione

Il primo tentativo letterario - e forse anche cinematografico - di Da Campo è una 
sorta di romanzo epistolare, intitolato Le conseguenze (1964), certo apprezzato da Zurlini, 
che però ne sottolinea l’immaturità e il fatto che non sia ancora pronto alla pubblicazione o 
a una riduzione cinematografica (lettera n°9). Come si vedrà, il giudizio è sostanzialmente 
condiviso da una buona parte degli editori, che ne esaltano il coraggio, ma che non lo 
ritengono riuscito fino in fondo. Per questi motivi, l’opera rimane incompleta. Da Campo 
comunque non si scoraggia e già nell’aprile dello stesso anno ne produce una seconda 
versione, riveduta e corretta, con il titolo di Quelli del silenzio, che tuttavia non propone ad 
alcun editore. È possibile che in realtà avesse mandato anche questa seconda stesura 
con il titolo originario e che il dattiloscritto degli archivi riporti semplicemente l’idea di un 
cambiamento. 

Il tema trattato è piuttosto coraggioso e sarà declinato in vari modi in una buona 
parte della produzione di Da Campo: l’omosessualità, vista in una prospettiva fortemente 
intimistica e sempre scevra da qualsiasi spettacolarizzazione scandalistica. In realtà, 
l’attrazione omoerotica tra i due protagonisti, Lorenzo e Valerio, che si limitano a uno 
scambio di lettere, è appena accennata e si desume soltanto attraverso velate allusioni. 

Due sono le citazioni che aprono la prima versione, una scritta a matita e tratta da 
Le affinità elettive  di Goethe, l’altra dal Levitico, cap. VII, v.21. Dallo scrittore tedesco si 205

desume anche il titolo: «Tutto si può imporre alla società, salvo ciò che ha una 
conseguenza» . Più strutturato è il periodo biblico: «E colui che avrà toccato qualche 206

cosa d’impuro, sia di un uomo, sia d’un giumento, e alcuna di tutte quelle cose, che 
possono rendere immondo, e mangerà di esse carni, sarà sterminato dalla società del suo 
popolo». Il passo allude metaforicamente alle vicende narrate nel romanzo e ne condensa 
al contempo il messaggio eversivo, poi concretizzato in maniera più incisiva, con più rigore 
e finezza ne Il sapore del grano (1986). 

 Cfr. JOHANN WOLFANG GOETHE, Le affinità elettive, trad. it. di Paola Capriolo, Padova, Marsilio, 205

1999. 

 Cfr. ID., op. cit., p. 198. 206
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La seconda versione, invece, è introdotta da una giustificazione letteraria, atta a 
spiegare il significato profondo dell’opera, quello cioè che l’immoralità deriva dalla 
maggioranza, individui che hanno creato il concetto stesso di moralità. 

L’obbiettivo dichiarato è insomma molto ambizioso: scardinare i saldi, ma sbagliati, 
principi etici su cui si fonda la morale della società, mettendoli in crisi e proponendo 
qualcosa di alternativo. Sembrano esservi gli echi della prefazione al Ritratto di Dorian 
Grey  di Oscar Wilde, che svuotava la sua opera da qualsiasi intento pedagogico, ma vi 207

è pure un deciso superamento di essa, quando si annuncia un attacco diretto alla 
maggioranza. 

Più universalizzante, aperta e ricca di collegamenti intertestuali è invece la citazione 
introduttiva, presa da Simenon: «Cerco di conoscere ogni specie d’uomo […] Non ho 
incontrato mai nessuno che mi sia risultato veramente straniero». Il concetto pare ripreso, 
mutatis mutandis, dalla massima sapienziale di Publio Terenzio Afro: «Homo sum, humani 
nihil a me alienum puto» (Heautontimorùmenos, v.77). Di qui deriva l’interesse per i 
“diversi”, gli “altri”, che di rado trovavano posto nelle opere letterarie o cinematografiche. 
Interessante è poi notare che Da Campo muova a Simenon la critica di non aver mai 
indagato sentimenti che non fossero eterosessuali (lettera n°1), pur avendo citato una sua 
asserzione  che vorrebbe dimostrare il contrario. 

Nel 1966 vi è la produzione di una terza versione del romanzo, con il nuovo titolo di 
Hirudo, che contiene correzioni e censure introdotte dal padre dell’autore, il medico 
Michele Da Campo (lettera n°10). In un cartoncino rosso che fa da copertina si ritrova 
l’asserzione: «Le conseguenze diventano provvisoriamente Hirudo (1966) con censure di 
mio padre per l’editore Rebellato… Non accetto né la pubblicazione né le correzioni». 

Effettivamente le modifiche apportate al testo originale sono davvero molte e 
snaturano del tutto l’essenza dell’opera. Il titolo stesso allude alla Hirudo medicinalis, la 
comune sanguisuga, che nel libro è metafora del dissanguamento cui giungono i due 
protagonisti, alla deriva a causa delle loro perversioni. 

La lettura delle epistole riguardanti questo romanzo permetterà di comprendere 
quali siano le fonti intertestuali di Da Campo (lettera n°3) e testimonieranno le difficoltà che 
il suo autore ha incontrato anche solo per farla leggere. Essa è stata in parte riutilizzata, 
con profondi cambiamenti, per la stesura di una sezione de La lunga via dei silenzi, il 
romanzo incompiuto che l’ha tenuto occupato nella parte conclusiva della sua vita. 

 Cfr. http://www.itasgaribaldi-roma.it/garibaldiweb/piattaforma_didattica/dagostino20142015/The207

%20Picture%20of%20Dorian%20Gray%20-%20Novel%20Analysis-1.pdf.
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III.2.2 Lettere

1.  
Da Campo a Enrico Vallecchi (Firenze, 5 maggio 1964)

Caro Editore , 208

poche parole perché so di arrecarLe un disturbo. 
Le mando “Le conseguenze”, cento pagine di verità che vorrei Lei leggesse. 
Cento pagine di realtà che tutti si rifiutano di guardare in faccia. 
Non ho raccomandazioni, non conosco nessuno dell’ambiente. Sono solo.
Mi presento a Lei con questo libro e con tutta la mia speranza. 
Il mio indirizzo / Castello 4938, Venezia. Il mio nome / Gianni Da Campo 

2.  
Vallecchi a Da Campo (Firenze, 12 maggio 1964)

Egregio Signor Da Campo, 
solo oggi posso rispondere alla Sua lettera del 5 corr. Leggerò al più presto “Le 

conseguenze”, ma lo farò anche, necessariamente, leggere ai componenti del comitato di 
lettura della casa. 

Inutile dirLe che se il giudizio, come mi auguro, sarà positivo sarò molto lieto che il 
Suo nome compaia fra quelli dei nostri autori. 

Stia dunque certo che Le farò, o Le faremo, sapere qualcosa qualcosa [sic] nel più 
breve tempo possibile. 
Intanto la saluto molto cordialmente, 

Enrico Vallecchi 

 Enrico Vallecchi (1902-1990) è stato direttore della casa editrice fiorentina, fondata dal padre 208

Attilio, dal secondo dopoguerra al 1962 e poi ancora dal 1983 sino alla morte. I contatti con i 
redattori dovevano essere ancora vivi, se Da Campo può rivolgersi a lui per ottenere una 
pubblicazione nel 1964. Tra gli autori editi, vi sono Carlo Bo, Geno Pampaloni e Tommaso Landolfi. 
Sempre a Vallecchi si era rivolto Da Campo per un progetto - poi mai ultimato - sul pittore Ottone 
Rosai (1895-1957).  
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3.  
Da Campo a Vallecchi (3 settembre 1964) 

Voglia innanzitutto scusarmi se mi son permesso di scriverLe personalmente. 
Oggi 3 settembre ho telefonato alla tipografia per qualche notizia delle mie 

Conseguenze che il 5 maggio ho portato personalmente a Firenze. 
Ho parlato con il Dottor Cavaccioli  ed ho potuto capire dalle sue parole che non 209

ci sono speranze per la pubblicazione del libro. 
Se così avete deciso, evidentemente avete avuto buoni motivi per farlo. 
Desidererei soltanto sapere perché i giudizi siano stati sfavorevoli e perché tutti 

quelli che l’hanno letto abbiano dato una critica negativa.
Ho saputo che il mio libro è passato anche tra le sue mani ed è per questo che 

vorrei mi fosse mandato il Suo giudizio con quello dei suoi collaboratori in una lettera che 
aspetterò con trepidazione. 

Ho scritto una vicenda che ha il sapore della irrealtà forse perché è tutta verità: una 
storia nata da penose osservazioni e tragiche rivelazioni. 

Forse lo stile non è degno dello stesso soggetto? 
Forse la struttura del libro in lettere e diari non ha convinto della tragedia di un così 

penoso incartamento?
Mille sono le domande e non so darmi una sola risposta.
Per strana coincidenza alla Mostra Cinematografica di Venezia la Francia ha 

presentato quest’anno Le amicizie particolari  tratto dall’omonimo romanzo di 210

Peyrefitte . 211

Ho letto le varie critiche dei quotidiani e tutti, più o meno, rimproverano al film e al 
romanzo la mancanza di una superiore pietà per il legame dei due ragazzi, soffocata entro 
i limiti di una lirica sentimentale, troppo pura e apologetica per essere compresa, troppo 
incensurata e palpitante per essere tollerata dalla normale maggioranza. 

Spontaneo ed immediato è corso il pensiero al mio Le conseguenze che se da un 
lato racconta l’inizio e la fine di una ben diversa eppure elettivamente identica amicizia, 
dall’altro rappresenta con forse più atroce verità quello che la normale maggioranza finge 
di ignorare nell’ipocrita moralismo, causa prima di tanto male e di tanta perversione. 

 Uno dei redattori di Vallecchi. 209

 JEAN DELANNOY, Le amicizie particolari, Francia, 1964.210

 ROGER PEYREFITTE, Le amicizie particolari, Torino, Einaudi, 1964.211
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I miei personaggi si differenziano sostanzialmente da quelli di altri libri purché con 
simile argomento. 

Il «Georges» di Peyrefitte delle Amicizie particolari, il “Luciano” del Muro  di 212

Sartre, il Törless  di Musil, il Jim di Gore Vidal della Città perversa  (nessun italiano tra 213 214

questi scrittori: lascio da parte Monicelli che dell’argomento ha dato almeno l’idea) non 
hanno il minimo dramma, la minima esitazione di essere quello che l’autore ha voluto essi 
fossero, non sono l’esasperato ragazzo, in lotta continua con un vizio che, logorando, 
consuma e divora, infelice solo perché si ribella a ciò che altri hanno accettato di essere 
con l’illusione di dimenticare.

Queste osservazioni, Lei dirà, sono mie ed inoltre gratuite. Se sbaglio, voglia 
perdonarmi. Sono giovane e sono sempre pronto ad accettare le lezioni della vita. La 
prego di scrivermi. Se mi risponderà avrò ottenuto successo comunque. «Come vede - 
dice Corrado  ad Alvaro in una lettera all’editore Bompiani - ho bisogno di un po’ di 215

successo[»]. E anche Lei lo vede e lo sa Signor Vallecchi. 

4.  
Editore Vallecchi S.p.A. a Da Campo (Firenze, 13 settembre 1964)

Gentile Signore, 
il signor Enrico Vallecchi, che non fa più parte della nostra Società, ci trasmette la 

Sua lettera del 4 settembre c.m.
Comprendiamo la Sua impazienza, ma siamo spiacenti di doverLe dire che in 

seguito a precise disposizioni del nostro Consiglio di Amministrazione, siamo costretti a 
ridurre considerevolmente il nostro programma di produzione, in modo particolare per 
quanto riguarda la narrativa. Cosicché il Suo romanzo epistolare intitolato Le 
conseguenze, indipendentemente dal merito, sarebbe condannato ad una attesa 
lunghissima. 

Stando così le cose riteniamo doveroso rispedirLe il dattiloscritto, affinché Lei possa 
presentarlo ad altro editore più di noi disponibile. 

 JEAN-PAUL SARTRE, Il muro, Torino, Einaudi, 2005.212

 ROBERT MUSIL, I turbamenti del giovane Törless, Milano, Mondadori, 1992.213

 GORE VIDAL, La città perversa, Milano, Elmo, 1949.214

 CORRADO PIANCASTELLI, Giuseppe Berto, Venezia, La Nuova Italia, 1970.215
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Voglia gradire i nostri migliori saluti. 
VALLECCHI EDITORE S.p.A.

5.  
Giovanni Comisso a Geno Pampaloni (1964)216

Ho letto questo manoscritto e gradire se anche tu lo leggessi. È un giovane alla sua 
prima opera. Lo stile è buono, il tema coraggioso e svolto con serenità. Vedi se ti 
interessa. 

Tuo, Giovanni Comisso217

6.  
Geno Pampaloni  a Giovanni Comisso (13 novembre 1964)218

Caro Comisso, 
ho letto e fatto leggere per una conferma Le conseguenze del giovane Da Campo e 

purtroppo le risultanze, almeno per quello che riguarda la pubblicazione, sono negative. 
Concordiamo infatti con te sulla nitida semplicità dello stile e sulla serenità con cui il 

giovane scrittore svolge il suo difficile tema; ma mi sembra che in questo dattiloscritto, 
nelle lettere, nei diari, nei documenti, non ci sia sufficiente intensità di chiarezza per 
affrontare la pubblicazione. 

Se il Da Campo è giovane, certamente potrà scrivere qualcosa di veramente 
buono, e ti sarò grato se vorrai comunicargli questo mio giudizio perché non abbia della 
Vallecchi un ricordo spiacevole.

Ti ringraziamo dell’attenzione, e ti invio i miei migliori saluti.
Tuo, Geno Pampaloni

 Sicuramente post 15 settembre e ante 13 novembre 1964.216

 Giovanni Comisso (1865-1869) è stato un giornalista e scrittore trevigiano di notevole 217

successo, autore di svariati romanzi. Con Vallecchi pubblicò Avventure terrene (1935) e Capricci 
italiani (1952). 

 Geno Pampaloni (1918-2001) è stato un giornalista, scrittore e critico letterario. Le sue opere 218

furono per la gran parte pubblicate da Vallecchi, casa editrice per la quale fu anche direttore 
editoriale.
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7.  
Mario Spinella  a Da Campo (Milano, 18 aprile 1965)219

Caro Gianni, 
non credere che mi sia dimenticato di te. Ho portato a suo tempo il manoscritto alla 

casa editrice Sugar, con la più calda e convinta raccomandazione. 
Successivamente mi sono interessato a che i due redattori incaricati lo leggessero 

con sollecitudine. Dei due, l’uno, De Maria  è molto favorevole, l’altro, Carizzoni , 220 221

invece, piuttosto contrario. In questi casi, se non mi riesce di convincere il Carizzoni, una 
decisione è lenta, poiché si deve ricorrere ad altri “lettori”. Ma mi hanno assicurato, 
qualche giorno fa, che entro il mese vi sarà una decisione. Non mancherò di premere 
ancora, convinto come sono che il tuo scritto meriti la pubblicazione.

Hai poi visto Longo?  Fammi avere notizie di te. Ringrazia ancora la mamma per 222

la sua cortesia e per il telegramma di auguri, che ricambio di tutto cuore. 
Cari saluti, 
Mario Spinella

8.  
Spinella a Da Campo (Milano, 1 giugno 1965)

Caro Gianni,
probabilmente Anna ti avrà detto che il tuo manoscritto, viste le divergenze di 

giudizio dei redattori, è ora in mano del direttore della Sugar. Gli ho telefonato più volte per 

 Mario Spienlla (1918-1994) è stato uno scrittore e un giornalista italiano. Dopo la laurea alla 219

Scuola Normale superiore di Pisa, è stato lettore di italiano all’università di Heidelberg fra il 1940 e 
il 1941. Segretario di Palmiro Togliatti, ha pubblicato importanti saggi di argomento storico e 
filosofico, concentrandosi soprattutto sulla Resistenza, di cui aveva fatto parte, e su Marx. 

 Luciano De Maria (1928-1993) è stato editore, critico letterario e traduttore milanese. Per la 220

casa editrice Sugar ha curato opere dal 1964 al 1966, passando poi a Mondadori. 

 Emilio Carizzoni è stato redattore presso Sugar, in cui si è occupato prevalentemente di 221

traduzioni. 

 Non essendovi la risposta di Da Campo, è impossibile dire perché il veneziano dovesse vedere 222

Longo, così come non è certa l’identificazione del personaggio in questione. Con ogni probabilità, 
comunque, si tratta di Luigi Longo (1900-1980), un politico antifascista, diventato poi segretario 
generale del Partito Comunista Italiano (dal ’64 al ’72), cui afferiva lo stesso Spinella. Non risulta 
che Longo avesse a che fare con qualche casa editrice, ma la sua influenza avrebbe potuto 
comunque garantire a Le conseguenze di avere un editore. 
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sollecitarlo ad una rapida lettura, ma in queste cose so per esperienza che non il 
malvolere ma l'enorme somma di lavoro cui alcuni di noi si sottopone, finisce per causare 
ritardi che sembrano inspiegabili agli interessati.

Non vi è perciò ragione di scoraggiarsi; il libro che tu hai scritto è un buon libro, e 
troverà la sua strada. I successi rapidi e improvvisi - credimi - sono soltanto un'eccezione: 
e la norma è fatica e pazienza, e ancora fatica e pazienza. E tu sei davvero giovane, e 
singolarmente dotato. 

Insisterò da parte mia. Ma desidero che tu sia sereno nell’attesa. 
Con affettuosi saluti, tuo
Mario Spinella

9.  
Luciano De Maria a Da Campo (27 aprile 1966)

Caro Da Campo, 
mi spiace molto averLe fatto attendere tanto a lungo la nostra risposta. Abbiamo 

riflettuto molto sul Suo scritto, ma l'ultima parola è spettata all'editore, il quale, nonostante 
abbia riconosciuto l'innegabile valore del libro, non ha tuttavia ritenuto opportuno 
pubblicarlo.

Se posso esprimere il mio giudizio, penso che esso presenti le doti di uno scrittore 
giovane, mi sembra tuttavia che anche nella tematica scelta non scavi abbastanza a fondo 
e non pervenga a quei risultati estremi e non scontati che oggi si richiedono a un'opera per 
essere veramente valida. Ho apprezzato il garbo e l'eleganza del Suo modo di narrare e 
sono più che mai convinto che se continuerà a scrivere potrà fornire buone prove.

Voglia ancora scusare il nostro ritardo, dovuto peraltro a tutta una serie di problemi 
e necessità editoriali, e gradisca con l'occasione i miei più cordiali saluti.

Suo, Luciano De Maria
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10.  
Michele Da Campo  a Bino Rebellato  (9 settembre 1966)223 224

Gentile dottor Rebellato, 
Facendo seguito alla telefonata fatta ieri sera dal maestro Manlio Alzetta  alla Sua 225

segretaria, mi permetto di spedirLe il dattiloscritto di mio figlio da sottoporLe in visione.
Allora nulla ostasse alle tradizioni artistico-letterarie della Sua Casa Editrice ed il 

soggetto non Le dispiacesse potrei chiederLe a Suo tempo un appuntamento onde trattare 
un’edizione artistica del libro stesso sostenendone io le spese. 

Distinti saluti 

11.  
Rebellato a Michele Da Campo (17 ottobre 1966)

Gentile dottor Da Campo, 
ho letto il dattiloscritto Hirudo di suo figlio Gianni con cordiale attenzione.
Il linguaggio è fluido e aderente a una sensibilità attuale; e la tematica centra un 

problema di scottante interesse.
La mia editrice, che ha caratteri e indirizzi molto particolari e ormai chiaramente 

individuabili, non può pubblicare con la propria sigla questa opera, pur ritenendola 
interessante sotto molti punti di vista. Noi potremmo soltanto darle una artistica edizione 
eseguita nella nostra stamperia, sotto la sigla “L’Edicola”. 

Si potrebbero tirare 500 copie; e potremmo pure inviarne alle librerie principali, 
lasciando il ricavato eventuale - netto delle spese d’imballo, spedizione e percentuale ai 
librai - all’autore. 

Ritengo questa sia la soluzione migliore.
Circa le condizioni relative alla pubblicazione, Le darò tutte le informazioni, non 

appena Ella mi dirà se accetta la mia proposta. 
Con distinti e cordiali saluti di Bino Rebellato. 

 Padre di Gianni Da Campo.223

 Bino Rebellato (1914-2004) è stato un editore di Cittadella, fondatore dell’omonima Rebellato 224

Editore. Era particolarmente interessato alla pubblicazione di poeti dialettali, come testimoniano le 
curatele per le opere di Biagio Marin e Andrea Zanzotto. 

 Manlio Alzetta (1920-2000) è stato un pittore veneziano. 225
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12.  
Michele Da Campo a Rebellato (19 ottobre 1966)

Gentile Signore, 
rispondo a giro di posta alla Sua pregiata lettera del 17 ottobre ’66. 
Mi confortano i giudizi da Lei espressi nei confronti del libro di mio figlio. Ho fiducia 

in Lei e quindi la soluzione prospettata può andar bene anche per me. Sono perciò in 
attesa di comunicazione delle condizioni relative alla pubblicazione; comunque se Lei 
riterrà opportuno convocare me e mio figlio a Cittadella noi saremo a Sua disposizione . 226

L’appuntamento però dovrebbe essere attorno al mezzogiorno di un qualsiasi 
giorno della settimana eccezion fatta per il sabato e la domenica. 

Ricambio i distinti e cordiali saluti e La ringrazio. 

 Contrariamente da quanto affermato in questa missiva da Michele Da Campo, il figlio non era 226

affatto favorevole alla pubblicazione, come dimostra in modo inequivocabile il cartoncino che 
precede il libro. La corrispondenza con Rebellato, comunque, pare arrestarsi in questo momento e 
Hirudo, così come le versioni originali e incensurate (Le conseguenze e Quelli del silenzio), rimane 
inedito. 
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III.3 

Lettere su Pagine Chiuse

III.3.1 Introduzione

Gli scambi epistolari su Pagine chiuse, primo film realizzato da Da Campo, 
permettono anzitutto di ricostruire la cronistoria della distribuzione del film, resa difficoltosa 
dal lavoro non proprio irreprensibile dell’italnoleggio Cinematografico.

Dopo aver liquidato velocemente il film come ingenuo, amatoriale e di scarsa 
rilevanza, la critica lo aveva rivalutato, sulla scorta dell’entusiasmo raccolto a Cannes. 
Eppure, la situazione del film non cambiò affatto: la programmazione dei cinema relegava 
Pagine chiuse a orari imprevedibili e in periodi dell’anno in cui le sale erano pressoché 
vuote. La lenta e poco sostenuta circolazione non portò dunque nessun frutto e la pellicola 
venne abbandonata negli scaffali della casa di produzione. Da Campo tentò più volte di 
dare un nuovo impulso che impedisse il totale oblio, ma non vi riuscì mai.

Nonostante tutto, emergono dalle lettere provenienti dall’estero - nella fattispecie 
dalla Francia (n° 2, 18, 19, 21, 22, 23) e dall’Australia (n° 3, 4, 5) - dei pareri molto positivi, 
addirittura esaltanti, sull’opera, la più apprezzata al Festival di Sydney e di Melbourne. Le 
onorificenze furono numerose, ma ciò non favorì il superamento dei confini nazionali per la 
distribuzione (soltanto il Canada francese acquisì i diritti, come risulta nella lettera n°11) e 
la televisione è sempre stata poco incline all’acquisto, che avvenne solo molto più tardi. 

Il mancato successo commerciale di Pagine chiuse e de La ragazza di passaggio 
saranno per Da Campo un cruccio non trascurabile, essendosi trovato in più occasioni in 
dissesto finanziario. Le sue richieste, tuttavia, rimarranno inesaudite, se non proprio 
inascoltate.

Da altre epistole (n° 9, 10, 12, 13, 14) emerge la circolazione dell’opera presso vari 
cineforum del Veneto (e non), che accolgono piuttosto bene l’opera prima di Da Campo, 
invitando il regista a partecipare al dibattito . 

Per le lettere in inglese e francese si è scelto di porre la traduzione in corpo di testo 
e non in nota, per rendere più agevole la lettura e per non appesantire l’apparato a piè 
pagina.
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III.3.2 Lettere

1.
Dott. Ferdinando Aceto  e Dott. Giuseppe Palermo Patera  a Da Campo (23 227 228

gennaio 1970) 

In relazione ai nostri accordi Le alleghiamo una copia del contratto che sta per 
essere concluso con l’Italnoleggio Cinematografico per la distribuzione in Italia del film 
Pagine chiuse. 

La preghiamo di firmare in segno di benestare ed accettazione ciascuna pagine 
dell’accordo accluso e con l’occasione Le inviamo i nostri più cordiali saluti. 
Istituto Luce S.p.A 

Dott. F. Aceto - Dott. G. Palermo Patera

2. 
Jacques Aumont  a Da Campo (13 febbraio 1970)229

Monsieur, 
Nous avons bien reçu votre lettre, par laquelle vous nous demandiez de vous aire 

parvenir les numéros des “Cahiers” où étaient parus des notes sur Pagine Chiuse.
Nous avons tous beaucoup aimé votre film, lorsque nous l’avons vu à la Semaine 

de la Critique à Paris, et nous regrettons bien de n’avoir pu le revoir depuis. C’est 
d’ailleurs essentiellement pur cette raison que nous n’avons publié qu’une courte note sur 
le film, dans le n° 213 que je vous fais envoyer aujourd’hui. (Il n’y a rien sur Pagine chiuse 
dans le n°215 - devons - nous vous l’envoyer quand même?). 

 Ferdinando Aceto è stato produttore cinematografico e giornalista, insignito nel 1966 della 227

medaglia d’oro alla nona edizione de “Una vita per il cinema”, manifestazione annuale che si 
svolge tuttora a Roma. 

 Giuseppe Palermo Patera è stato direttore generale dell’Istituto Luce a Roma. 228

 Jacques Aumont (1942) è un critico del cinema e teorico francese, il cui esordio è avvenuto sul 229

numero 189 dell’aprile 1967 di “Cahiers du cinéma”, di cui ha accompagnato la fase teorico-politica 
fino al 1974. Si è in seguito dedicato a un’intensa attività didattica in diverse università francesi, 
mentre negli anni Ottanta si è occupato dell’analisi della rappresentazione cinematografica, anche 
in relazione con le altre arti. 
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Etant l’auteur de la courte note du n° 213 , je vous signale qu’il y a deux erreurs 230

d’impression qui rendent le texte difficilement compréhensible; à la 5° ligne, il faut lire 
“dédicace” au lieu de “délicatesse”, et à la 9° ligne, une virgule au lieu du point-virgule. 

J’espère que nous aurons bientôt une autre occasion de revoir votre film, et d’en 
parler. Nous serons heureux de votre visite, si vous passez par Paris. 

Veuillez croire à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
Jacques Aumont

Traduzione: 
Gentile signore, abbiamo ricevuto la vostra lettera, nella quale ci chiedevate di farvi 

pervenire i numeri dei “Cahiers”, dove erano apparse delle note su Pagine chiuse. 
Abbiamo tutti amato molto il vostro film, poiché l’abbiamo visto alla settimana della critica a 

Parigi e ci dispiace molto di non averlo potuto rivedere. È d’altronde essenzialmente per questa 
ragione che abbiamo pubblicato una breve nota sul film nel n°213 che vi faccio inviare oggi (non 
c’è nulla su “Pagine chiuse” nel n°215 - dobbiamo inviarvelo lo stesso?). 

Essendo l’autore della breve nota del n°213, vi segnalo che ci sono due errori di stampa 
che rendono il testo difficilmente comprensibile. Alla quinta riga, “delicace” al posto di “delicatesse”, 
e alla nona, una virgola al posto di un punto e virgola. Spero che avremo presto un’altra occasione 
di rivedere il vostro film e di parlarne. 

Saremo felici di una vostra visita, se passerete a Parigi. 
Vogliate credere alla sincerità dei nostri migliori sentimenti. 
Jacques Aumont. 

3. 
David James Stratton  a Giuseppe Palermo Patera (30 giugno 1970) 231

Dear Mr. Patera, 
now that the Sydney Film Festival  is over I can send you a report on the way your 232

films were received. It was unfortunate that because of large number of entries this year 

 Cfr. JACQUES AUMONT, “Pagine chiuse”, in «Cahiers du cinema», Parigi, n°213, luglio 1969. 230

 David James Stratton (1939) è un critico cinematografico anglo-australiano, che è stato spesso 231

giudice in importanti manifestazioni cinematografiche internazionali, ricoprendo anche la carica di 
presidente nella Mostra a Venezia (1994). 

 Il Sydney Film Festival è una manifestazione cinematografica che si tiene annualmente per un 232

periodo che va dai dodici ai diciassette giorni nel mese di giugno. Il primo anno in cui si è tenuta è 
il 1954 e già dall’inizio ha ospitato film, documentari e cortometraggi provenienti da tutto il mondo. 
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we only had time to screen one feature and one short. We chose Closed Pages and Mafai, 
My Father . 233

Closed Pages was shown on June 14 with considerable success. In a survey taken 
after the Festival the film was rated one of the top ten shown; of the people who completed 
the survey, 181 had seen the film of whom 166 said they liked it very much. Mafai, My 
Father was also popular. 

In accordance with your instructions we have made arrangements for these two 
films to be sent to the Italian Embassy in Canberra for a special screening. 

Certificate of Participation for these films have already been sent you by surface 
mail; a copy of Press book and Program will follow in few weeks. 

I would like to thank you again for your help in supplying these films. I shall be 
attending the Venice Film Festival from August 19 to September 1 and hope to meet you 
on this occasion.

Your sincerely, David J. Stratton (Director)

Traduzione:
Gentile signor Patera, ora che il “Sydney Film Festival” è terminato, posso inviarle un 

resoconto su come sono stati recepiti i suoi film. È stata una sfortuna che, a causa del grande 
numero di titoli ricevuti, abbiamo avuto il tempo per proiettare solamente un lungometraggio e un 
cortometraggio. Abbia scelto Pagine chiuse e Mafai, mio padre. 

Pagine chiuse è stato mostrato il 14 giugno con considerevole successo. In un sondaggio 
dopo il Festival il film è stato valutato tra i migliori dieci mostrati; delle persone che hanno 
completato il sondaggio, 181 hanno visto il film, dei quali 166 hanno apprezzato molto la pellicola. 
Anche Mafai, mio padre ha avuto riscontri positivi. 

In accordo con le vostre direttive, ci siamo accordati in modo tale che questi due film 
vengano inviati all’Ambasciata italiana a Canberra per una proiezione speciale. 

I certificati di partecipazione per queste film sono già stati inviati per posta aerea; una copia 
del libro della manifestazione e del programma seguirà fra qualche settimana. 

Vorrei ringraziarla ancora per l’aiuto nel provvedere all’invio di questi film. Potrei partecipare 
al Festival dei film di Venezia dal 19 agosto all’1 settembre e spero di incontrarla in questa 
occasione. 

Distinti saluti
David J. Stratton (Direttore) 

 Cfr. GIULIA MAFAI, Mafai mio padre, Italia, 1968. 233
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4. 
Ross Cozens  all’Istituto Luce (6 luglio 1970) 234

Dear Sirs, 
I wish to congratulate you on your feature film entry to the 19th Melbourne Film 

Festival , Gianni Da Campo’s Pagine chiuse.235

This film was without doubt the most outstanding screened at the Festival, and I 
would say it is one of the three best films that have seen in over twenty-five years of 
regular film-going. Rarely does one see so sensitive, moving and overwhelmingly powerful 
a film, brilliantly directed and acted. Special credit, I feel, should go to Duilio Laurenti , 236

who gives the most controlled and effective performance I have yet seen on the screen 
from one so young. 

I would very much like to obtain some souvenir publicity material - if available - from 
Pagine chiuse, and would be most grateful if you could inform me of the cost oh 
photographic stills (I will gladly purchase as many as you can supply, up to, say, 30) and a 
one-sheet advertising poster, plus air-mail postage on the parcel. I will forward the required 
amount by bank check. 

Also, I enclose separate letters of congratulations to the director of Pagine chiuse, 
Gianni Da Campo, and to the young actor Duilio Laurenti (I hope I was correctly informed 
of his name). I would indeed be most grateful if you could complete the addresses, and 
forward both letters… I enclose postal coupons to cover this service.
I do hope you are able to assist me with the above requests, and look forward very much 
to hearing from you . 237

Again, congratulations on your superb release Pagine chiuse… you must be really 
proud of the great talents capable of creating a work of art of such magnitude as Pagine 
chiuse.
All best wishes, 

Sincerely, Ross Cozens. 

 Ross Cozens è stato tra gli organizzatori della diciannovesima edizione del Melbourne Film 234

Festival. 

 Il Melbourne International Film Festival è una manifestazione cinematografica che si tiene 235

annualmente a Melbourne. La prima rassegna si tenne nel 1952. 

 Duilio Laurenti è il protagonista di Pagine chiuse e ha ricoperto un ruolo di rilievo anche in La 236

ragazza di passaggio.

 Non si ha alcun elemento per capire se la richiesta del critico sia stata soddisfatta o meno. 237

�119



Traduzione: 
Gentili signori, vorrei congratularmi con voi per il film presentato al 19esimo Film Festival di 
Melbourne, Pagine chiuse di Gianni Da Campo. 
Il film è senza dubbio il più straordinario mostrato al Festival e direi che è uno dei tre film migliori 
che io abbia mai visto in venticinque anni di costante visione di film. Raramente se ne vede uno di 
tale sensibilità, commozione ed eccezionale potenza, diretto e interpretato brillantemente. 
Particolare merito, io penso, dovrebbe essere attribuito a Duilio Laurenti, che ha offerto la 
recitazione più controllata ed efficace che io abbia mai visto sullo schermo da un attore così 
giovane. 
Mi piacerebbe molto procurarmi del materiale pubblicitario - se disponibile - di Pagine chiuse e vi 
sarei ancora più grato se mi informaste del costo dei provini fotografici (sarò onorato di comprane 
quanti riuscirete a procurarmene, sino a, diciamo, trenta) e una locandina, cui si aggiungono le 
spese postali. Invierò quanto richiesto tramite assegno bancario. 
Inoltre, vi accludo lettere di congratulazioni al regista di Pagine chiuse, Gianni Da Campo, e al 
giovane attore Duilio Laurenti (spero di essere stato correttamente informato sul suo nome). In 
realtà vi sarei ancora più grato se poteste completare gli indirizzi e spedire entrambe le lettere… 
Accludo dei francobolli per coprire il servizio. 
Spero che sarete in grado di soddisfare questa richiesta e attendo con trepidazione una vostra 
risposta.
Di nuovo, congratulazioni per il superbo film Pagine chiuse… dovete essere molto orgogliosi dei 
talenti straordinari capaci di creare un’opera d’arte della grandezza di Pagine chiuse. 
I miei migliori saluti. 
Ross Cozens

5. 
Ross Cozens a Da Campo (6 luglio 1970) 

Dear Mr. Da Campo, 
I wish to congratulate you on your superb film, Pagine chiuse, which was screened 

at the recent Melbourne Film Festival. 
In over twenty-five years of regular film-going, I have seen only three films which I regard 
as supreme works of art, and one of them is Pagine chiuse. Rarely have I viewed so 
sensitive, moving and overwhelmingly powerful a film - I wasn’t able to leave my cinema 
seat for five minutes after the end of the screening. (You may be entered to know that your 
film was the only feature screened at the Festival during which no-one walked out of the 
Cinema… and the film was given a wonderful reception overall). 
I think - and you may agree with me - that special credit should go to young Duilio Laurenti 
(I hope that I have his correct name) for the most controlled and effective performance that 
I have ever seen from so young an actor. No doubt much of his success is due to your 
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faultless direction, but it was a really impressive performance, nonetheless. I have written 
a separate letter of congratulations to Duilio, as I feel it is well deserved. 
I have asked Istituto Luce for some publicity material as a souvenir of your film 
masterpiece. 
I hope that I will someday have the opportunity of again seeing Pagine chiuse - one 
viewing was unfortunately not sufficient to fully appreciate the work, and, in addition, I look 
forward to seeing more of your films, whenever this becomes possible (we in Australia are 
not well served with the Italian films, apart, of course, from Fellini!!). 
Again, congratulations on your masterpiece, and all very best wishes for the success of 
your future projects. 
Sincerely, Ross Cozens. 

Traduzione: 
Gentile Da Campo, vorrei congratularmi con voi per il vostro superbo film, Pagine chiuse, che è 
stato proiettato al recente Film Festival di Melbourne. 
In più di venticinque anni di regolare visione di film, ho visto soltanto tre film che io ritengo supreme 
opere d’arte, e una di esse è Pagine chiuse. Raramente ho visto un film di tale sensibilità, 
emozione e straordinaria potenza - non sono stato capace di lasciare il mio posto al cinema per 
cinque minuti dopo la fine della proiezione. (Dovrebbero avervi detto che il vostro film è stato 
l’unico mostrato al Festival in cui nessuno è uscito prima della fine… e il film è stato generalmente 
valutato in maniera molto positiva). 
Io penso - e potreste essere d’accordo con me - che un particolare merito vada attribuito al 
giovane Duilio Laurenti (spero che questo sia il suo nome corretto) per la recitazione più controllata 
ed efficace che io abbia mai visto in un attore così giovane. Senza dubbio gran parte del suo 
successo va attribuito alla vostra impeccabile direzione, ma è stata comunque una prestazione 
impressionante. Ho scritto separatamente una lettera di congratulazioni a Duilio, dato che la 
ritengo ben meritata. 
Ho chiesto all’Istituto Luce del materiale pubblicitario come ricordo di questo vostro capolavoro 
cinematografico. 
Spero che qualche giorno avrò ancora l’opportunità di vedere Pagine chiuse - una visione è stata 
sfortunatamente insufficiente per apprezzare appieno l’opera e, inoltre, spero di vedere qualche 
altro vostro film, semmai questo diventerà possibile (noi, in Australia, non riceviamo molti film 
italiani, a parte, naturalmente, Fellini!!). 
Di nuovo, congratulazioni per il vostro capolavoro, e i miei migliori auguri per il successo dei vostri 
futuri progetti. 
Distinti Saluti
Ross Cozens
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6. 
Lettera della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) all’Istituto Luce e a Da 
Campo (24 Luglio 1970)

In data 22 luglio c.s. è stato notificato alla S.I.A.E. l’atto di cessione, stipulato tra 
codeste parti, relativo al film in oggetto.
In merito si comunica che l’atto suddetto non può essere annotato sul Pubblico Registro 
Cinematografico poiché il film non risulta inscritto al Registro stesso. Infatti per tale 
pellicola non è pervenuta alla S.I.A.E., da parte del Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo, la copia della denuncia di inizio 
lavorazione, che è l’unico documento indicato dalle vigenti disposizioni di legge per 
l’iscrizione (art. 23 legge 4/11/1965 n. 1213) . 238

Distinti saluti. 
S.I.A.E. Sezione Cinema

7. 
Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) a Da Campo (14 Ottobre 1970)

Con riferimento alla nota del 9 ottobre c.a ., si fa presente che, per venire a 239

conoscenza degli incassi del film in oggetto, la S.V. potrà stipulare con questa Società un 
contratto di abbonamento alle segnalazioni passaggi ed incassi, provvedendo a compilare 
lo stampato che si allega e versando l’importo della tariffa A, indicata nel prospetto 
accluso. 

Per ciò che si riferisce alla iscrizione al Pubblico Registro Cinematografico del film 
stesso, si conferma quanto comunicato nella nota prot. 45996 del 24 luglio c.a. circa la 
copia della denuncia di inizio di lavorazione del film stesso, che non è pervenuta alla 
S.I.A.E. dal competente Ministero del Turismo e dello Spettacolo, Direzione Generale dello 
Spettacolo, al quale - eventualmente - la S.V. potrà rivolgersi per ulteriori chiarimenti. 
Distinti saluti, 
S.I.A.E. Sezione Cinema 

 Cfr. www.siae.it/documents/Cinema_Normativa_Legge4novembre1965n.1213.pdf238

 Anno corrente. 239
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8. 
Silvano Battisti  a Da Campo (16 ottobre 1970) 240

Caro Da Campo, 
ho ricevuto la Sua del 6 ottobre e mi spiace di sapere che ancora le cose per Lei 

non si mettono bene. 
Non mi sono fatto più vivo perché per poter dire una parola di conforto e di 

speranza bisogna essere in condizioni di ottimismo e di fiducia, che per la verità in questo 
momento difettano un po’. 

Sono spiacente anche per l’incidente della fatturazione a Suo carico del materiale 
pubblicitario di Pagine chiuse: è un inconveniente che si è verificato ovviamente senza 
nostra volontà. 

Vorrei sentire in Lei meno amarezza di quella profonda che dà il tono della Sua 
lettera, ma capisco che questo Suo stato d’animo possa essere giustificato. 

Nella comune speranza di un prossimo più sereno contatto, La saluto con tanta 
cordialità. 

Silvano Battisti. 

9. 
P. Eugenio Bruno  a Da Campo (Milano, 18 novembre 1970)241

Mi auguro che nel frattempo la Sua salute si sia ristabilita. 
In occasione della proiezione del Suo film al posto pubblico, ho trasmesso ai 

presenti i Suoi saluti ed il Suo rammarico per essere costretto a rimanere a Venezia. 
Alla fine della proiezione, l’applauso è stato insistente e caloroso ed al nutrito 

dibattito successivo la quasi totalità degli interventi si è detta soddisfatta ed ammirata per 
la poesia e la profonda attenzione drammatica con cui Lei ha rappresentato una storia 
così amara e triste. 

 Silvano Battisti è stato il consulente che rappresentava la Democrazia Cristiana in Italnoleggio 240

ed era affiancato da Claudio Zanchi, che afferiva invece al Partito Socialista. Entrambi avevano la 
funzione di amministrare direttamente l’ente di distribuzione. 

 Padre Eugenio Bruno è stato a lungo responsabile del Centro culturale San Fedele, a Milano, 241

occupandosi prevalentemente di cinema. Curioso notare come il film venga così apprezzato da un 
rappresentante della Chiesa cattolica, contro la quale Da Campo si è schierato in Pagine chiuse e 
in diverse altre occasioni. 
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Penso che tutto ciò Le faccia piacere e mi auguro ci possa essere presto un’altra 
occasione per averLa finalmente tra noi. 
Con i più cordiali saluti. 
P. Eugenio BRUNO

10. 
Mirco Bottaro  a Da Campo (Savona, 15 Giugno 1971)242

Egregio signor Gianni Da Campo, 
le scrivo a nome e per conto della rassegna cinematografica “Momenti del Cinema 

Italiano Contemporaneo” (Albissola 17-24 luglio), giunta quest’anno alla sua seconda 
edizione. 

Gradiremmo includere nel nostro programma di proiezione il suo film Pagine chiuse 
che nel 1969 a Pesaro ci piacque molto e che resta pressoché sconosciuto in Liguria (4-5 
giorni in programmazione al Ritz d’essai di Genova). 

La nostra rassegna si comporrà quest’anno di una serie di film quali: 
Equinozio di M. Ponzi243

Olimpia degli amici di A. Aprà244

Fuori campo di P. Delmonte245

di altre pellicole ignorate e sabotate dal circuito distributivo e di una sezione di corto e 
medio metraggi d’autore. 

Desideriamo naturalmente che all’inclusione del film nel calendario si accompagni 
la presenza del Regista per il dibattito a fine proiezione. Se come speriamo Lei vorrà 
venire ad Albissola, saremo lieti di ospitarla, oltre beninteso ogni rimborso, e di offrirle una 
targa ricordo di ceramica di Albissola. 

Scusandoci per il ritardo e la fretta della nostra richiesta (rintracciarLA non è stato 
facile), La preghiamo di un sollecito e cortese cenno di riscontro. 

RiaffermandoLe il nostro vivo desiderio di averLa ad Albissola, La ringrazio e saluto. 

 Mirco Bottaro è stato responsabile della rassegna “Momenti del Cinema Contemporaneo” di 242

Albissola.

 Cfr. MAURIZIO PONZI, Equinozio, Italia, 1971.243

 Cfr. ADRIANO CAPRÀ, Olimpia degli amici, Italia, 1970. 244

 Cfr. PETER DEL MONTE, Fuori campo, Italia, 1969. 245
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Per “Momenti del Cinema Italiano Contemporaneo” 
Il segretario, Mirco Bottaro

11. 
Istituto Luce (Ufficio produzione diretta) a Da Campo (7 dicembre 1971) 

Abbiamo il piacere di informarla di avere ricevuto una proposta per la cessione dei 
diritti televisivi del film “Pagine chiuse” per il Canada Francese , per un periodo di cinque 246

anni, a un prezzo forfettario di $ USA 2.250, inclusa una copia 16/mm, bianco-nero in 
versione italiana, e la relativa lista dialoghi in francese oppure in italiano. 

Le condizioni sono accettabili e gradiremmo in merito un Suo cenno di consenso. 
Gradisca i nostri migliori saluti. 

12. 
Cineforum Marco Pensotti Bruni di Legnano a Da Campo (16 dicembre 1971)

Illustre sig. Da Campo, 
questo Cineforum ha in programma per la serata di giovedì 23 marzo 1972 una 

proiezione riservata ai propri soci del Suo bel film Pagine chiuse. 
Saremmo onorati se Lei non avesse impegni per tale data e volesse così partecipare alla 
discussione del film con il pubblico dopo la proiezione.

In attesa di avere la conferma che il giorno 23/3/72 sarà nostro gradito ospite, La 
ringraziamo e Le inviamo calorosi saluti. 

Cineforum M. Pensotti Bruni 

 È questa l’unica transazione che l’Istituto Luce riesce a concludere per la distribuzione oltre i 246

confini nazionali di Pagine chiuse. 
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13.
Lanfranco Bradel  a Da Campo (11 febbraio 1972) 247

Egregio Signore, 
avendo questo Cineforum in programma, per il giorno venerdì 17 marzo alle ore 

20.30, il film da Lei diretto Pagine chiuse, siamo a pregarLa di voler cortesemente 
presenziare alla suddetta proiezione in qualità di graditissimo ospite e competente 
moderatore della discussione che ne seguirà. 
In attesa di Sue cortesi comunicazioni al riguardo, porgiamo ossequi. 

Il presidente, Lanfranco Baradel 

14. 
Centro Culturale Stella Mattutina (Gorizia) a Da Campo (15 febbraio 1972) 

Egregio Professore, 
vengo a confermarLe la nostra attesa e a ringraziarLa per aver accettato il nostro 

invito. Il comune amico Dr. Bassotto  mi ha riferito. 248

Come Le accennai il Suo film è in programmazione martedì 22 febbraio, alle ore 
21.00. In genere, alle ore 17, precede una visione per i critici e per chi è di servizio 
all’entrata del cinema. 

Finita la proiezione (circa 22,30) chi presenta il film - Lei nel caso - parla al pubblico 
per circa 5-10’. Poi lascia la parola ad essi. 

Si può comunque impostare come si crede la serata. Subito a dialogo. Con 
domande precedentemente concordate. Come desidera. 

La preghiamo di comunicarci l’ora di arrivo. Se viene in treno possiamo venire a 
prenderla a Monfalcone o Udine. 

Sarà nostro ospite a cena e per la notte. 

 Lanfranco Bradel è stato il coordinatore del Cineforum Ciliense di Ceggia. 247

 Camillo Bassotto (1917-2003) è stato l’ideatore, assieme a Francesco Dorigo, di “Cineforum”, 248

una delle più prestigiose e longeve riviste italiane dedicate all’arte cinematografica. L’ispirazione 
iniziale era cattolica, ma alla fine degli anni Sessanta ha cominciato a spostarsi su posizioni 
marxiste, per volere del nuovo direttore Sandro Zambetti. Bassotto continuerà comunque a 
occuparsi di cinema sino alla fine della sua vita. Con Da Campo ebbe un rapporto abbastanza 
conflittuale: fu infatti a causa del critico se Pagine chiuse incontrò inizialmente il disprezzo dei 
recensori. 
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In attesa del piacere di conoscerLa abbia i più cordiali saluti. 
Centro Culturale Stella Mattutina 

15. 
Camillo Bassotto a Da Campo (13 novembre 1972) 

Caro Gianni, 
desidero informarti anche per iscritto del lavoro da me svolto fino ad ora in merito a 

Pagine chiuse. 
Andati a vuoto alcuni tentativi fatti con due persone che tu già conosci, ho preso ora 

contatto e sono stato a parlargli personalmente con l’On. Alfeo Zanini . L’ho pregato di 249

prendere contatti, da collega a collega, con l’On. Ferrari Aggradi , Ministro delle 250

Partecipazioni, da cui dipende l’Istituto Luce. Ho dato a Zanini una memoria esplicativa di 
tutta la questione. Per ora ho avuto solo assicurazioni di interessamento. 

Seguirò la cosa molto da vicino con costanza per avere in qualsiasi modo una 
risposta, sia essa positiva o negativa. 

Ti rimando la lettera che tu mi avevi prestato di cui io ho tenuto fotocopia, ti auguro 
ogni bene e ti saluto con sincera amicizia. 

Camillo Bassotto 

16. 
Dott. Wladimiro Dorigo  a Da Campo (Venezia, 9 ottobre 1974) 251

Gentile Signore, 

 Alfeo Zanini (1923-1981) è stato un partigiano e un politico. Nato a La Valle Agordina, si trasferì 249

negli anni ’50 a Venezia, dove prese parte all’attività politica del comune; fu un fervente cattolico 
che tentò di favorire un accordo tra democristiani e socialisti. Il fatto che venga qui citato dimostra 
come le ingerenze politiche avessero un certo peso anche nella produzione e, sopratutto, nella 
distribuzione dei film.

 Mario Ferrari Aggradi (1916-1997) è stato Ministro e membro della Democrazia Cristiana. 250

 Wladimiro Dorigo (1927-2006) è stato storico, accademico e politico. Fu dirigente dell’Azione 251

Cattolica, benché la rivista da lui fondata, “Questitalia”, promuovesse la laicità nei rapporti tra Stato 
e Chiesa. 
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per eccezionale concessione del Presidente, tenendo conto che si tratta di un Suo 
dono, le concediamo in temporaneo prestito e sotto la Sua responsabilità, per essere 
proiettata il 27 ottobre p.v. al cinema “D’Essai” salone “Pier Lombardo” di Milano, la copia 
del film Pagine Chiuse (n.775 del nostro catalogo) di proprietà della Cineteca dell’Archivio 
Storico delle Arti Contemporanee della Biennale di Venezia. 

La copia del film dovrà essere restituita subito dopo la proiezione. 
Con molti cordiali saluti. 
Il Conservatore, Dott. Wladimiro Dorigo 

17. 
Prof. Ernesto G. Laura  a Da Campo (Roma, 24 luglio 1975)252

Caro Da Campo, 
riannodo volentieri i rapporti del tempo in cui ero direttore della Mostra di Venezia. 

Con gli Uffici ho esaminato la situazione del film Pagine chiuse; dati gli scarsi incassi in 
Italia, di cui Le dò il prospetto, e nessuna vendita finora effettuata dalla Telecine all’estero, 
non siamo ancora arrivati alla quota oltre la quale è possibile ridistribuire utilizzi fra noi e 
Lei come proprietario del 50% del film. 

Tutta la contabilità è comunque tenuta regolarmente aggiornata cosicché appena il 
film, che continua a circolare soprattutto nelle sale dell’Italnoleggio, arriverà alla quota 
desiderata non mancheremo di farLe sapere la data e di versarLe la quota suddetta. 
Con i migliori saluti. 

Prof. Ernesto G. Laura 

 Ernesto Guido Laura (1932) è critico cinematografico, giornalista e storico. Legato alla 252

Democrazia Cristiana, ricoprì tra il 1972 e il 1976 la carica di amministratore unico nell’Istituto 
Luce. 
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18. 
Yves Bes  a Da Campo (Grenoble, 24 agosto 1976) 253

Cher Monsieur, 
Nos 12e Rencontres  se déroulent en décembre a Cannes. 254

Elles seront précédées de 8 soirées-débats consacrées à la projection de 8 films primés 
aux RIFJ  de 1960-1975. 255

J’ai le plaisir de vous informer que nous souhaitons présenter dans ce cadre votre film: 
Pagine chiuse. 
Pouvez-vous aider à obtenir une copie? 
Je vous en remercie sincèrement. Dans l’attente du plaisir de vous lire, veuillez agréer, 
Cher Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le Secrétaire Général, Yves Bes.

Traduzione: 
Gentile signore, i nostri “12e Rencontras” si svolgeranno in dicembre a Cannes. Saranno preceduti 
da otto dibattiti serali dedicati alla proiezione di otto film premiati al RIFJ del 1960-1975.
Ho il piacere di informarvi che speriamo di presentare in questa circostanza il vostro film, Pagine 
chiuse. Potete aiutarci a ottenere una copia? 
Vi ringrazio sinceramente. Nell’attesa di un riscontro, vogliate gradire, gentile signore, i miei 
sentimenti migliori.
Il segretario generale, Yves Bes. 

19. 
Yves Bes a Da Campo (Grenoble, 14 settembre 1976)

Cher Monsieur, 
merci de votre lettre que je reçois avec grand plaisir. Comme vous le savez votre 

film Pagine chiuse a été très apprécié, il y a quelques années à nos Rencontres, et nous 

 Yves Bes è stato segretario generale alla Mostra Cinematografica di Cannes. Svolse un 253

importante ruolo nella proposta di Pagine chiuse alla prestigiosa rassegna francese, inserendo il 
film in delle retrospettive. 

 La manifestazione “Rencontres Internationales Film et Jeunesse” è stata creata da Francis 254

Legrand nel 1960. Quello di Da Campo è il secondo film italiano presentato nella rassegna, 
preceduto soltanto da Il posto, di Ermanno Olmi. 

 Rencontres Internationales Film et Jeunesse. 255
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devons saisir absolument l’occasion de notre Section “Florilège” en avant-programme de 
nos 12e RIFJ-76 pour remontrer votre film. 

Je vous suis donc reconnaissant de faire le nécessaire pour retrouver une copie. 
En contre partie, comme vous me demandez je ne ménagerai pas me efforts pour 

vous faire acquérir les doits d’exploitation. Je pense à l’une de nos chaines de télévision 
ou bien à l’Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai. 

Comme vous envisagez votre venue à Cannes, je vous faciliterai votre séjour. 
Veuillez agréer, Cher Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
Le Secrétaire Général,
Yves Bes

Traduzione:
Gentile signore, grazie della vostra lettera ricevuta con grande piacere. Come sapete il vostro film, 
“Pagine chiuse”, è stato molto apprezzato da qualche anno ai nostri “Rencontras”; dobbiamo 
assolutamente cogliere l’occasione della nostra sezione “Florilege” in programma del nostro 12° 
RIFJ-76 per mostrare il vostro film. 
Vi sono dunque riconoscente di fare il necessario per ritrovare una copia. Da parte mia, come mi 
chiedete non risparmierò i miei sforzi per farvi acquisire i diritti di sfruttamento. Penso a una delle 
nostre reti televisive o meglio all’associazione del Cinema d’Arte e d’Essai.
Quando considererete di venire a Cannes, vi faciliterò il vostro soggiorno. 
Vogliate gradire, gentile signore, i miei migliori sentimenti.
Il segretario generale, Yves Bes. 

20. 
Da Campo all’Amministratore dell’Istituto Luce  (Venezia, 31 agosto 1976) 256

All’amministrazione dell’Istituto Luce,
Vi informo che il mio film Pagine chiuse di Vostra produzione e di cui io sono 

comproprietario al 50% è stato ufficialmente invitato a Cannes per una retrospettiva del 
“12es recontres internationales film et jeunesse”, manifestazione in cui il film ebbe nel 
1968/1969 due premi fra cui il “Grand Prix”. 

Sono a pregarVi di recuperare la copia appositamente stampata con i sottotitoli in 
francese, che sarebbe indispensabile per l’incontro con l’autore, sempre che le condizioni 
della stessa siano accettabili sul piano della proiezione. Nel caso che la copia non fosse 
più reperibile o proiettabile Vi pregherei di stampare una copia ex novo anche a 16 mm. 

 Benché non sia mai citato direttamente, con ogni probabilità che Da Campo si rivolge a Ernesto 256

Guido Laura, che continuava a ricoprire la carica di amministratore del Luce anche nel 1976. 
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Al tempo stesso, dal momento che, malgrado il mandato dell’Istituto Luce, il film 
non ha avuto alcuna distribuzione all’estero, sono a pregarVi di mettermi nella condizione 
eventuale di poter trattare personalmente una ipotetica cessione dei diritti di sfruttamento 
per tutto il mondo che potrebbe avvenire durante gli Incontri. 

Chiedo inoltre, se è possibile, in qualità di comproduttore di poter ottenere una 
copia in 16 mm. del suddetto film per mio uso personale chiedendoVi 
contemporaneamente quale sia la forma di pagamento più accessibile (eventualmente 
anche la stessa stampata ex novo per gli Incontri di Cannes). 

Per ultimo gradirei conoscere la situazione burocratica del film nei riguardi della 
distribuzione Italnoleggio e in dettaglio se il film è scaduto, se è ancora in programmazione 
ed un eventuale resoconto economico. 

Cordiali Saluti. Gianni Da Campo.

21. 
Yves Bes a Da Campo (Grenoble, 27 novembre 1976) 

Cher Monsieur, 
lors d’un précédent courrier vous me demandiez quelles facilités nous pourrions 

vous apporter pour la diffusione en France de vos films: 
- Pagine chiuse
- La ragazza di passaggio
J’ai le plaisir de vous indiquer que:
M. René Thevenet257

79 Champs Elysées 
75008-Paris
(qui sera présent à notre manifestation) vous apportera le matière tout le concours 
nécessaire. 

Dans l’attente du plaisir de vous lire, veuillez agréer, Cher Monsieur, l’expression de 
mes sentiments les meilleurs. 

Le Secrétaire Général, 
Yves BES. 

 René Thévenet (1926-1998) è stato un produttore cinematografico, noto soprattutto per Dolce 257

violenza (1962) di Max Pécas, Gioco di massacro (1967) di Alain Jessua e Goto, l’isola dell’amore 
(1969) di Walerian Borowczyk. 
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Traduzione: 
Gentile signore, riguardo una lettera precedente voi mi chiedevate quali facilità potremmo portarvi 
per la diffusione in Francia dei vostri film: Pagine Chiuse, La ragazza di passaggio. Ho il piacere di 
indicarvi che M. René Thévenet (che sarà presente alla nostra manifestazione) vi porterà il 
materiale necessario per il concorso. 
In attesa del piacere di leggervi, vogliate gradite, caro signore, i miei più distinti saluti. 
Il segretario generale
Yves Bes

22. 
Yves Bes a Gianni Da Campo (Grenoble, 6 dicembre 1976) 

Cher Monsieur, 
nous avons bien la copie de Pagine chiuse, ainsi que votre lettre. 

L’Agence Havas de Cannes vous écrira prochainement pour vous indiquer les détails 
pratiques de votre séjour. 
A Bientôt. 
Veuillez agréer, Cher Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
Le Secrétaire Général, 

Yves BES.

Traduzione: 
Gentile signore, abbiamo ricevuto la copia di Pagine Chiuse, così come la vostra lettera.
L’agenzia Havas di Cannes vi scriverà prossimamente per indicare i dettagli pratici del vostro 
soggiorno. 
A presto. 
Vogliate gradire, gentile signore, l’espressione dei miei migliori sentimenti.
Il segretario generale, Yves Bes.

23. 
René Thevenet a Da Campo (Parigi, 6 gennaio 1977) 

Cher Monsieur,
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J’ai été heureux de faire votre connaissance à l’occasion des 12èmes Rencontres 
Internationales Film et Jeunesse de Cannes . 258

Comme je vous l’ai promis je vous adresse ci-joint la liste des principaux distributeurs 
spécialisés dans le film d’art et d’essai en France. 
Je reste à votre disposition et vous prie d’agréer, Cher Monsieur, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

René Thévenet

Traduzione: 
Gentile signore, sono stato felice di fare la vostra conoscenza in occasione dei “12èmes 
Rencontres Internationales Film et Jeunesse” di Cannes. 
Come vi ho promesso vi invio la lista dei principali distributori specializzati in film d’Arte e d’Essai in 
Francia.
Resto a vostra disposizione e vi prego di gradire i miei migliori sentimenti. 
René Thévenet 

24. 
Italnoleggio Cinematografico a Da Campo (25 ottobre 1977) 

Egregio Sig. Gianni Da Campo, 
Riscontriamo la Sua del 3 corr. e, come già informatola telefonicamente, già da 

tempo avevamo proposto sia alla prima che alla seconda rete della TV l’acquisizione del 
Suo film Pagine chiuse. Sulla scorta delle Sue indicazioni abbiamo interpellato sia il Sig. 
Vincenzo Porcelli  e successivamente il Dott. Cereda  della 1ª rete, a cui quest’ultimo 259 260

ci aveva indirizzato. 
Nonostante le nostre pressioni al momento non è possibile addivenire ad alcuna 

conclusione.

 Thévenet è stato l’organizzatore di questa rassegna annuale, che riproponeva film girati negli 258

anni Sessanta. 

 Vincenzo Porcelli (conosciuto come Enzo) si è occupato della produzione del terzo film di Da 259

Campo, Il sapore del grano (1986). Il regista lo loda spesso per il coraggio nella scelta di opere 
difficili e poco commerciali. 

 Giuseppe Cereda è un dirigente d’azienda italiano, divenuto capostruttura nella Rai 1 dal 1987 260

al 1992, per poi passare alla produzione di film italiani per Finivest. Dalla lettera si desume che 
lavorasse in Rai già all’altezza del 1977.
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Abbiamo rinnovato al Dott. Cereda una nostra più ampia disponibilità, significando 
che in qualsiasi momento saremmo stati in grado di far visionare la pellicola. 
Per ora non abbiamo altro da aggiungere e se, come speriamo, ci saranno sviluppi, sarà 
nostra cura informarLa. 
A Sua disposizione, cordialmente La salutiamo. 

Italnoleggio Cinematografico
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III.4 

Lettere su La ragazza di passaggio

III.4.1 Introduzione

Il carteggio su La ragazza di passaggio ha poco o nulla a che fare con il film in sé, 
quanto piuttosto con la distribuzione, ancora più difficile rispetto a Pagine chiuse. Come si 
è potuto appurare , la critica non ha prestato molta attenzione a questa seconda opera di 261

Da Campo, nonostante le buone recensioni sulle prima, e i soliti problemi con l’italnoleggio 
le hanno consentito di circolare soltanto molto dopo la sua effettiva proiezione. 

È per questo che Da Campo si rivolge in primis a Mario Gallo, presidente 
dell’Italnoleggio e della Commissione e Cinema del P.S.I. fino al 1974, al quale confessa di 
trovarsi in dissesti finanziari e spera di poter rientrare almeno in parte delle spese 
sostenute per la produzione de La ragazza di passaggio. La situazione si smuove nel 
1972, quando l’Istituto Luce, su pressione di Gallo e del critico Gianluigi Rondi (lettere n° 9 
e 10), acquisisce la pellicola. 

Altre lettere inviate e ricevute da Yves Bes e Francis Legrand (n° 5, 6, 7, 8) 
concernono la partecipazione del film a dei festival in Francia, cui Da Campo non poté 
partecipare. Per comprendere lo stato in cui versava la pellicola, basterà pensare ai 
«soufflé» di Bes (lettera n°6) nel constatare la qualità dell’immagine, tanto da essere 
costretto a proiettare il film di pomeriggio e non nella rassegna principale. Altra conferma, 
insomma, che la sfortuna dell’opera è più da attribuire ai limiti tecnici che ai difetti della 
sceneggiatura.

Il materiale di questa sezione e il contenuto delle lettere è pressoché omogeneo, 
benché vi siano delle aperture a Pagine chiuse, secondo Da Campo ancora «riposto negli 
scaffali dei salottini troppo eleganti dell’Italnoleggio», oltre che al rapporto tra il veneziano 
e Zurlini, come si arguisce dalle due lettere con Rondi; i passaggi ivi contenuti sono 
fondamentali e rappresentano uno snodo cruciale nel percorso cinematografico di Da 
Campo, che si arresta per «la paura dell’incertezza», per altro scarsamente giustificata, 
viste le assicurazioni che lo stesso Zurlini gli aveva dato. 

 Cfr. II.2.2.261
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Le lettere di Gallo, Rondi e Yves Bes sono incollate in cartoncini rossi - come  quelli 
riservati alle epistole di Zurlini - mentre il resto si ritrova assieme ai consueti articoli di 
giornale. Tutte le lettere sono battute a macchina, senza correzioni.

III.4.2 Lettere

1.
Gianni Da Campo a Mario Gallo (Venezia, 30 aprile 1971) 

Caro Mario, 
ti confesso che anche il tu mi sembra improprio dal momento che non mi sono mai 

sentito escluso come ora da un ben che minimo rapporto umano. Trovarti è impossibile e 
quando la fortuna vuole che tu sia in ufficio mi si risponde di richiamare perché non hai 
tempo nemmeno di ascoltarmi. Allora ti scrivo, sperando che tu abbia la compiacenza di 
rispondermi. Chiamandomi con gli appellativi che vuoi o magari dandomi del lei: 
comunque con la speranza che tu possa dedicarmi qualche minuto delle tue 
straimpegnate ventiquattro ore. 

Si tratta di questo: ho una causa impiantata per debiti, lavoro per mezza giornata 
come impiegato di quart’ordine, ho fatto due film di cui uno occupa gli scaffali dei salottini 
troppo eleganti dell’Italnoleggio, l’altro bloccato dall’opposizione generale dell’ambiente 
cinematografico romano. 

Ti prego di prendere a cuore la situazione de La ragazza di passaggio, perché si 
tratta solo di appoggiare una cessione o una distribuzione con minimo garantito 
all’Italnoleggio. Non ha importanza se il film verrà riposto con il fratello negli scaffali, quello 
che urge in modo vitale è che si possano recuperare dei soldi sufficienti per non 
trascinarmi in tribunale. 

Sono profondamente riconoscente all’anima pia di Silvano Battisti di cui un giorno 
mi auguro di poter esaltare la cultura e la finezza d’animo; vorrei sperare che almeno da te 
non abbia i consueti pugni in faccia che la comune indifferenza si diverte a sferrarmi in 
viso con il sorriso più delinquente che abbia mai incontrato. Grazie. 

Gianni. 
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2. 
Mario Gallo a Da Campo (Roma, 3 maggio 1971) 

Caro Gianni, 
mi rendo perfettamente conto della tua situazione e comprendo il tuo stato d’animo, 

ma tu ignori che io sono oggetto, da molti mesi, di una vera preoccupazione. Ho sospeso 
l’attività all’Alfa  (rinunciando a realizzare alcuni film importanti) e non ho i mezzi per 262

ultimare l’edizione del film di Vancini . Sono attaccato quotidianamente dalla stampa 263

fascista e socialdemocratica che vomita montagne di calunnie; sono sottoposto ad 
inchieste ed indagini (quando tu hai telefonato avevo in ufficio la polizia tributaria) e tutto 
ciò perché il partito socialista mi ha candidato alla presidenza dell’Ente Gestione 
Cinema . 264

Cosa posso fare? 
Se pure potessi occuparmi del tuo film mi accuserebbero certamente di essere 

interessato all’operazione!
Ora non posso sollecitare l’I.N.C.  a fare niente anche perché l’I.N.C., in questo 265

momento, non prende alcuna decisione. 
Non ti rimprovero di ignorare i miei “guai”, ti prego solo di credere che se avessi a 

cuore solo le mie faccende, a quest’ora sarei uno stimato e rispettato milionario. 
Coraggio!
Ti abbraccio. 
Mario. 

 Alfa Cinematografica ha prodotto film dagli anni ’30 alla fine degli anni ’80. Come distributore, la 262

società è stata attiva soltanto nei primi anni. 

 Molti indizi fanno pensare che Gallo stia parlando di Bronte: cronaca di un massacro che i libri 263

di storia non hanno raccontato. A questa altezza cronologica, infatti, l’unico altro film realizzato da 
Vancini è La violenza: quinto potere, prodotto però da Dino De Laurentiis. Solo Bronte, poi, ha tra i 
comproduttori Alfa Cinematografica, il cui direttore era appunto Gallo. Infine, l’espressione 
«ultimare l’edizione del film di Vancini» potrebbe essere un riferimento alle due edizioni che ha 
avuto il film, pensato prima come sceneggiato televisivo prodotto dalla RAI, ma poi ridotto nel 
minutaggio e trasmesso in questa versione sia al cinema che in televisione. 

 Cfr. ANDREINA DE TOMASSI, Ente cinema: si cambia ad ogni nuovo governo, in “La Repubblica”, 264

Roma, 1 novembre 1984. 

 Italnoleggio Cinematografico.265
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3. 
Da Campo a Mario Gallo (Venezia, 29 maggio 1971) 

Caro Mario, 
sì, lo so, ti sembrerò uno sciacallo, ma ho letto “La Stampa” di sabato 29. 
Mi appello di nuovo alla tua coscienza ora che, veramente, hai in mano la mia 

“riuscita” o il mio completo fallimento. 
Giurandoti che di cinema non ne voglio più sapere, ti chiedo di favorire la cessione 

de La ragazza di passaggio presso l’I.N.C. 
Ti scrivo a casa augurandomi che tu mi legga e rivolga verso di me l’ultimo più 

importante e decisivo gesto di amicizia. 
Ti abbraccio. 
Gianni. 

4.
Mario Gallo a Da Campo (Roma, 3 dicembre 1971) 

Caro Gianni, 
ti ho promesso che avrei esaminato la proposta di prendere in distribuzione il tuo 

film con tutta l’attenzione che esso merita, e confermo la mia promessa. Il consiglio 
d’amministrazione, però, non ha ancora ultimato l’esame di tutte le offerte per il listino 
71/72. 

Non puoi dubitare della mia parola e credo anche che non hai bisogno di conferma 
della mia onestà. 

Affettuosi saluti. 
Tuo Mario. 

5. 
Gianni Da Campo a Francis Legrand (5 luglio 1971) 

Monsieur Legrand, 
je regrette beaucoup de ne pas intervenir au Festival parce que des difficultés 

financières me l’empêchent inévitablement. 
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J’espère que La fille de passage puisse arriver en temps voulu pour être projetée. Je me 
souhaite de ne recevoir personne car mon deuxième film est, pour moi, très plus important 
que le premier. 

Monsieur, en confiance je vous dis que s’il y a la possibilité de gagner un prix 
n’importe quoi au cours de Votre manifestation, j’obtiendrai en Italie un prix de qualité. Il 
s’agit d’une somme d’argent qui devait m’être donnée encore au 1969 avec Pages closes 
et que je n’ai pas pu obtenir pour le manque des documents essentiels. 

Je m’excuse de cette lettre peau artistique, mais c’est ma présente réalité. Tout le 
monde s’amuse pour que je change et si ma situation continuera ainsi forcement je 
changerai bientôt. S’il y a l’occasion de distribuer le film en France je vous prie de me le 
faire savoir. 

“La fille” est née parmi beaucoup des lettres féroces mais enfin j’ai réalisé le film 
comme j’ai voulu. Je ne parle pas évidemment des moyens techniques, je parle surtout du 
sujet qui dérange trop gens. 

Encore merci, monsieur; je me souhaite de vous revoir au plus vite pour Vous 
démontrer me reconnaissance. 

Votre, 
Gianni Da Campo

Traduzione: 
Signor Legrand, mi dispiace molto di non intervenire al festival perché le difficoltà 

finanziarie me lo impediscono inevitabilmente. 
Spero che La ragazza di passaggio possa arrivare nel tempo voluto per essere proiettata. 

Mi auguro di vincere un riconoscimento perché il mio secondo film è per me molto più importante 
del primo. 

Signore, in confidenza vi dico che che se c’è la possibilità di ottenere un qualsiasi premio 
nel corso della vostra manifestazione, otterrei in Italia un premio di qualità. Si tratta di una somma 
di denaro che doveva essermi data nel 1969 con Pagine chiuse e che non ho potuto ottenere per 
mancanza di documenti essenziali. 

Mi scuso di questa lettera poco artistica, ma rappresenta la realtà. Tutti si divertono perché 
io cambio e se la mia situazione continuerà così io cambierò per forza. Se c’è l’occasione di 
distribuire il film in Francia, vi prego di farmelo sapere. “La ragazza” è nata fra molte critiche feroci, 
ma infine ho realizzato il film come ho voluto. Non parlo evidentemente dei mezzi tecnici, parlo 
soprattutto dell’argomento che disturba troppa gente. 

Grazie ancora, signore, e spero di rivedervi al più presto per dimostrarvi la mia 
riconoscenza. 

Il vostro Gianni Da Campo 
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6. 
Yves Bes a Da Campo (Grenoble, 21 settembre 1971) 

Cher Monsieur, 
Pardonnez-vous d’avoir “soufflé” un peu après la manifestation. 

Notre transitaire agréé pour les transports de films a pris un gros retard dans les ré-
expéditions mais, d’après mes vérifications, la copie de votre film devrait maintenant être 
en votre possession. 

La copie de La Ragazza di Passaggio, qui nous est parvenue, n’était pas en bon 
état, ce qui nous a obligé à programmer le film en séance d’après-midi. 
He laisse le soin à Francis Legrand de vous envoyer un mot concernant cette projection. 
Veuillez agréer, cher Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Yves Bes

Traduzione: 
Gentile signore, scusatemi di aver sbuffato un po’ dopo la manifestazione. Il nostro 

transitorio patrocinatore per i trasporti dei film ha avuto un grande ritardo nella rispedizione, ma 
dopo alcune mie indagini la copia del vostro film dovrebbe essere ora in vostro possesso. La copia 
de La ragazza di passaggio che ci è pervenuta non era in buono stato, e ciò ci ha obbligato a 
programmare il film nella proiezione pomeridiana. 

Lascio la cura a Francis Legrand di inviarvi una parola riguardante questa proiezione. 
Vogliate gradire, gentile signore, l’espressione dei miei sentimenti migliori. 
Yves Bes

7. 
Gianni Da Campo a Yves Bes (Venezia, 11 ottobre 1971) 

Cher Monsieur, 
je suis vraiment désolé parce que je n’ai pas encore reçu aucune nouvelle sur mon 

film La ragazza di passaggio, envoyé à Grenoble pour les “Rencontres”. 
Est-ce que Vous pouvez me donner quelque renseignement? 
J’attends une réponse et en attendant une lettre de Vous je vous prie d’accepter mes 
salutations les plus distinguées. 
Votre, 

Gianni Da Campo
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Traduzione: 
Gentile signore, sono veramente desolato di non aver ancora ricevuto nessuna notizia sul 

mio film La ragazza di passaggio, inviato a Grenoble per i “Rencontres”. Potete darmi qualche 
informazione? 

Aspetto una risposta e, attendendo una lettera da parte vostra, vi prego di accettare i miei 
più distinti saluti. 

Vostro Gianni Da Campo. 

8. 
Francis Legrand a Renato Caruti  (21 ottobre 1970)266

Monsieur, 
notre ami Gianni Da Campo dont le film Pagine chiuse a obtenu un grand prix aux 

Rencontres internationales pour le Jeunesse en 1968, souhaiterait passer La ragazza di 
passaggio.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir inscrire ce film à notre manifestation, 
qui est la saule au monde où tous les films sont publiquement débattus dans la salle, avec 
un public d’un millier de délégués de 30 matins du monde, (la plupart jeunes). 

Il serait nécessaire que le film soit sous-titré et qu’il soit envoyé pour la vision, dès 
le Juin 1970. 

Nous souhaiterions que M. Gianni Da Campo soit présent, afin de répondre aux 
questions du public. 

Dans l’espoir d’une prochaine réponse, 
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Francis Legrand 
Directeur-Fondateur

Traduzione: 
Signore, 

Il nostro amico Gianni Da Campo, il cui film Pagine chiuse ha ottenuto un grande premio 
agli incontri internazionali per la gioventù nel 1968, spererebbe di darci La ragazza di passaggio. 

Vi sarei riconoscente di voler iscrivere questo film alla vostra manifestazione, che è l’unica 
al mondo dove tutti i film sono discussi in sala con un pubblico di un migliaio di delegati (la più 
parte giovani) di trenta paesi al mondo. 

 Renato Caruti è stato il produttore de La ragazza di passaggio; a lui non vengono accreditati 266

altri film. 
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Sarebbe necessario che il film fosse sottotitolato e che fosse inviato per la visione di giugno 
1970. Ci auguriamo che il signor Gianni Da Campo sia presente al fine di rispondere alle domande 
del pubblico. Nell’attesa di una prossima risposta vi prego di credere, signore, all’espressione dei 
miei migliori sentimenti. 

Francis Legrand, direttore-fondatore

9. 
Da Campo a Gian Luigi Rondi (Venezia, 28 dicembre 1971)

Caro Gianluigi, 
innanzitutto scusami se ti scrivo a macchina, in secondo luogo ancora scusa per 

essere partito da Roma senza salutarti. Cerco di rimediare con questa mia sperando ti sia 
comunque gradita. Dovrei iniziare parlando de Lo scialo di Pratolini: ti dico solo che per 
cento motivi non ho potuto iniziare il lavoro di Zurlini . Quali essi siano te li racconterò 267

un’altra volta, a mente più serena. Ci sono dei momenti in cui hai la sensazione di perdere 
la tua sicurezza e con essa, naturalmente, la tranquillità. Una tranquillità effettivamente 
effimera datami attualmente dalla speranza di riprendere il posto alla Biennale all’Ufficio 
Stampa: ho detto effimera, ma tu puoi capire quanto importante: tanto da rifiutare 
un’occasione come quella offertami da Valerio. Mi dispiace solo di aver dapprima 
acconsentito e in seguito di aver declinato l’offerta, schiacciato da una paura irrefrenabile. 
La paura dell’incertezza, la constatazione che ho 29 anni e non posso rischiare più niente, 
in nessun senso. E Valerio, di garanzie me ne aveva date! Non è stato sufficiente. Forse 
deve essere così. Vedi, se Pagine chiuse mi avesse reso, dopo 7 premi a Festival 
Internazionali, quello che mi spettava (non credo di peccare di presunzione), se il soggetto 
de La ragazza di passaggio fosse stato letto dall’Italnoleggio che me lo aveva 
commissionato (senza darmi un soldo), se la sceneggiatura de La ragazza fosse piaciuta 
a qualcuno (dopo il giudizio entusiasta di Valerio) se un terzo mio soggetto Il professore in 
bicicletta fosse stato realizzato (come Mario Gallo si era impegnato a fare; idem per La 
ragazza, quando era produttore dell’Alfa Cinematografica), se, insomma qualcuno mi 
avesse preso seriamente prima, ora non sarei come sono, non avrei questa paura del 
cinema, degli uomini del cinema, dell’ambiente del cinema. Devi scusare queste mie 
confidenze, sono un po’ uno sfogo, amaro, di tante cose represse. E non credo di non aver 

 Lo scialo è un romanzo che Zurlini avrebbe voluto rendere cinematograficamente già dal 1971, 267

come si arguisce da questa lettera, ma la sceneggiatura non verrà mai trasposta; di essa si trova 
una copia nell’archivio di Da Campo. 
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“tirato la carretta” o “stretto la cinghia” in modo insufficiente. Ho pagato moralmente e 
finanziariamente e, pensa un po’, anche fisicamente. 

29 anni: fegato in cura da tre anni, ulcera gastroduodenale, debiti dappertutto. Ecco 
la mia situazione. Per questo oggi desidero ritornare alla Biennale (se mi prenderanno) e 
terminare l’Università interrotta. 

Abuso ancora un po’ della tua pazienza e della tua gentilezza. Solo perché lo puoi 
fare ti prego di favorire la cessione del film La ragazza di passaggio perché se riesco a 
vendere questo film almeno rientro dei soldi spesi. So che è ormai a buon punto, ma ti 
prego veramente di seguire la faccenda perché non ci siano sorprese. Con la vendita del 
film respirerei un po’ e non guadagnerei una lira. 

Ma di guadagno non se ne parla, quello che è importante è recuperare questi soldi. 
Non credo che la somma chiesta sia eccessiva, ti assicuro che è quanto è stato 

speso. E purché ritorni il denaro speso sono disposto a rimetterci qualunque guadagno. In 
fin dei conti non credo che il mio sia il più brutto film in commercio, tale da non poter 
essere accolto favorevolmente da un Ente che ha distrutto il mio primo film in tutti i sensi. 

Adesso ti saluto e approfitto per augurarti un anno nuovo come lo desideri, un anno 
buono come hai saputo essere stato con me per quel poco che ci siano conosciuti. 
Scrivimi. Sarei felice di avere un tuo “autografo”. Per ricordo. 

Tuo, Gianni. 

10. 
Gian Luigi Rondi a Da Campo (Roma, 15 gennaio 1972) 

Caro Gianni, 
ti scrivo, come promesso, anche se ci siamo già parlati per telefono. La questione di 

Roma, insisto, non la condivido. Mi hai detto le tue ragioni, saranno anche valide, ma non 
è così che si lotta. E, appunto data la tua età, è proprio questo il momento di lottare. 

Per quello che riguarda La ragazza di passaggio, puoi star tranquillo che continuerò 
a fare quello che ho già fatto e, ora, anche ad insistere. 
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Spero che adesso Zurlini non ti sia contrario, comunque ne riparlerò con 
Valmarana . E mi auguro che tutto vada come desideriamo. 268

Un abbraccio dal tuo affezionatissimo, Gian Luigi Rondi 

11. 
Mario Gallo a Da Campo (Roma, 26 gennaio 1972)

Caro Gianni, 
ho ricevuto la lettera che hai inviato all’istituto Luce. Pochi giorni fa il consiglio di 

amministrazione ha deciso di acquisire a listino il tuo film La ragazza di passaggio. Spero 
che la notizia ti faccia piacere e che contribuisca a farti ritornare sereno e felice. 

Ti abbraccio, 
Mario 

12.
Italnoleggio a Renato Caruti (Roma, 31 gennaio 1972) 

Oggetto: Film La ragazza di passaggio - di G. Da Campo 
Facciamo seguito alla Vostra cortese offerta di distribuzione in Italia del film in 

oggetto, da Voi prodotto, per avanzarVi la seguente ferma offerta valida sino al 16 febbraio 
c.a. 
1) Noi distribuiremo il film in Italia, alle condizioni tutte del contratto di noleggio, con una 

percentuale del 35%; 
2) Sarà predisposto un lancio pubblicitario e saranno stampate le copie del film 

necessarie allo sfruttamento a nostra cura e con una spesa, a nostro carico, fino ad un 
massimo di Lire 25.000.000 (venticinque milioni), da recuperare in primo grado 
assoluto mediante proventi, contributi ed eventuale premio di qualità; Voi provvederete 
a fornirci n. 60 fotografie e tutto il necessario per l’approntamento del materiale 
pubblicitario nonché a dare disposizioni irrevocabili allo Stabilimento di Sviluppo e 

 Paolo Valmarana (Vicenza, 1928 - Roma, 1984) è stato un giornalista e produttore 268

cinematografico. Negli anni ’60 e ’70 è stato consigliere di amministrazione all’istituto Luce e 
dell’Ente Gestione Cinema. Ha ricoperto ruoli importanti anche all’interno della Biennale di 
Venezia. 
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Stampa di mettere a nostra disposizione i negativi del film e della presentazione. 
Qualora i negativi fossero depositati presso diverso Stabilimento, Voi ci autorizzerete a 
prelevarli ed a depositarli presso l’Istituto Luce Spa. 

Vi comunichiamo che Vi presentiamo la presenta ferma offerta conformemente alle 
direttive del nostro azionista ma l’efficacia obbligatoria del nostro eventuale rapporto è 
subordinata, per norma statuaria, ad una formale deliberazione assembleare ed è per 
questo che abbiamo fissato il termine di accettazione entro il 16 febbraio c.a. 

In attesa di leggerVi, Vi inviamo distinti saluti. 
Italnoleggio Cinematografico

13. 
Telegramma di Klaus Ruhle  a Gianni Da Campo (Agosto 1972)269

Lieto informarla che commissione selezione habet prescelto film La Ragazza di Passaggio 
per sezione cinema italiano et stampa estera ambito Trentatreesima Mostra 
Cinematografica Venezia Cordialmente
Klaus Ruhle Presidente

14. 
La Biennale di Venezia a Da Campo (Agosto 1972) 

Egregio Signor Gianni Da Campo, 
come Lei sa, domenica 3 settembre, con inizio alle ore 22, avrà luogo al Teatro La 

Fenice la cerimonia di chiusura della 33ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. 
Durante la cerimonia le verrà consegnato un Premio di Selezione . La preghiamo 270

quindi di trovarsi alle ore 20,15 nella “Sala degli Uccelli” all’Hotel Excelsior, da dove nostri 
incaricati provvederanno ad accompagnarLa all’ingresso del palcoscenico del Teatro La 
Fenice (in Calle La Fenice). 

 Klaus Ruhle è stato un giornalista tedesco, che ha fatto parte della giuria della 33esima Mostra 269

Cinematografica di Venezia. In ambito cinematografico, si era già segnalato per la fondazione del 
«Globo d’oro» a Roma nel 1959. 

 Nella Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia esistono due tipologie di premi: 270

quelli della Selezione Ufficiale e quelli alla Carriera. 
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Le raccomandiamo la massima precisione all’appuntamento giacché la Sua 
presenza è necessaria in tempo utile al Teatro in quanto la cerimonia sarà teletrasmessa 
in ripresa diretta dalla TV. 

Il Cerimoniale

15. 
Ministero del turismo e dello spettacolo a Da Campo (5 marzo 1977) 

Oggetto: La ragazza di passaggio (Caruti Renato) 
Ai fini della liquidazione dei contributi statali inerenti al film in oggetto, si interessa di 

voler trasmettere a questo Ufficio un certificato - da richiedere alla S.I.A.E. - da cui risultino 
gli atti trascritti sul Pubblico Registro Cinematografico, concernenti unicamente gli autori 
destinatari del contributo 0,40% di cui all’art.7 della Legge 4/II/65, n.1213 più fotocopie 
dello stesso. 

Il Primo Dirigente

16. 
Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) a Da Campo (24 marzo 1977) 

Egregio Sig. Da Campo, 
con riferimento alla Sua lettera del 14/3/1977 contenente la richiesta del certificato 

del film La ragazza di passaggio, si comunica che detto certificato verrà rilasciato non 
appena Ella avrà fatto pervenire alla S.I.A.E., unitamente ad una domanda in carta bollata 
da ₤ 1.500, l’importo di ₤ 5.000 (₤ 2.800 per diritti, ₤ 1.500 per bollo virtuale, ₤ 700 per 
spese postali) tramite l’allegato modulo di C/C postale. 

Distinti saluti 
Sezione Cinema

17. 
Enrico Gariano a Da Campo (Genova, 9 giugno 1983) 

Preg.mo sig. Da Campo, 
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non è facile rivolgersi ad una persona sconosciuta, come pure non è facile per uno 
sconosciuto rendere chiari i propri pensieri, pur tuttavia cercherò di essere il più chiaro 
possibile. 

Innanzitutto, mi presento, per quanto può essere utile ad una reciproca 
comprensione. Ho 37 anni e sono appassionato, a livello di spettatore, di cinematografia. 
Circa un anno or sono, del tutto casualmente, ho assistito, trasmesso dalla TV privata 
Telenord-R4 al suo film Pagine Chiuse. Poiché a fiuto mi è parso, e ne sono convinto, di 
aver assistito ad un piccolo capolavoro di semplicità ed essenzialità, ho guardato sul 
catalogo Bolaffi dei registi, per avere un’idea di chi fosse l’autore. Le confesso che il suo 
nome mi era totalmente sconosciuto. 

A distanza di due giorni, lo stesso canale ha trasmesso l’altro suo film, La ragazza 
di passaggio, che questa volta ho provveduto a vedere con attenzione e non più 
casualmente. 

Egualmente, anche se per motivi diversi, mi è piaciuto moltissimo, e sono stato 
attento ai dialoghi, di cui ho preso alcuni appunti. 

Poiché, come le ho detto, mi ritengo un appassionato dell’arte cinematografica, ho 
scritto all’emittente, ma dalla loro gentile risposta, mi è parso che fosse avvenuta piuttosto 
casualmente e forse non precisamente voluta. 

Le chiedo ancora qualche minuto di pazienza, affinché non mi ritenga solo un 
grafomane. 

A quel punto mi riuscì di avere una recensione pubblicata su “Dimensioni Nuove” , 271

di Torino, a firma di quel serio e competente critico che è Enzo Natta, con la quale non si 
può che essere d’accordo in quanto esprime con esattezza e maggior precisione i 
sentimenti di chi vede il suo primo film con occhio attento alle sfumature di cui è ricco. 

Tramite lui ho potuto richiedere il suo indirizzo, avuto tramite il dr. Camillo Bassotto, 
ed ora, tassello solo tassello, sono giunto a scriverle. 

Solo per ringraziarla di aver dato vita a due opere che onorano la cinematografia? 
Per esternarle stima per quanto ha realizzato? Senza dubbio, ma anche per informarla di 
quanto ho desiderato ed attuato per partecipare, anche per un misero millesimo, a farla 
conoscere. 

Come le ho detto, durante la programmazione del suo secondo film, ho preso alcuni 
appunti delle frasi pronunciate dai personaggi. Poiché a tempo libero collaboro, da più di 

 “Dimensioni Nuove” è una rivista mensile di Rivoli (Torino), fondata nel 1962 e edita da 271

salesiana Elledici. 
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dieci anni, alla rivista “Il Seme”  (che tratta però altri argomenti), ho inserito in due 272

fascicoli diversi due semplici frasi, indicandone, ovviamente, la fonte. È un nulla, ma è ciò 
che potevo fare.

Ma più che quanto sopra detto, le scrivo affinché mi faccia il favore di accettare in 
dono, quale semplice atto di stima ed amicizia, le annate arretrate della rivista riunite in 
volumetti. Glielo confermo, è un dono che lei fa a me accettando questo piccolo pensiero, 
e non viceversa. 

Spedirò il tutto (volumi e fascicoli, con l’indicazione di quali in essi sono riportate le 
due frasi citate) in un pacco che seguirà di pochi giorni questa mia lettera. Se può, la 
prego solo di darmi il segno di ricezione, in quanto non sempre le poste danno piena 
sicurezza.

Dopo di che le assicuro che non le porterò via neanche un minuto di tempo, non 
desiderando che lei si formi di me un giudizio di inopportunità o di invadenza. 

Mi consideri, nel poco che ho potuto contare, un estimatore ed un amico. 
Distintamente, 

Enrico Gariano
Via Donghi 34/4
16132 Genova

 

 “Il Seme” è una rivista trimestrale cattolica di Genova. 272
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III.5 

Lettere su Il sapore del grano

III.5.1 Introduzione

La seguente sezione contiene un numero esiguo di lettere su Il sapore del grano, 
una delle quali inviata dal comitato promotore dell’Ordine del Leone d’Oro di Venezia 
(l’ottava), che avvisa Da Campo di un premio, successivamente accompagnato 
dall’elevamento al rango di cavaliere. Altre epistole interessanti provengono da Enzo 
Porcelli (n°9, 10), produttore del film assieme a Chantal Bergamo, e da Lorenzo Lena, 
l’attore che interpreta il giovane insegnante, il quale dimostra attraverso un suo scritto di 
aver coltivato una sincera amicizia con il regista (n°4). 

Si ritrova poi del materiale esogeno, come una lettera inviata a “Il Gazzettino”, in cui 
Da Campo mostra il suo livore verso la Chiesa cattolica (n°6). Benché apparentemente 
avulsa dal contesto di questa parte, essa viene qui racchiusa non soltanto per contiguità 
cronologica, ma anche perché va a chiarire alcuni concetti fondamentali che si ritrovano 
nella pellicola, quali sono l’infatuazione tra Lorenzo e Duilio e la critica al potere e 
all’ingerenza della Chiesa. 

A Da Campo sono state fatte scrivere anche due relazioni sul film (n°1, 2), non 
datate ma che la logica impone di considerare scritte prima della produzione dell’opera, 
una a proposito delle sue finalità artistico-culturali, l’altra sulla necessità di riprendere gli 
interni “dal vero” e non da uno studio cinematografico di Cinecittà; benché non 
esplicitamente indicato, è probabile che tali relazioni fossero indirizzate alla produzione.

La dedica dal film a Zurlini (n°5), ripresa in parte anche dai giornali e dallo stesso 
Da Campo nei contenuti extra del DVD, è riportata integralmente e contiene un’amara 
riflessione che non si ritrova altrove: «l’altra civiltà» a cui Zurlini vedeva indirizzato il film 
(nel 1969) non era ancora nata, nonostante fossero passati diciassette anni. 

Singolare e particolarmente interessante è la lettera indirizzata a Goffredo 
Lombardo (n°7), di cui non si conosce la risposta, probabilmente perché non c’è mai stata. 
In essa pare di avvertire all’inizio un tono polemico, quando Da Campo constata che 
Lombardo non ha voluto realizzare né Vita passione e morte di Pier Paolo Pasolini, 
ritenendo la sceneggiatura troppo prematura anche se ben scritta, né Il sapore del grano, 
su cui non aveva espresso alcun parere. In seguito Da Campo chiede una “seconda 
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possibilità”, volendo farsi produrre un altro film molto spinoso, stavolta sull’AIDS, pur 
sapendo che l’argomento non sarebbe stato gradito al produttore di Titanus. 

Tutte le lettere, ad eccezione di quella spedita da Lorenzo Lena, sono scritte a 
macchina e non contengono correzioni a penna. 

III.5.2 Lettere

1.
Relazione sulle finalità artistico-culturali del film Il Sapore del grano

La scuola italiana, nell’anno scolastico 1965/’66, viveva un periodo estremamente 
precario e confuso. Il 31 dicembre 1962 era stata approvata la legge istitutiva per la scuola 
media unificata : erano scomparsi gli esami di ammissione, dopo i cinque anni delle 273

elementari, e i tre anni delle medie accoglievano in massa e obbligatoriamente ragazzi e 
ragazze che, prima del 1962, poteva concludere in modo definitivo il loro curricolo 
scolastico con la quinta elementare. 

Una fascia eterogenea di adolescenti, provenienti da ogni tipo di estrazione sociale, 
si trovò nella scuola media unificata, dove, se le buone intenzioni aleggiavano al suo 
interno, una incertezza di base redigeva programmi all’insegna della sperimentazione. 
Il personale docente di ruolo non era sufficiente ad occupare le cattedre vacanti che 
furono assegnate ad insegnati per lo più impreparati, o addirittura a studenti in possesso 
del solo diploma di maturità. 

Furono introdotte materie come l’educazione artistica e l’applicazione tecnica, 
rigidamente suddivise tra maschi e femmine, dove, chi la insegnava, poteva essere 
sprovvisto di laurea; il latino, soggetto a sterili discussioni che ne diminuivano in ogni caso 
la sua fondamentale importanza formativa, era stato reso obbligatorio nelle classi seconde 
e facoltativo nelle terze. 

Si parlava di una doposcuola che, tuttavia, poteva funzionare solo a discrezione del 
preside o del collegio docenti. 

Il meridione, dopo aver saturato ormai ogni possibilità di occupazione nella scuola, 
aveva dato il via alla conquista delle cattedre nell’Italia settentrionale dove, si diceva, gli 

 Cfr. http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l1859_62.pdf273
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studi erano più severi e la selezione più rigida. I portatori di handicap vegetavano in scuole 
differenziali e non erano, come oggi, inseriti nella scuola dell’obbligo. 

La collaborazione dei genitori era praticamente inesistente. 
I paesi della campagna veneta avevano un corpo docente variamente diversificato: 

l’insegnante di applicazioni tecniche diviso fra tre sedi di lavoro in una sola mattinata; 
l’insegnante meridionale preoccupato più della sistemazione definitiva al Nord che al suo 
insegnamento; il laureato in legge che veniva utilizzato come insegnante di lettere e di 
lingue straniere; l’architetto disoccupato che insegnava matematica; lo studente, matricola 
o perlomeno iscritto all’università anche senza aver sostenuto un solo esame, insegnante 
di italiano, latino, storia, educazione civica e geografia . 274

I laureati, che si contavano sulle dita, primeggiavano aristocraticamente sugli ultimi 
arrivati e anche sui vecchi docenti che potevano essere vicepresidi non laureati perché 
privi di qualche esame fondamentale. 

Questa è la situazione sottoculturale che ritroviamo nell’anno scolastico 1965/’66, in 
un paesino ai confini della provincia veneta, dove giunge un ventitreenne, carico di 
entusiasmo e completamente estraneo alle regole della scuola, non contestatore, perché 
non era ancora esploso il periodo della contestazione sessantottesca, avido di conoscere 
le storture interne e la realtà di un paese a lui sconosciuto. 

Da qui la conoscenza dell’ambiente, dei ragazzi, delle famiglie, nelle quali desidera 
entrare per verificare quanto estranea alla realtà scolastica sia la loro vita quotidiana. 

Questo giovane può sacrificare il suo privato perché le sue condizioni esistenziali 
glielo consentono: abita da solo, non ha legami familiari ed è completamente 
indipendente. Trascorre pomeriggi interi a scoprire, nell’arco di un anno, aspetti di una 
realtà che lo coinvolge, alle volte incantandolo per una purezza ancora intatta, alle volte 
sbigottendolo per una violenza ancestrale di mentalità, di strutture, di asservimento. 

E durante quest’anno, il mondo contadino, attraverso la luminosità adolescenziale, 
gli appare in tutta la sua concretezza. 

Il sapore del grano è quello dei ragazzi, schedati come bambini e in realtà già 
sopraffatti dalla crudeltà del mondo degli adulti. Un sapore che la scuola ignora, abituata a 
seguire ciecamente e passivamente le circolari ministeriali; un sapore che a quasi tutti gli 
insegnanti sfugge, per disinteresse, per incapacità didattica e psicologica, per mancanza 
di formazione professionale, per necessità logistiche, per una cronica penuria di denaro 
dovuta agli stipendi inadeguati. 

 È questa una situazione similare a quella vissuta dallo stesso Da Campo nel suo anno di 274

supplenza a Fossalta di Portogruaro. 
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E questo giovane insegnante, che forse non insegnerà più, perché sprovvisto di 
quei titoli culturali, che solo l’anno scolastico 1965/’66 poteva legalmente ignorare, 
conserverà dentro di sé l’acquisizione di una scoperta unica nel suo genere, basilare per 
la sua vita, per tutti noi esemplare per un ripensamento e una profonda meditazione. 

Gianni Da Campo 

2. 
Relazione sulle necessità artistico-espressive di “girare” dal vero gli interni del film 
Il sapore del grano di Gianni Da Campo 

Il sapore del grano si svolge durante l’arco di un anno scolastico, il 1965/1966, in un 
paesino della provincia veneta. L’ambiente fondamentale delle riprese è quello di una 
scuola frequentata da circa duecento ragazzi, naturalmente tutti veneti, e abitanti della 
zona che si estende tra Fossalta di Portogruaro e Teglio Veneto. 

Tra i ragazzi protagonisti, almeno dieci aprono la porta delle loro case al giovane 
professore che vuole conoscere la realtà dell’ambiente e le condizioni in cui vivono. 
Queste abitazioni, nella loro struttura, sono case per lo più fabbricate dalla mano d’opera 
degli stessi genitori che vent’anni fa si riunivano insieme per risparmiare il denaro della 
costruzione, affidandosi a vicini geometri locali più per avere un consiglio che un effettivo 
intervento operativo; sono perciò case “particolari”, caratteristiche ed insostituibili nella loro 
struttura, esistenti solo nella zona sopraddetta. La stessa scuola è una di quelle 
costruzioni che, sempre in quegli anni, andavano sorgendo per sostituire i vecchi fabbricati 
dall’aspetto municipale. Molte riprese riproducono la parte vecchia e quella nuova. Negli 
interni tutte le suppellettili, dai banchi alle pedane per le cattedre, sono conservate in 
queste vecchie scuole e riproducono fedelmente il clima del tempo. 

Inoltre, una casa, in particolare, quella del ragazzo protagonista, è isolata nella 
campagna: struttura veneta all’esterno con i mattoni in cotto vivo, sgretolato e consunto, 
con una serie di stanze che vanno dalla cucina con il “fogher” alle stanze superiori dal 
pavimento di legno, con i letti di ferro e i mobili che testimoniano un artigianato ormai 
scomparso. 

Annessa alla casa una stalla, una vasca per il letame, il cancello per inoltrarsi nei 
campi: tutto il complesso contadino è funzionale per le diverse angolature delle riprese. Il 
film è a colori quindi la “verità” del contenuto è insostituibile. 
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Trasportare duecento ragazzi a Roma, ricostruire le scuole di vecchio modello (che 
esistono tuttora nel posto), ricostruire la casa-fattoria del ragazzo protagonista con la sua 
aia e una stradina costeggiata da altre abitazioni prettamente venete è praticamente 
impossibile. 

Altre sequenze vedono poi la cittadina di Portogruaro e l’interno di un’abitazione 
incassata sotto le arcate medievali dalle cui finestre deve comparire l’antico palazzo 
comunale con il caffè nella piazza adiacente e il suo posteggio fra i taxi. 

Inoltre i collegamenti stradali devono essere veri quanto gli interni: i collegamenti tra 
la stazione di Portogruaro (intero) la stazione di Venezia (interno) e le strade che uniscono 
i paesi di Teglio Veneto e Fossalta di Portogruaro. 

Si chiede perciò l’autorizzazione di ottenere l’esonero delle riprese degli interni a 
Cinecittà e di poter girare dal vero il tutto per creare un prodotto assolutamente fedele dal 
punto di vista storico ed umano. 

3. 
Nico Naldini  a Da Campo (6 marzo 1986)275

Caro Gianni Da Campo, 
mi ha fatto molto piacere ricevere la sua lettera; e pensi che poco tempo fa ho 

ritrovato un biglietto di Comisso che mi annunciava la sua visita a Milano. Non mi ricordo 
che cosa le ho detto in quell’occasione, perché anch’io ho ripudiato molte cose, tra cui il 
maledetto lavoro alla Longanesi, e poi lo stramaledetto lavoro sul cinema romano. Ma non 
penso che io abbia rancori e polemiche: solo adesso sono riuscito a trovare un po’ di 
equilibrio e libertà. Venga a trovarmi quando vuole; potrebbe fermarsi una sera a cena e 
parleremo di Comisso e dei suoi film. Io ho più difficoltà a venire a Venezia perché non so 
mai dove andare, spinto dal flusso turistico. 

Molto cordialmente, 
Nico Naldini 

 Nico Naldini (1929) è poeta autore di diversi saggi. Ha al suo attivo la pubblicazione di una 275

biografia di Leopardi (Garzanti 1981), di Comisso (Einaudi 1985) e di Pasolini (Einaudi 1989), di 
cui è cugino. Sempre del poeta bolognese ha curato l’epistolario. Ha inoltre pubblicato per i tipi di 
Einaudi La curva di San Floreano (1988), una silloge poetica. 
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4. 
Lorenzo Lena a Da Campo (22 agosto 1986)

Caro Gianni, 
come stai? Bene immagino, adesso che non ci sono più io a stressarti. 
Tu mi hai chiesto una lettera, ma non mi va di scrivertela, (continua a leggere e non 

ti offendere) perciò ho deciso di scriverti, anzi raccontarti un’insolita storia di quelle, come 
si dice, realmente accadute. 

Tutte le storie che si rispettino iniziano con un bel “C’era un volta”, quindi:
C’era una volta, nella Venezia del 1986, un giovane professore che mai riusciva a 

farsi capire con le semplici parole, ma per farsi capire (e forse per capire se stesso) usava 
entrare nella mente della gente con film ad effetto dirompente, usati anche dall’esercito 
americano durante la guerra ai vietcong (sarà per questo che hanno perso?). 

Questo prof. era appoggiato da un non più giovane produttore (non più vecchio 
d’età  ma di testa) che vantandosi di produzioni insieme a grandi registi , era riuscito ad 276

ammaliare il nostro prof. (chiamiamolo regista). 
Sembrava che tutto filasse per il verso giusto, quando ebbero la cattiva, anzi ebbe il 

nostro prof., idea di aggregare al duo una terza persona, un certo, mi sembra, lasciatemi 
ricordare, sapete non è facile raccontare una storia per iscritto, qual era il suo nome? 

Sì, sì ricordo si chiamava (come si chiamava? si chiama ancora) Lorenzo Lena, un 
attoruncolo non molto bravo, ma molto, molto, molto fortunato. 

Insieme iniziarono un’avventura che li avrebbe portati verso i confini 
dell’impossibile. E come nella famosissima storia del “gatto con gli stivali” iniziarono il loro 
viaggio in mezzo a mille problemi ed avventure unendosi ad altri strani personaggi: un 
aiuto regista, un truccatore, un operatore, ecc. ecc. ecc. 

Sapete, se non sapessi che è una bella storia, penserei che tutta questa gente fa 
parte di una troupe cinematografica, non mi viene da ridere, ha ha ha. 

E dopo una serie innumerevole di incidenti e disavventure i nostri amici riuscirono a 
ultimare un film con un produttore che non dava la pellicola, con un attore che non sapeva 
dire la “r” e un truccatore che non sapeva truccare. 

Dovrebbero darti un oscar solo per questo.

 Probabilmente Lena allude alle molteplici produzioni di Enzo Porcelli per Marco Bellocchio (Il 276

gabbiano, 1977; Vacanze in Val Trebbia, 1980; Gli occhi, la bocca, 1982; Enrico IV, 1984) e per 
Gianfranco Mingozzi (La vita in gioco, 1975; L’ultima diva: Francesca Bertini, 1982; L’iniziazione, 
1986). 
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La storia sembra essere terminata con una lieto fine, ma ancora qualche cosa non 
funziona.

Caro Gianni, un vero amico non è solo quello che c’è nel momento del bisogno, ma 
anche quello che conosce i problemi dell’altro e lo accetta così com’è. 

Non cercare di cambiarmi. 
Io sono chiuso, schivo e anche stronzo in certi momenti, ma questo è il mio 

carattere, ma anche tu sai perché lo sono diventato. 
Io ti ritengo un amico, perché durante il film mi hai insegnato molte, molte cose, e ti 

rispetto così come sei, fai lo stesso o non potremmo mai andare d’accordo. 
Non prendere le mie parole per una minaccia, non lo sono, sono solamente la 

richiesta di (come dici tu) “uno stupido ventenne che quando sarà più cresciuto ti darà 
ragione”. 

A proposito, sai che questa è una delle prime lettere che scrivo. 
Non cestinarla subito, tienila almeno qualche minuto. Va bene, anche pochi 

secondi!
Scusa la mia scrittura da gallina e i miei sicuri errori di ortografia, ma sai.. Noi 

poveri ignoranti!!!
Bacio le mani e ti abbraccio. 
Un ammiratore
Lorenzo Lena 

P.S.: Spero che dopo questa lettera mi considererai un amico!
P.P.S.: Scusa se non la ricopio in bella copia, ma se la rileggo domani (sono le 

02,00 di notte) va a finire che non te la mando. 
Ciao! The End, Fine. 

5. 
Dedica de Il Sapore del grano a Valerio Zurlini (1986)

Che non vi sia un’età dell’amore è ormai acquisito. 
Che i sentimenti possano essere rivolti a qualunque essere umano è segretamente 

ammesso ma non viene mai esplicitamente dichiarato. 
Ne Il sapore del grano Duilio, un ragazzo di dodici anni, si innamora del giovane 

Lorenzo. Non c’è in lui cultura né educazione che ostacoli il suo modo di esprimersi. Duilio 
�155



ama naturalmente Lorenzo riportandolo ad uno stato d’innocenza pagana dove l’essere 
umano è libero di esprimersi compiutamente. 

La scoperta di questa semplice verità sconvolge il giovane ormai ancorato a modelli 
di comportamento stabiliti dalla società e dalla religione. 

Lorenzo rifiuta Duilio, preferisce la sofferenza nella menzogna e ritiene moralmente 
più giusto punire se stesso e l’essere amato che lo ha aiutato a conoscersi. 

Quando, nel 1969, Valerio Zurlini lesse la sceneggiatura del film disse: «È un film  
per un’altra civiltà». Sono passati diciassette anni. Un’altra civiltà non è ancora nata. 
Valerio aveva ragione. Per questo Il sapore del grano è dedicato a lui. 

6. 
Da Campo al Direttore  de “Il Gazzettino” (31 ottobre 1986)277

Egregio Direttore, 
ho letto sul “Gazzettino” del 31/10/1986 l’articolo relativo alla presa di posizione 

della Città del Vaticano contro l’omosessualità, intitolato appunto “Omosessualità e 
peccato” . 278

Penso che sia giunto il momento, dopo secoli di razzismo operato dalla chiesa 
attraverso roghi e tribunali di inquisizione, di mettere a tacere le gerarchie ecclesiastiche 
quando si permettono, assassinando la parola di Cristo, di intromettersi nel privato 
dell’essere umano (sola cosa sacra che possiede), già disastrosamente frustrato, avvilito, 
represso dal consumismo borghese e dai fantasmi religiosi. 

Invito, a nome della cultura (quella umanistica, quella cristiana e non cattolico-
fascista), la Città del Vaticano a riflettere sulle posizioni esistenziali proposte: la castità, di 
cui il papa  e i suoi seguaci si fanno portatori, è veramente atteggiamento naturale 279

oppure è il contronatura codificato? 

 Trattasi di Giorgio Lago (1937-2005), che lavorava per “Il Gazzettino”, in qualità di giornalista, 277

dal 1968.

 Il testo citato da Da Campo richiama le tesi contenute in Lettera ai vescovi della Chiesa 278

Cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali, ad opera dell’allora cardinale Joseph 
Ratzinger. La tesi fondamentale del testo è che l’omosessualità sia una malattia curabile grazie 
agli insegnamenti biblici, affianco ai quali i sacerdoti erano invitati a utilizzare le tecniche della 
psicologia e della medicina. L’Organizzazione mondiale della sanità, OMS, cancellerà 
l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali il 17 maggio 1990. 

 Il papa di allora era Giovanni Paolo II, entrato in carica il 16 ottobre 1978.279
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A cosa serve la preghiera per la pace universale di, credo, 63 religioni, quando 
l’individuo continua ad essere schiacciato dal potere cattolico, promotore costante di 
crociate ecumeniche pur di primeggiare come “leader” di un partito che dura da duemila 
anni? 
Gianni Da Campo, cittadino veneziano 

7. 
Da Campo a Goffredo Lombardo  (Venezia, 28 dicembre 1986)280

Caro Lombardo, 
è con grande soddisfazione che mi rifaccio vivo dopo lunghi anni di silenzio. Si 

ricorda di me nel lontano 1978 quando scrissi per la Titanus Vita passione e morte di Pier 
Paolo Pasolini? Le chiesi come ricompensa una somma pari allo stipendio mensile che 
ricevevo allora come insegnante. E lei, di fronte al caro Valerio Zurlini, esclamò: «Esistono 
ancora persone così?». 

In seguito le consegnai la prima stesura della sceneggiatura, volutamente 
abbozzata in quanto speravo in un Suo incoraggiamento per una seconda e anche terza 
revisione. Lei mi scrisse una lettera uni cui elogiava il mio stile e la mia capacità di 
narratore, ma precisò che i tempi per un film su Pasolini non erano ancora maturi. Le 
credetti e accettai il Suo consiglio. Contemporaneamente, però, le proposi un altro mio 
copione intitolato Il sapore del grano. Non ho mai capito il perché di un costante silenzio 
anche quando richiesi a Cesarina un categorico no alla realizzazione. Cesarina mi rispose 
che il copione era bello e che la risposta non me la volevate dare perché non volevate 
dirmi di no. 

A questo punto attesi ancora e sempre inutilmente. Oggi, 1986, durante le feste 
natalizie (sono trascorsi, come vede, otto anni), come le dissi all’inizio, mi sono rifatto vivo 
per annunciarle che ho realizzato Il sapore del grano, presentato alla mostra di Venezia 

 Goffredo Lombardo (1920-2005) è stato produttore cinematografico e discografico, figlio di 280

Gustavo Lombardo, fondatore di Titanus, e dell’attrice Leda Gys, di cui Da Campo scrive alla fine 
della lettera. Ha avuto il grande merito di portare al successo registi del calibro di Luchino Visconti, 
Vittorio De Sica e Valerio Zurlini. In ambito musicale, fondò la Sprint, con cui pubblicò i dischi di 
vari cantanti, tra cui Nilla Pizzi e Nini Rosso. 
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quest’anno, e prodotto da Enzo Porcelli e Chantal Bergamo  (Antea) con la 281

collaborazione della Rai Tre sede regionale del veneto. Esclusività Sacis. 
Il film, interpretato da una promessa del cinema (il ventenne Lorenzo Lena, interprete di 
Fotografando Patrizia  di Samperi e de La bonne  dello stesso Samperi) e da Marina 282 283

Vlady, è costato circa 250 milioni. Cosa le pare? Sono sempre, come vede, un autore 
economo che costa poco e fa guadagnare. 

Attestazione di questa affermazione è il recente premio ricevuto da Carlo Lizzani  284

al festival di Avellino dove Il sapore del grano ha vinto tre premi: per la regia; per 
l’interpretazione di Lorenzo Lena; per la produzione Antea  nelle persone di Porcelli e 285

Chantal Bergamo. 
Cosa le chiedo? Di produrmi un film con un budget di circa 500 milioni. Il soggetto? 

Non la troverà certamente d’accordo, anche perché mi sembra che certe tematiche non le 
veda con simpatia. Ad ogni modo un impegno civile sull’AIDS (non con questo titolo) con 
una panoramica infernale dell’Italia contemporanea, penso sia argomento di primaria 
importanza. Le chiedo libertà assoluta di invenzione e solidarietà di produzione e 
distribuzione. Vuole tentare un’altra volta commissionandomi la sceneggiatura dal titolo 
provvisorio di Infernale Elisa?

L’abbraccio, e se mi risponde Le invio delle bellissime foto di sua madre, Leda Cys, 
di cui ho trovato esemplari piuttosto rari. 
Suo,
Gianni Da Campo 

 Chantal Lenoble-Bergamo è una produttrice francese che ha collaborato con Porcelli anche per 281

L’iniziazione di Mingozzi (1986). Dopo Il sapore del grano, produsse un episodio de Le retour 
d’Arsène Lupin (1996), Ma il buon Dio è proprio in gamba? (1998) di Enzo D’Ambrosio e Bo Ba Bu 
(1998) di Ali Khamraev.

 Cfr. SALVATORE SAMPERI, Fotografando Patrizia, Italia, 1984.282

 Cfr. ID., La bonne, Italia, 1986.283

 Carlo Lizzani (1922-2013) è stato regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico. 284

Tre le sue molte opere se ne ricordano soltanto tre fra le maggiori: Riso amaro (1949), Il gobbo 
(1960) e Banditi a Milano (1968). 

 Antea Cinematografica è una casa produttrice legata al nome di Enzo Porcelli. 285
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8. 
Comitato Promotore dell’Ordine del Leone d’Oro di Venezia a Da Campo (Venezia, 
20 gennaio 1987)

Preg.mo Maestro Gianni Da Campo,
Siamo lieti e onorati comunicarLe, che Le è stato assegnato il riconoscimento 

all’Ordine del Leone d’Oro di Venezia, per il coraggio dimostrato nella realizzazione di un 
film intitolato Il sapore del grano che va ad inserirsi in una corrente di cinema alternativo 
ed indipendente, per la nobiltà espressiva con la quale è stata illustrata la nostra amata 
terra Veneta. 

Il Premio Le verrà consegnato, presenti le autorità cittadine, al Teatro Goldoni il 31 
gennaio 1987 alle ore 20,30. 

Congratulazioni vivissime. 
Distinti saluti 
Il Comitato Promotore

9. 
Enzo Porcelli a Da Campo (14 dicembre 1988)

Caro Gianni, 
mi ha fatto molto piacere rincontrarti, un po’ meno vedere che l’aver fatto un buon 

film, anche se in condizioni difficili, non ha cambiato molto nella tua vita professionale. Ma 
forse è meglio così! Conservi quella “naiveté” che nel tuo cinema mi è sempre piaciuta e 
come persona quella dimensione che mi affascina ancora. In breve, io produttore dei 
“marginali” ti sento molto vicino.

Per Natale pensavo di poterti fare un bel regalo: un’uscita a Roma del tuo film! Ma 
non so se riuscirò. Allora ti mando questi due “dépliant”  che ho scovato da qualche 286

parte. So che tu saprai apprezzarli. 
Ti saluto e spero di vederti presto ancora, anche nelle vesti di regista.
Se ti fa piacere, io vorrei molto leggere quello che hai scritto. 
A presto, con affetto
Enzo Porcelli 

 I “dépliant” cui fa cenno Porcelli non si trovano negli archivi. 286
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10. 
Enzo Porcelli a Da Campo (Roma, 30 dicembre 1992) 

Caro Gianni, 
come stai? Mi piacerebbe rincontrarti. Da quando Maria Vittoria è a Roma, non 

vengo più spesso a Venezia, però pensavo di incontrarti durante il Festival. Poi sono stato 
“travolto” dagli impegni per il film. 

Come va la scuola? E i tuoi progetti?
Penso di fare cosa gradita a te o agli altri tuoi amici collezionisti inviandoti questi 

manifesti di vecchi film. Se invece non ti interessano puoi gettarli. 
Sto preparandoti una piccola sorpresa per Il sapore del grano.
A presto. 
Enzo Porcelli
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III.6 

Carteggio con e su Georges Simenon

III.6.1 Introduzione

Come è già stato ampiamente evidenziato, Simenon è l’autore che ha 
maggiormente interessato e influenzato Da Campo. È solo nel 1977, tuttavia, che il regista 
veneziano decide di scrivere al suo mito letterario, benché lo volesse contattare ben 
prima. L’occasione gli è offerta, come si arguisce dalla prima lettera di questa serie, da 
Simenon stesso, il quale aveva invitato i lettori a contattarlo in Vent du nord, vent du 
sud , opera autobiografica che fa parte dei ventuno «Dictées»: dopo decenni di scrittura 287

continua a ritmo serratissimo, Simenon esperisce il «blocco dello scrittore» e preferisce 
dettare le proprie opere, piuttosto che metterle su carta. 

In una disamina che pone già i cardini di Lettera aperta a Georges Simenon, Da 
Campo presenta all’autore belga quelle che secondo lui sono le «traces de pas», 
disseminate nei più di 220 romanzi che il regista aveva letto in originale e in traduzione. È 
dall’analisi delle figure femminili di queste opere che Da Campo trae la conclusione di un 
Simenon frustrato sessualmente e forse bisessuale. Simenon nega qualsiasi interesse alla 
«tendresse d’homme», che non l’avrebbe in alcun modo fatto sentire in colpa - com’era 
invece accaduto per Gide - e che non sarebbe riuscito a celare in alcun modo, poiché si 
autodefinisce un «instinctif» e non un «intellectuel». 

Oltre a queste due lettere, si assiste a un cospicuo scambio di telegrammi (n°3-10, 
12), talvolta difficili da decifrare, contenendo essi espressioni apparentemente prive di 
senso. In ogni caso, è interessante notare come un autore così affermato risponda a un 
suo ammiratore, che pure gli aveva scritto una lettera sincera e tutt’altro che adulatoria 
(«je voulais vous dire merci pour avoir été tellement généreux envers les autres et vous 
reprocher en même temps parce que vous ne l’avez pas été également envers vous-
même»).

Nel 1991, a meno di due anni di distanza dalla morte di Simenon, Da Campo scrive 
a Federico Fellini (lettera n°13), che dell’autore belga era stato amico intimo, come si può 
desumere dal prezioso carteggio tra i due . Così come aveva fatto con Moravia e Zurlini, 288

 Cfr. GEROGES SIMENON, Vent du nord vent du sud, Parigi, Presses de la cité, 1976.287

 Cfr. FEDERICO FELLINI, Carissimo Simenon, mon cher Fellini: carteggio di Federico Fellini e 288

Georges Simenon, a cura di Claude Gauteur e Silvia Sager, Milano, Adelphi, 1998.
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il veneziano voleva intervistare Fellini per mettere in evidenza le opere meno conosciute, 
ma più importanti di Simenon, cioè i “non-Maigret”. L’epistola è importante anche perché 
testimonia la volontà di Da Campo di tradurre l’ampio saggio di Stanley Eskin, al quale 
avrebbe forse voluto accludere l’intervista di Fellini: non vi fu però risposta e l’idea non 
poté quindi concretizzarsi. 

Segue poi un fittissimo carteggio con Stanley Eskin, numericamente il più 
consistente tra quelli degli archivi. Benché le epistole non siano sempre di grande 
interesse, esse mettono in luce alcune caratteristiche di Da Campo: la meticolosità nel 
lavoro, il livore nei confronti di chi questo lavoro non lo riconosce , l’incostanza nei 289

rapporti umani. Altre lettere riguardano questo lavoro con il professore americano o quello 
con Fofi e Fava e gli interlocutori afferiscono di solito al mondo dell’editoria. 

La lettera n°19, scritta da Eskin a Robert Franklin, è stranamente scritta in italiano; 
è presumibile che gli archivi di Da Campo conservino soltanto la traduzione dell’originale, 
che sarà quindi in possesso di Franklin ed Eskin.

Alla lettera n°37 si ritrova un contratto con il quale Da Campo ha testimoniato la 
propria volontà di consegnare alla cineteca di Bergamo tutto il materiale in suo possesso 
su Simenon: 467 volumi in italiano, 265 in francese, 30 in tedesco, inglese, spagnolo, 
russo, ebraico, arabo. A questi si aggiungono 62 saggi critici, quasi tutti in francese, e un 
numero cospicuo di riviste. 

Molto interessanti sono le due lettere di Salvatore Cesario (n°39, 40), che come Da 
Campo faceva parte del gruppo «Les amis de Georges Simenon», poiché il professore 
universitario, utilizzando metodologie proprie della psicologia dinamica, giunge alla stessa 
conclusione del regista: Simenon era, a suo modo, omosessuale. 

La spiegazione, che si trova nella seconda lettera e che enuclea quanto detto in 
delle conferenze, è più articolata rispetto a quella di Da Campo e contiene una riflessione 
sulla sessualità in generale.

La lunga lettera inviata a Simenon e la relativa risposta sono incollate su cartoncini 
rossi, mentre i telegrammi sono contenuti in semplici bustine di plastica, tutti raccolti di 
seguito. Le lettere di Eskin, invece, sono variamente distribuite tra articoli di giornale e 
altro materiale.

 Paradigmatica, in tal senso, la lettera n°41 alla giornalista di “Panorama”, Sandra Petrignani.289
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III.6.2 Lettere

1.
Da Campo a Georges Simenon (Venezia, 1 gennaio 1977) 

Cher Simenon, 
après seize ans j’ai enfin pris la décision de vous écrire: c’est vous qui m’avez 

fourni votre adresse dans Vent du nord, vent du sud. Je viens de rentier à Venise de 
Cannes où “Les Rencontres du film pour la jeunesse” sont en train de terminer ces jours-
ci. J’y ai participé avec deux films à moi: Pagine chiuse (Pages closes) et La ragazza di 
passaggio (La fille de passage)… Je ne vous écris pas pour que vous remarquiez mon 
métier qui, en tout cas, est celui de professeur de belles lettres… Je vous disais donc qu’il 
y'a seize ans que je voulais vous écrire. Je vais mieux m’explique. Vous avez été le 
premier auteur qui a influencé ma formation et vous êtes resté le plus grand parmi tous 
ceux que j’ai lus. C’est à vous, par conséquent, que je dois mon intérêt pour la littérature. 

Dans ma bibliothèque j’ai tantes vos ouvres (Maigret et surtout les non) parues en 
Italie chez Mondadori et colles qui sont encore inédites en italien et dont je possède les 
originels en français. Je connais de vous donc, tout ce que vous avez voulu que vos 
lecteurs connussent, les «traces de pas» que vous avez jusqu’à présent laissées dans vos 
plus de 220 romans, les images de votre adolescence, le portrait du votre mère, le regret 
du grand Désiré, votre inoubliable tante Félicie et les énormément nombreux détails qu’il 
est inutile que je vous démontre connaître. Peut-être est il plus important vous remanier 
que vous avez résumé dans vos ouvrages tout ce que la “normalité” peut représenter: vos 
couples, vos personnages, les femmes et les hommes sont tous, même si vous ne voulez 
jamais l’avouer en toutes lettres, le résumé de chacune de vos vibrations les plus intimes. 

Je regrette que vos personnages, tout en vivant avec «leurs poumons, leur foie et 
leur coeur»  (c’est aussi qu’un médecin de vos amis s’est exprimé, vous souvenez-290

vous?) ne résument pas l’humanité entière dans sa multiplicité complexe… Si vous aviez 
étendu votre recherche de connaissance (énorme) même à cette partie d’humanité dont 

 L’estratto è preso da René Leriche, il quale aveva asserito: «Ce qui me plaît, dans vos livres, 290

Simenon, c’est que vos personnages, ont, non seulement une vie romanesque, intellectuelle ou 
animale, mais un foie, des poumons, un cœur, des muscles, des nerfs. Je m’efforce toujours, au 
premier chapitre, de porter un diagnostic médical sur vos personnages, curieux de savoir, à la fin, 
si je me suis trompé ou non» (Cfr. QUENTIN RITZEN, GILBERT SIGAUX, Simenon: avocat des 
hommes, Parigi, Le Livre Contemporain, 1961, p. 174). 
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vous n’avez jamais voulu parler dans vos ouvrages, il n’existerait peut-être dans le monde 
entier un écrivain plus grand que vous. Le frit que vous soyez l’auteur le plus traduit après 
la Bible, Lenin et Verne, devait vous obliger à faire connaître non seulement l’anormalité 
de la normalité, mais aussi la normalité de colle qui est cataloguée l’anormalité et chercher 
justement là l’explication de ce dont vous êtes à la quête depuis 40 ans: la clarification 
total de l’être humain pour aboutir à celle de vous-même. Je vous remercie pour m’avoir à 
réfléchir ou moyeu votre sincérité indiscutable, limitée, pourtant, drôlement, chez un artiste 
qui a peur de l’être jusqu’au bout. Le sexe, toujours insatisfaisant, raison dominante de 
vos ouvrages présence de votre mère dont vous n’avec jamais réussi à «divorcer», votre 
père que vous avez aimé trop brièvement, tout la vous a empêché de trouver cette 
“tendresse” dont vous aves toujours en besoin, car, pendant toute votre vie vous vous êtes 
limité à chercher chez les femmes non pas ce qu’elles sont mais l’image de ce que, à vos 
yeux incrédules, votre mère vous a toujours nié. Vous n’avez jamais réussi à remplacer 
totalement cette défaillance et c’est d’ici que jaillissent vos recherches d’une femme à 
l’autre, vos chutes, jusqu’au port actuel d’une “tendresse” avec Thérèse, cette tendresse 
que vous appeler aujourd’hui amour. Le grand Désiré, tellement aimé et sitôt perdu, vous 
ne l’avez jamais cherché ailleurs, chez la présence d’un homme, par exemple, car vous en 
avez toujours en peur, parce que vous avez mieux aimé subir une cruauté hypothétique de 
femmes sans avoir jamais le courage d’avouer que il existe aussi une “tendresse” 
d’homme, celle à laquelle l’homme “normale” n’a pas l’habitude. André Gide était 
enthousiaste de vous, de même que beaucoup d’autre auteurs, de Cocteau à Céline, à 
Hemingway. Ils étaient enthousiastes sans malheureusement air jamais été sévères 
envers vous. Qui est Simenon? C’est un génie de la représentation bourgeoise, une 
victime incosciente de sou analyse angoissé qui ne peut ni ne doit, surtout à présent, se 
résigner au silence littéraire. Vous devez écrive encore mais écrive de ce qui est dedans 
vous, surtout de ce que vous vous êtes obstiné à cacher depuis toujours. Pourquoi vous 
ai-je écrit? Car je voulais vous dire merci pour avoir été tellement généreux envers les 
autres et vous reprocher en même temps parce que vous ne l’avez pas été également 
envers vous-même. 

Je vous embrasse de même que pourrait le faire Marc, Johnny, Marie-Jo ou Pierre. 
Votre, 
Gianni Da Campo
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Traduzione: 
Caro Simenon, dopo sedici anni ho infine preso la decisione di scrivervi: siete voi che mi 

avete fornito il vostro indirizzo in Vent du nord, vent du sud. Sto rientrando a Venezia da Cannes 
dove “Le rencontres du film pour la jeunesse” stanno per finire in questi giorni. Ho partecipato con 
due miei film: Pagine chiuse e La ragazza di passaggio. Non vi scrivo per rimarcare il mio mestiere 
che in ogni caso è quello di professore di lettere… Vi dicevo che erano sedici anni che volevo 
scrivervi. Voglio spiegarmi meglio. Siete stato il primo autore che ha influenzato la mia formazione 
e siete stato il più grande fra tutti quelli che ho letto. È a voi che devo il mio interesse per la 
letteratura. 

Nella mia biblioteca ho molte vostre opere (Maigret e soprattutto non) edite in Italia da 
Mondadori e quelle che in italiano sono ancora inedite e dunque possiedo gli originali in francese. 
Conosco di voi tutto ciò che avreste voluto che i vostri lettori conoscessero di voi, le «traces de 
pas» che avete lasciato nei vostri più di 220 romanzi, le immagini della vostra adolescenza. Il 
ritratto di vostra madre, il rimpianto della grande Désiré, la vostra indimenticabile zia Félicie e i 
numerosi dettagli che è inutile che vi mostri di conoscere. Forse è importante ricordarvi che avete 
riassunto nelle vostre opere tutto ciò che “la normalità” può rappresentare: le vostre coppie, i vostri 
personaggi, le donne, gli uomini sono tutti, anche se voi lo negate in tutte le lettere, il riassunto di 
ciascuna delle vostre vibrazioni più intime. 

Mi dispiace che i vostri personaggi, tutti vivi con i loro polmoni, il loro fegato e il loro cuore 
(è così che un vostro amico medico si è espresso ve lo ricordate?) non riassumono l’umanità intera 
nella sua molteplice complessità… Se aveste fatto la vostra ricerca di conoscenza (enorme) anche 
da questa parte di umanità della quale voi non avete mai voluto parlare nelle vostre opere, non 
esisterebbe nel mondo intero uno scrittore più grande di voi. Il fatto che voi siete l’autore più 
tradotto dopo la Bibbia, Lenin e Verne, deve obbligarvi a far conoscere non solamente l’anormalità 
della normalità, ma anche la normalità di chi viene catalogato come anormalità e cercare 
giustamente là la spiegazione di ciò che voi siete alla ricerca da più di quarant’anni. La 
chiarificazione totale dell’essere umano finisce in quella di voi stesso. Vi ringrazio per avermi 
portato a riflettere sulla vostra indiscutibile sincerità limitata, pertanto, sfortunatamente, a un artista 
che ha paura di essere alla fine. Il sesso, sempre insoddisfacente, ragione dominante delle vostre 
opere, presenza di vostra madre dalla quale non siete mai riuscito a «divorziare», vostro padre che 
avete amato troppo brevemente, tutto ciò vi ha impedito di trovare questa «tenerezza» della quale 
avete bisogno tutti i giorni perché durante tutta la vostra vita vi siete limitato a cercare nelle donne 
non ciò che sono ma l’immagine di ciò che gli occhi increduli di vostra madre vi hanno sempre 
negato. Non siete mai riuscito a rimpiazzare totalmente questa mancanza ed è da qui che è 
iniziata la vostra ricerca da una donna all’altra, le vostre cadute, fino al rapporto attuale di una 
«tenerezza» con Therèse, questa tenerezza che voi oggi chiamate amore. Il grande desiderio, 
talmente amato e perduto, non l’avete mai cercato altrove, presso un uomo, per esempio perché 
voi avevate paura, avete preferito subire la crudeltà ipnotica delle donne, senza avere mai il 
coraggio di considerare che esiste anche una «tenerezza» maschile, quella alla quale l’uomo 
normale non è abituato. André Gide era entusiasta di voi e anche molti altri autori, da Cocteau a 
Celine, a Hemingway. Erano entusiasti senza mai esserlo della vostra interiorità. Chi è Simenon? 
È un genio della rappresentazione borghese, una vittima incosciente della sua analisi angosciante 
che non può e non deve, soprattutto ora, rassegnarsi al silenzio letterario. Voi dovete scrivere 
ancora, ma scrivere di ciò che è dentro di voi, soprattutto di ciò che voi vi ostinate a nascondere da 
sempre. Perché vi ho scritto? Perché volevo dirvi grazie per essere stato talmente generoso verso 
gli altri, e al tempo stesso per rimproverarvi di non esserlo stato verso di voi. 
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Un abbraccio a voi, Marc, Johnny, Marie-Jo e Pierre. 
Gianni Da Campo 

2. 
Georges Simenon a Da Campo (11 gennaio 1977)

Cher Monsieur, 
Votre lettre m’a beaucoup intéressé. Je ne suis pas un intellectuel mais un instinctif 

et je ne vais qu’où mon instinct me même. (J’aurais le mois prochain soixante-quatorze 
ans). or, mon instinct ne m’a jamais entraîne vers les tendresses masculines. J’ai eu un 
certain nombre d’amis qui étaient dans le cas contraire. ils en ont beaucoup souffert, pour 
la plupart, à commencer par André Gide, que j’ai bien connu et qui a passé sa vie à 
s’expliquer et à lutter contre un sentiment de culpabilité. 

Les temps ont changé. Le sentiment de culpabilité n’existe plus. Je n’en veux à 
persone de ses pulsions naturelles. Quant à l’homme normale, je n’en ai jamais trouvé 
une définition acceptable. 

Toute ma vie, j’ai eu faim de contacts féminins. Je continue. 
Excusez-moi si votre analyse ne m’a pas convaincu mais, comme je vous l’ai dit en 

commençant, je suis un instinctif et il y a des voies vers les quelles mon instinct ne m’a 
jamais conduit. Cela m’étonnerais qu’il change à mon âge. 

Veuillez croire, cher Monsieur, 
à mes sentiments les meilleurs. 
Georges Simenon 

Traduzione: 
Gentile signore, la vostra lettera mi ha interessato molto. Non sono un intellettuale ma un 

istintivo e vado dove mi porta il mio istinto (il prossimo mese avrò 74 anni). Il mio istinto non mi ha 
mai trasportato verso le tenerezze maschili. Ho avuto un certo numero di amici che erano nel caso 
contrario. Ne hanno sofferto molto per la maggior parte, a cominciare da André Gide, che ho 
conosciuto bene e che ha passato la sua vita a spiegarsi e a lottare contro un sentimento di 
colpevolezza. 

I tempi sono cambiati. il sentimento di colpevolezza non esiste più. Non vieto a nessuno le 
predisposizioni naturali. In quanto all’uomo normale, non ne ho mai trovato una definizione 
accettabile. 

In tutta la mia vita ho avuto bisogno di contatti femminili. Un bisogno continuo. 
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Scusatemi se la vostra analisi non mi ha convinto ma, come vi ho detto all’inizio, sono un 
istintivo e ci sono delle vie verso le quali il mio istinto non mi ha mai condotto. Ciò mi 
meraviglierebbe se cambiasse alla mia età. 

Vogliate credere ai miei migliori sentimenti. 
Georges Simenon

3. 
Telegramma di Da Campo a Simenon (15 gennaio 1977) 
Merci pour votre immense honnêteté est ce que un jour je pourrai vous connaitre? 
Gianni Da Campo 

Traduzione:
Grazie per la vostra onestà e potrò un giorno conoscervi? Gianni Da Campo

4. 
Telegramma di Da Campo a Simenon (11 febbraio 1977) 
13 Février 1903 13 Février 1977. Il y a encore des noisetiers mes meilleurs voeux 
Gianni Da Campo 

Traduzione: 
13 febbraio 1903 - 13 febbraio 1977. Ci sono ancora molti noccioli. I miei migliori auguri. Gianni Da 
Campo

5. 
Telegramma di Simeon a Da Campo (14 febbraio 1977)
Mes vifs remerciements pour vos voeux et mes sentiments amicaux. 
George Simenon 

Traduzione: 
I miei sinceri ringraziamenti per i vostri auguri e i miei saluti amichevoli. 
George Simenon
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6. 
Telegramma di Da Campo a Simenon (6 aprile 1977) 
C’était tellement dimanche… Même dans le simple bruit des pieds sur le sol rugueux de la 
place il y avait quelque chose de Pâques. Pâques 77 mes meilleurs voeux.
Gianni Da Campo 

Traduzione: 
È domenica… Anche nel semplice rumore dei piedi sul suolo ruvido della giacca c’era qualcosa di 
Pasqua. Pasqua 77. I miei migliori auguri. 
Gianni Da Campo

7. 
Telegramma di Simeon a Da Campo (13 aprile 1977)
Merci de vos voeux amicaux et spirituels STOP Recevez mes voeux en retour. 
Georges Simenon 

Traduzione: Grazie dei vostri amichevoli e spirituali auguri STOP Ricambio i vostri auguri
Georges Simenon

8.
Telegramma di Da Campo a Simenon (14 febbraio 1978) 
13 Février STOP Toujours des noisetiers . 
Gianni Da Campo 

Traduzione:
13 Febbraio STOP Sempre noccioli. 
Gianni Da Campo

9. 
Telegramma di Simenon a Da Campo (16 febbraio 1978)
Merci pour vos bons voeux et du rappel dei noisetiers STOP Très cordialement
George Simenon

Traduzione: 
Grazie per i vostri buoni auguri e del ricordo dei noccioli STOP Molto cordialmente
Georges Simenon
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10. 
Da Campo a Simenon (Venezia, 9 aprile 1987) 

Cher Simenon, 
je lis et relis vos dictées après avoir appris par coeur toute ouvre dès que j’avais 

seize ans (j’en ai 44). 
Vous êtes le “romancier” par excellence, l’ homme de tous les jours ou comme un 

autre, le petit homme. Bon d’accord. 
J’ai besoin de lire un livre que vous n’avez pas encore écrit: Mon Frere Chretien. 

Je le sens nécéssaire, indispensable.   
Est-ce que vous pouvez y penser sérieusement? 
Un autre de mes rêves:
une copie (o photocopie) de deux vos livres: 
1. Au pont des Arches  291

2. Jehan Pinaguet  (inédit)292

Et encore 3) Le bouton de col  (inédit) 293

Naturellement à mes frais. 
Pourquoi avez-vous interrompu (ou votre éditeur) Les introuvables? 

Merci d’exister, monsieur.
Je vous embrasse comme un fils adoptif.
Ma tendre pensée a M.Me Teresa qui vous rend la vie presque parfaite. 
Votre, 
Gianni Da Campo 

 Cfr. GEORGES SIMENON, Au pont des Arches. Petit roman humoristique de moeurs liégeoises, 291

Parigi, Editions d’Aujourd’hui, 1975.

 Cfr. ID., Jean Pinaguet. Historie d’un homme simple, Parigi, Presses de la Cité, 1991.292

 Cfr. GEORGES SIMENON, HENRI MOERS, Le bouton de col, Liegi, Editions Berliot, 1922. 293

�169



P.S. En Italie, finalement, Adelphi a traduit et publié (elle a à peine commencé: 4 livres) 
votre ouvre. Mondadori vous avait donné des vestes typographiques qui n’étaient pas 
digne de vous. 
Mai pourquoi publier Pedigree  avant de Je me souviens ? 294 295

André Gide, un homme de lettres, s’est trompé quand vous a conseille d’adopter la 
troisième personne. 
Elise est un nom doux et recherché. 
Gianni Da Campo 

Traduzione:
Caro Simenon, ho letto e riletto i vostri scritti dopo aver appreso a cuore aperto, da quando 

avevo 16 anni (ora ne ho 44).
Siete il romanziere per eccellenza, l’uomo di tutti i giorni, un altro uomo comune. Bene, 

d’accordo. Ho bisogno di leggere un libro che non avete ancora scritto: Mio fratello Chretien. 
Lo sento necessario, indispensabile. 
Potete pensarci seriamente? 
Un altro dei miei sogni: una copia (o fotocopia) di due dei vostri libri: 
1- Au pont des Arches
2- Jehan Pinaguet (inedito)
e ancora: 3- Le couton de col (inedito). 
Naturalmente a mie spese. 
Perché avete interrotto (o l’ha voluto il vostro editore) Les introuvables?
Grazie di esistere, signore. 
Un abbraccio come un figlio adottivo. 
Il mio tenero pensiero alla signora Teresa che vi rende la vita quasi perfetta. 
Vostro Gianni Da Campo 
P.S. In Italia finalmente Adelphi ha tradotto e pubblicato (ha appena iniziato: quattro libri) la vostra 
opera. Mondadori vi aveva dato degli insuccessi tipografici che non erano dei di voi. 
Ma perché pubblicare Pedigree prima di Je me souviens? André Gide, un uomo di lettere, si è 
sbagliato quando vi ha consigliato di adottare la terza persona. 
Elise è un nome dolce e ricercato.
Gianni Da Campo 

 Cfr. GEORGES SIMENON, Pedigree, Milano, Adelphi, 2014.294

 Cfr. ID., Je me souviens, Parigi, presses de la Cité, 2009. 295
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11. 
Segretaria di Simenon a Da Campo (1 Maggio 1987) 

Cher Monsieur, 
Votre lettre du 9 avril me parvient aujourd'hui, Georges Simenon étant absent pour 

un temps indéterminé. Il vous répondra dès son retour. 
En attendant, je suis à votre disposition. 
Croyez, je vous prie, cher Monsieur, à mes sentiments les meilleurs. 

Secrétaire 

Traduzione:
Gentile signore, la vostra lettera del 9 aprile mi è arrivata oggi. Georges Simenon sarà 

assente per un periodo indeterminato. Vi risponderà al suo ritorno. 
In attesa, sono a vostra disposizione. 

La segretaria 

12. 
Telegramma di Da Campo a Simenon (11 febbraio 1988)

Le 13 février est toujours dans ma mémoire. 
Gianni Da Campo

Traduzione: 
Il 13 febbraio è sempre nella mia memoria. 
Gianni Da Campo

13. 
Da Campo a Federico Fellini (Venezia, 13 marzo 1991)

Caro Fellini, 
abbiamo perduto un amico in comune: Georges Simenon. Io, suo appassionato 

lettore fin dall’età di sedici anni, mi sono riproposto di tradurre un’esauriente biografia di 
Stanley Eskin per l’editore Marsilio di Venezia. 

Per la prima volta il pubblico italiano avrebbe l’occasione di abbracciare l’intero 
corpus dello scrittore, attraverso una indagine critica intelligente, e di conoscere, 
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finalmente, l’autore dei non Maigret, quello che sappiamo essere tra i più grandi della 
letteratura contemporanea francese. 

Ne ho parlato anche con la Sig.ra Teresa , a Losanna, e l’idea le è parsa 296

eccellente. 
Fino a questo momento né mondatori né Adelphi hanno considerato questa 

possibilità. 
Dal momento che Lei è spesso citato da Simenon, fin dal vostro primo incontro a 

Cannes nel 1960, avrei molto piacere di intervistarLa sul nostro comune amico e di porre 
le Sue considerazioni come premessa alla traduzione italiana. 

Verrei a Roma non appena Le sarà possibile ricevermi, rubandoLe il minor tempo 
possibile. 

Spero mi vorrà rispondere la più presto. 
La saluto e la ringrazio con affetto e stima. 
Suo, 
Gianni Da Campo

14. 
Stanley G. Eskin a Da Campo (Brema, 22 aprile 1991) 

Mon cher monsieur Da Campo,
je tiens Henri de Tongres des “Dictées” (Destinées, 142-143) - ce qui n’est pas dire 

que Simenon ne se soit pas trompé (ça lui arrivait assez souvent) et que vous ayez pas 
raison .297

Je vous remercie de votre chaleureuse et intelligente appréciation de mon bouquin, 
et je me ferai un grand plaisir de faire votre connaissance, soit à Paris, à Samois, ou à 
Venise. N’hésitez pas de venir nous visiter ici - nous avons plus de place que vous à 
Venise. 

Bien à vous, 
Stanley G. Eskin 

 Si tratta di Teresa Sburelin è stata domestica e segretaria di Simenon. In uno dei suoi 296

«Dictèes», A l’abri de notre arbre (1977), il belga confessa di aver avuto un rapporto sessuale con 
la donna di origini venete. Di fatto fu lei la compagna dei suoi ultimi anni di vita, quando ormai 
aveva deciso di sottrarsi alle fatiche letterarie. 

 La frase non ha senso compiuto e non è possibile comprendere a cosa si riferisca Eskin.297
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Traduzione:
Caro signor Da Campo, 
[…]
Vi ringrazio del vostro caloroso e intelligente apprezzamento del mio (vecchio) libro e mi farebbe molto 
piacere fare la vostra conoscenza sia a Parigi, a Samois o a Venezia. 
Non esitate a venirci a trovare - abbiamo più posto noi che voi a Venezia. 
Grazie a voi. 
Stanley G. Eskin 

15. 
Eskin a Da Campo (Brema, 10 febbraio 1994)

Cher monsieur Da Campo, 
je me sui trompé. Je cherche depuis une heure mon “curriculum vitae” dans les 

catacombes de mon ordinateur, mais il semble que, pour des raisons que seuls les 
ordinateurs comprennent, il ait disparu. C’est probablement mauvais signe: “Regrets, mon 
pauvre vieux, mais ton curriculum vitae, c’est fini”. 
En tout les cas je vous improvise les faits principaux de mémoire, qui devraient vous 
servie. Utilisez ce que vous voulez. 
Né a Neuilly-sur-Seine, 1930. 
Columbia University, N.Y.: AB (langues classiques), 1951; MA (Anglais), 1952; PhD. 
(littérature comparée), 1959. 
U.S. Army, 1953-1955.
Università di Roma, 1955-56. 
Instructor in English, Yale University, 1958-60.
Fulbright fellow, Paris, 1960-61.
Assistant Professor of English, University of California, Berkeley, 1961-67.
Fellow, American Council of Learned Societies, 1964-65.
Professor of French and English, Bennington College, Vermont, 1967-72.
Professor of French, University of Massachusetts, Boston, 1972-75.
Fulbright Professor of English, Universidad Nacionál de México, 1973-74. 
Fulbright Professor, Universidad del Valle de Guatemala, 1977-78. 
Thèse doctorale: “Hedonism and the Concept of Nature: the Work of Rabelais and 
Montaigne in the Context of Western Culture”. 
Articles dans revues littéraires sur divers sujets: Rabelais, Shakespeare, Dante, 
Lampedusa, Durrell, Sartre, Hemingway, etc. 
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Biographie de George Simenon, en Anglais, 1987: traduit en Allemand, 1990, en français, 
1991. 
A l’origine de ma carrière j’étais sensé être spécialiste de la littérature de la renaissance; 
mais j’ai fini par me diversifier un peu partout, et par écrire des romans qui ne sont pas 
publiés. Si le gros ouvrage que je viens de finir a un peu de chance, je ne manquerai pas 
de vous en envoyer un exemplaire. J’a aussi écris un bouquin sur la révolution française, 
qui était sur le point de sortir quand mon éditeur a fait banqueroute. J’ai décidément moins 
de chance avec les éditeurs que, il me semble, je ne le mérite. 

Je passe la plupart de mon temps pour le moment à Brême, où mon épouse 
enseigne et mons fils est écolier. Aux Etats-Unis, nous habitons Woodstock, N.Y., où je 
passe une partie de mon temps. 
Bien à vous, 

Stanley Eskin 

Traduzione:
Gentile signor Da Campo, mi sono sbagliato. Cerco da un’ora il mio curriculum vitae nella 

memoria del mio computer; mi sembra che, per ragioni che solo i calcolatori elettronici capiscono, 
sia sparito. È probabilmente un brutto segno: «Rimpianti, mio povero vecchio, ma il tuo curriculum 
vitae è finito». 
In ogni caso vi ricordo i fatti principali che dovrebbero servirvi. Utilizzate ciò che volete. 
- Nato a Neuilly-Sur-Seine
- Columbia University, N.Y. AB (Lingue classiche) 1951; MA (Inglese) 1952; Phd. (Letteratura 

Comparata) 1959. 
- Esercito Statunitense, 1953-1955
- Università di Roma, 1955-1956. 
- Docente di Inglese, Università di Yale, 1958-1960. 
- Docente a contratto a Fulbright, 1960-1961. 
- Assistente professore di Inglese, Università della California, Berkeley, 1961-1967.
- Docente a contratto, American Council of Learned Societies, 1964-1965- 
- Professore di Francese e Inglese, Bennington College, Vermont, 1967-1972. 
- Professore di Francese, Università del Massachusetts, Boston, 1972-1975. 
- Professore di Inglese a Fullbright, Universidad Nacionál de México, 1973-1974.
- Professore a Fulbright, Universidad del Valle de Guatemala, 1977-1978.
- Tesi dottorale: “L’edonismo e il concetto di Natura: l’opera di Rabelais e Montaigne nel contesto 

della cultura occidentale”
- Articoli su riviste letterarie su diversi autori: Rabelais, Shakespeare, Dante, Lampedusa, Durrell, 

Sartre, Hemingway, etc. 
- Biografia di Georges Simenon, in inglese, 1987; tradotta in tedesco, 1990, in francese, 1991. 

All’inizio della mia carriera ero portato ad essere specialista di letteratura del Rinascimento, 
ma ho finito per diversificarmi un po’ dappertutto e scrivere romanzi che non sono pubblicati. Se la 
grande opera che sto per finire ha un po’ di fortuna, non mancherò di inviarne un  esemplare. Ho 
anche scritto un libro sulla Rivoluzione Francese che era sul punto di uscire, quando il mio editore 
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ha fatto bancarotta. Ho decisamente meno fortuna con gli editori, mi sembra, di quanta ne meriti. 
Passo la maggior parte del tempo, per il momento, a Brema, dove mia moglie è insegnante 

e mio figlio studente. Negli Stati Uniti abitiamo a Woodstock, New York, dove trascorro una parte 
del mio tempo. 

Grazie a voi. 
Stanley Eskin 

16. 
Eskin a Da Campo (Brema, 22 novembre 1995)

Cher monsieur Da Campo, 
je ne suis malheureusement plus en mesure de vous aider beaucoup avec vos 

notes. Tous mes documents sont inaccessibles à Samois, et j’ai d’ailleurs disposé de 
beaucoup de mes “archives” Simenon. Je ne pensais plus avoir à faire avec ce projet, qui 
est maintenant très loin derrière moi. Si la traduction française  ne vous fournit pas la 298

référence exacte, il ne reste qu’à chercher dans la liste de références pour pp. 143-44, à la 
p. 266 de l’édition américaine , et vous trouverez sûrement. Je le ferais vien pour vous, 299

mais je n’ai aucun de mes Simenon ici. 
Meilleurs sentiments, 

Stanley G. Eskin 

Traduzione:
Caro signor Da Campo, sfortunatamente non sono in grado di aiutarvi molto con i vostri 

appunti. 
Tutti i miei appunti a Samois sono inaccessibili, e ho altrove usufruito di più dei miei archivi 

su Simenon. Non pensavo più di tornare su questo progetto, che è ora molto lontano da me. 
Se la traduzione francese non vi ha fornito il riferimento esatto, non resta che cercare nella 

bibliografia di pp. 143-144, alla p. 266 dell’edizione americana e la troverete sicuramente. 
Lo farei io per voi, ma non ho nessun Simenon qui. 
Distinti saluti
Stanley G. Eskin 

 Cfr. STANLEY G. ESKIN, Simenon, une biographie, Parigi, Presses de la Cité, 1987.298

 Cfr. ID., Simenon, a Critical Biography, Jefferson, Nord Carolina, McFarland & Company, 1987.299
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17. 
Eskin a Da Campo (Brema, 26 giugno 1996)

Dear Mr. Da Campo, 
This is to authorise you to make any corrections in the Italian translation of my 

Simenon: A Critical Biography which you consider necessary, without tampering with the 
substance of the original text, and to adapt the structure of the introduction to conform with 
the normal Italian practises. 
Sincerely yours, 

Stanley G. Eskin 

Traduzione: 
Caro Da Campo, 
La presente è per autorizzarla a fare qualsiasi correzione nella traduzione italiana del mio 
Simenon: A Critical Biography che lei consideri necessaria, senza alterare la sostanza del testo 
originale, e (la autorizzo) ad adattare la struttura dell’introduzione per conformarla con le normali 
norme editoriali italiane. 
Distinti saluti
Stanley G. Eskin 

18. 
Eskin a Da Campo (Brema, 7 agosto 1996) 

Cher monsieur Da Campo,
j’ai récupéré beaucoup de mes livres et de mes documents à Samois, y-compris 

mon curriculum vitae que je voulais vous envoyer. Le voici donc. 
Je vous envoie également toutes mes anciennes notes de référence pour Simenon, et 
quelques autres paperasses que je trouve avoir gardées. Il y a sans doute beaucoup trop 
de chaos pour qu’elles vous soient utiles, mais comme je n’en ai aucun besoin, je vous les 
envoie à tout hasard. Si vous n’y trouver rien d’intéressant, n’hésitez-pas à vous en 
débarrasser. 
N’oubliez-pas de me tenir au courant de la publication de l’édition italienne, et de m’en 
envoyer un exemplaire que elle paraitra. 
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Je ne manquerai pas de vous fair signe si jamais je viens à Venise. Malheureusement, 
nous y avons fait un voyage il deux ou trois ans, juste au moment où je vous avais perdu 
de vue. 
Bien a vous, 

Stanley G. Eskin 

Traduzione:
Caro signor Da Campo, ho recuperato molti dei miei libri e dei miei documenti a Samois, 

cui aggiungo il mio curriculum vitae che volevo inviarvi. Eccolo dunque. Vi invio ugualmente tutti i 
miei vecchi appunti che si riferiscono a Simenon, e qualche altra scartoffia che ho conservato. C’è 
senza dubbio un po’ troppo caos perché vi siano utili, ma dato che non ne ho bisogno le invio tutto 
comunque. Se non ci trovate niente d’interessante non esitate a sbarazzarvene, non dimenticatevi 
di tenermi al corrente della pubblicazione dell’edizione italiana e inviarmene un esemplare che 
apparirà. 

Non mancherò di informarvi se mai verrò a Venezia. Sfortunatamente da due, tre anni non 
abbiamo fatto più un viaggio, proprio nel momento in cui vi avevo perso di vista. 

Grazie a voi.
Stanley G. Eskin

19. 
Lettera di Eskin a Robert Franklin  (Agosto 1996 )300 301

Caro Robin, 
Gianni D.C., il traduttore italiano del mio Simenon che si è tenuto frequentemente in 

contatto con me e sembra aver fatto un lavoro rilevante, è scontento per la minima 
percentuale riconosciutagli da Marsilio per il suo lavoro. 
Ha probabilmente ragione ma gli ho detto che non c’è nulla che io possa fare fuorché 
inviargli un mio assegno personale, che non è ciò che vuole. 
Sarei assolutamente contento di vedere una riduzione delle mie royalties a suo favore ma 
questo è un argomento contrattuale e finanziario che lascio nelle vostre mani, della 
Marsilio e di Da Campo.
Stanley G. Eskin 

 Robert Franklin (1946) è il fondatore e il presidente della casa editrice McFarland&Company, 300

che ha pubblicato il saggio di Eskin nella sua versione originale. 
Questa lettera è priva di notazione cronologica, ma dalla risposta e dalla collocazione nell’archivio 
si può desumere che essa sia stata scritta nell’agosto del 1996. 

 La data non è indicata, ma dalla risposta che segue a questa lettera e dalla collocazione 301

nell’archivio si può desumere che essa sia stata scritta nell’agosto del 1996.
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20. 
Franklin a Eskin (Jefferson, North Carolina, 21 agosto 1996)

Dear Stan, 
I’m afraid we have no influence whatever to exert over Marsilio Editore, or a way to 

engineer more money arriving in Mr. Da Campo’s pocket. We are not a party to their 
contract. 

We offer the thought that Marsilio turned down the book back in ’89 and ’90 when 
we corresponded with them. They then changed their minds, what, five years later. 

(Isn’t it just a tad gauche for Mr. Da Campo to complain to you? He is the on who 
agreed to the Marsilio deal). 

We figure you, your rooster and donkey are in Brementown with your musicians’ 
act… 

All the best, 
Sincerely, 
Robert Franklin 
President

Traduzione:
Caro Stan, temo di non avere nessuna influenza da esercitare su Marsilio Editore, o un 

modo per permettere che arrivino più soldi nelle tasche di Da Campo. Non abbiamo voce in 
capitolo sul loro contratto. 

Noi ricordiamo che Marsilio aveva rifiutato il libro nel 1989 e nel 1990, quando eravamo in 
trattative con loro. Poi loro hanno cambiato idea, cinque anni dopo. 
(Non è un po’ rude Da Campo lamentandosi con te? È lui che ha sottoscritto il contratto con 
Marsilio). 

Ci immaginiamo te, il tuo gallo e la la scimmia a Brema con le tue passioni musicali. 
Tutto il meglio, 
Cordiali saluti 
Il presidente, Robert Franklin

21. 
Eskin a Cesare De Michelis  (Venezia, 24 agosto, 1996)302

Dear Professor Michelis, 

 Cesare De Michelis (1943) è fondatore e direttore della casa editrice Marsilio. È anche docente 302

di Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università di Padova, nonché collaboratore de 
“Il sole 24 ore” e del “Corriere del Veneto”. 
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Having had the opportunity to look over Gianni Da Campo’s translation of my 
Simenon, I would be grateful if you could include the enclosed prefatory note in the book. 
Please excuse the bad typing, but I am not at home. 
Sincerely yours,

Stanley G. Eskin

Traduzione: Caro professor Michelis, Avendo avuto l’opportunità di esaminare la traduzione di Da 
Campo del mio Simenon, le sarei grato se potesse accludere questa nota in prefazione nel libro. 
Voglia perdonare la brutta dattilografia, ma non sono a casa. 
Distinti saluti, 
Stanley Eskin

Allegato lettera precedente (nota in prefazione) 
Gianni Da Campo has honored me by considering my book the best interpretation 

of Simenon’s work and of its relation to his tumultuous and paradoxical life. I am happy to 
be in a position to return the homage by attesting not only that he has accurately rendered 
the spirit and the letter of the original, but in certain respects, surpassed it. His wide 
knowledge of Simenon has rectified errors, and his exemplary scholarship has felicitously 
expanded the critical apparatus and brought the references up to date. For example, his 
summary of the extensive research in recent years on Simenon’s behavior during the 
occupation, is a well-balanced and necessary corrective to my cursory narrative, based too 
exclusively on Simenon’s own equivocal  account. In these respects, Mr. Da Campo’s 303

translation is a better work than the original. His skill, sensitivity and diligence make the 
Italian translation by far the best of the three that have appeared. 

I am deeply indebted to him for his work. 
Venice, August 24, 1996 
Stanley G. Eskin 

Traduzione:
Gianni Da Campo mi ha onorato considerando il mio libro la migliore interpretazione 

dell’opera di Simenon e della sua relazione con la sua vita tumultuosa e paradossale. Sono felice 
di essere nella posizione di restituire l’omaggio attestando che non solo ha reso lo spirito e il 
messaggio dell’originale, ma in alcuni aspetti, lo ha anche oltrepassato. La sua vasta conoscenza 
di Simenon ha permesso la correzione di errori e il suo metodo esemplare ha felicemente espanso 
l’apparato critico e lo ha aggiornato. Per esempio, la sua sintesi sulle recenti ricerche del 
comportamento di Simenon durante l’occupazione è ora ben bilanciata e necessaria alla mia 

 Simenon’s own equivocal ] Simenon’s equivocal.303
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narrazione fallace, troppo basata sullo stesso equivoco racconto che ne ha fatto Simenon. In tali 
aspetti, la traduzione di Da Campo è migliore dell’originale. Le sue qualità, la sua sensibilità e la 
sua diligenza rendono la traduzione italiana di gran lunga la migliore delle tre che sono state fatte. 
Sono profondamente in debito a lui per il suo lavoro. 

Venezia, 24 Agosto, 1996
Stanley G. Eskin

22. 
Eskin a Da Campo (Brema, 29 agosto 1996) 
 
Cher Monsieur Da Campo, 

McFarland m’a répondu promptement, et je m’empresse de vous envoyer leur 
lettre. Vous voyez qu’ils ne sympathisent pas, et qu’ils ne se considèrent nullement 
engagés. On a également l’impression que Mr. Franklin est un peu agacé par les p’têt-
ben-qui’oui-p’têt-ben-qu’nons de Marsilio. Comme je me suis adressé au plus haut niveau, 
je ne peux plus faire appel. C’est entre vous et Marsilio. 

Je voudrais être sûr qu’il n’y ait pas de malentendus entre nous. Quad j’ai parlé de 
chèque dans ma lettre à Mr. Franklin, dont je vous ai envoyée copie pour que vous soyez 
au courant, ce n’était aucunement pour proposer que je vous fasse moi personnellement 
parvenir de l’argent, mais pour signaler que de mon point de vue la seule solution était une 
renégociation contractuelle entre vous et les deux éditeurs. J’ai indiqué que dans le 
contexte d’une telle renégociation j’accepterais une diminution de mes droits. C’est tout. 
Je n’ai jamais penser que vous-même vous revendiquez une contribution monétaire de 
moi. 

Par contre, j’ai bien cru comprendre que vous cherchiez que votre superbe travail 
soit reconnu. J’ai fait de mon mieux en proposant la note préfatoire que vous connaissez. 
Pour moi, la question est maintenant close, et je ne voudrais pas qu’elle engendre un 
mécontentement entre nous. Je suis tout à fait d’accord que les traducteurs - sans parles 
des auteurs - soient mieux payés. J’aimerais que les succès d’estimes se confondent un 
peu plus avec des succès matériels. Cela dit, je vous assure que le rendement pour mes 
efforts littéraires se compte à très petits sous. 

J’ai pris beaucoup de plaisir à faire votre connaissance, et j’espère bien que le 
plaisir se renouvellera bientôt. J’espère également que votre santé se soit améliorée 
depuis ma visite. 

Bien à vous, Stanley G. Eskin 
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Traduzione:
Caro Da Campo, McFarland mi ha prontamente risposto, e mi accingo a inviarvi la loro 

lettera. Vedete che non simpatizzano, e che non si considerano assolutamente impegnati. Si ha 
ugualmente l’impressione che Mr. Franklin è un po’ infastidito dai “forse che sì, forse che no” di 
Marsilio. Dato che mi sono indirizzato al più alto livello, di più non posso chiedere. È tra voi e 
Marsilio. 

Vorrei essere sicuro che non ci siano malintesi fra noi. Quando ho parlato di un assegno 
nella mia lettera a Mr. Franklin, della quale vi ho inviato copia perché ne siate al corrente, non era 
assolutamente per proporvi che voi mi facciate personalmente pervenire dei soldi, ma per 
segnalare che dal mio punto di vista la soluzione era una rinegoziazione contrattuale tra voi e i due 
editori. Ho indicato che nel contesto di una tale rinegoziazione, accetterei una diminuzione dei miei 
diritti. È tutto. Non ho mai pensato che voi stesso rivendichiate un contributo monetario da me. Al 
contrario, ho creduto di comprendere che voi cerchiate che il vostro superbo lavoro sia 
riconosciuto. Faccio del mio meglio proponendovi la nota in prefazione che conoscete. Per me, la 
questione è ora chiusa e non vorrei che vi fosse un malcontento fra noi. Sono d’accordo che i 
traduttori, senza parlare degli altri, siano meglio pagati. Mi piacerebbe che il successo della critica 
si confondesse un po’ di più con i successi materiali. Cioè vi assicuro che il rendimento per i miei 
sforzi letterari si conta con pochi soldi. 

Ho avuto il piacere di fare la vostra conoscenza e spero che il piacere si possa rinnovare 
preso. 

Grazie, 
Stanley G. Eskin

23. 
Eskin a Da Campo (Brema, 9 settembre 1996)

Mon cher monsieur Da Campo, 
j’ai retrouvé, sans m’y attendre, un des exemplaires de la longue version originale 

de la biographie de Simenon.Elle doit dater de 1983 et se trouvait chez ma belle mère, 
chez qui elle m’avait été rendue par un éditeur anglais qui l’avait refusée. J’étais 
récemment réinstallé aux Etats-Unis, et j’avais utilisé l’adresse de ma belle-mère pour des 
raisons postales. 
Quand j’avais mentionné cette version originale à Venise, vous sembliez vous y intéresser. 
Donc je vous l’envoie à tout hasard. Si ça ne vous sert pas, disposez-en comme vous 
voulez; je n’en ai aucunement besoin. 
J’ai oublié de vous dire combien j’ai apprécié vos deux films. Quel dommage qu’ils ne 
soient pas plus connus! Tenez-moi au courant du progrès de votre film sur le SIDA .304

 SIDA è l’acronimo utilizzato nei Paesi francofoni per “sindrome da immunodeficienza acquisita”, 304

più comunemente conosciuta come AIDS. Che Da Campo stesse lavorando a un film sull’AIDS è 
confermato da una lettera inviata a Goffredo Lombardo (III.5.2, lettera n°7).
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Bien à vous, 
Stanley G. Eskin

Traduzione:
Gentile signor Da Campo, ho trovato inaspettatamente uno degli esemplari della lunga 

versione originale della biografia di Simenon. È datata 1983 e si trovava da mia suocera, dalla 
quale mi era stata resa da un editore inglese che l’aveva rifiutata. Ero recentemente negli Stati 
Uniti e avevo utilizzato l’indirizzo di mia suocera per ragioni postali. 

Quando vi avevo menzionato questa versione originale a Venezia mi sembrava vi 
interessasse. 

Dunque ve l’ho spedita immediatamente. Se vi serve, disponetene come volete, non ne ho 
alcun bisogno. Ho dimenticato di dirvi che ho molto apprezzato i vostri 2 film. Che peccato che non 
siano più conosciuti! Tenetemi informato del vostro film sul SIDA. 
Grazie,
Stanley G. Eskin

24. 
Da Campo alla dott.ssa Emanuela Bassetti  (Venezia, 30 settembre 1996)305

Alla cortese attenzione della Dott.ssa Bassetti, 
Dopo ripetuti solleciti, sono spiacente di rammentare che lavoro dal mese di giugno 

1995 senza aver ancora ottenuto il saldo per il mio lavoro attualmente in correzione di 
bozze (che sto personalmente eseguendo). La prego di voler provvedere alle mie 
necessità che, al momento, stanno diventando preoccupanti. Comprendo ogni Vostra 
eventuale difficoltà, ma mi auguro che teniate presente che io, per più di un anno, ho 
lavorato solo per Marsilio, impossibilitato a dedicarmi a qualsiasi altra iniziativa. 

Ringrazio per la comprensione e auguro, proprio con la mia opera, (di traduzione, 
revisione e annotazione) che La Marsilio abbia presto una delle Sue più grand 
soddisfazioni vuoi dal punto di vista economico vuoi sul piano del prestigio (che merita 
sempre e in ogni caso).

Gianni Da Campo 

 Emanuela Bassetti, responsabile dell’ufficio contratti di Marsilio, è moglie di Cesare De 305

Michelis. 
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25. 
Emanuela Bassetti a Da Campo (Venezia, 11 ottobre 1996)

Gentile dott. Da Campo, 
ho ricevuto la sua lettera del 30 settembre ma non posso concordare con i 

contenuti espressi. 
È vero che a oggi non è ancora stato effettuato il saldo per il suo compenso, 

previsto alla consegna della traduzione, ma vorrei farle presente che la prima versione 
della traduzione presentava non pochi problemi, sostanziali e di merito, sia per quanto 
riguarda la traduzione stessa che la sua cura. Questo ha comportato da parte nostra una 
correzione capitolo per capitolo e la riconsegna a lei della traduzione che ci è stata a sua 
volta riconsegnata profondamente rivista e riscritta. 

Mi pare evidente il danno che abbiamo subito: da un lato il nostro lavoro di un mese 
e mezzo che ha un costo preciso che non doveva esserci, dall’altro il ritardo di uscita del 
libro che, causa questi problemi, sarà in libreria a fine novembre e non ai primi di ottobre, 
con pesanti riflessi sulle vendite avendo perso ben due mesi forti. 

Questo per chiarezza reciproca. 
Con i migliori saluti,
Emanuela Bassetti 

26. 
Eskin a Da Campo (Brema, 16 ottobre 1996)

Mon cher Gianni Da Campo, 
je suis navré que vous soyez déçu et qu’il semble y avoir eu un malentendu. 

Comme je préfère le mot écrit (ou la présence physique) et que je suis mal adapté au 
téléphone, je vous envoie cette lettre et je prend la peine de photocopier plusieurs 
exemples des formes que je connais depuis cinquante ans pour les attribution de 
traducteur et de rédacteur. 
1. La traduction allemande du Simenon  - couverture et page intérieure. (Vous noterez 306

que le traducteur française nues a pas eu tant - ce qui néanmoins est plus qu’il 
méritait). 

 Cfr. STANLEY G. ESKIN, Simenon: eine Biographie, Zurigo, Diogenes, 1989.306
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2. Page intérieure de la traduction “standard” en Anglais de Freud. Il me semble que la 
nôtre aurait dû suivre à peu près ce modèle, mutatis mutandis. 

3. Une édition de Virgile. Le “recognovit…etc” correspond tout à fait au “a cura di”. 
4. Une traduction de l’Eneide. En effet, ici le traducteur est indiqué sur la couverture, 

mais il s’agit d’un célèbre poète américain: les éditeurs veulent tirer parti de son nom. 
5. Une autre couverture, avec “a cura di”, mais il s’agit là non d’une traduction ais d’une 

édition énormément notée par un sed grands spécialistes de Dante.
J’ai donc trouvé anormal votre plan de mettre “a cura di” sur la couverture. Je 

trouve également anormal de ne pas vous donner tout le crédit que vous avez si 
richement mérité sur la première page intérieure où figurent le titre, etc. J’ajoute qu’il me 
semble ridicule de discuter et de déterminer ce genre de chose vingt-quatre heures avant 
l’impression définitive. On aurait dû considérer ces problèmes il y six mois entre vou, moi, 
et Marsilio. J’ajoute aussi que je pense que si il y avait en un échange de lettres, avec 
copies aux intéressés, on aurait peu se mettre d’accord. Votre phobie contre les lettres ne 
vous sert pas toujours bien. 

J’ai malheureusement à vous décevoir dans un autre domaine. J’ai fait de mon 
mieux, mais je ne peux pas trouver votre affiche. Un ami dans la radio a demandé a 
quelqu’un dans le cinéma, qui nous a indiqué un libraire spécialisé a Hambourg. Celui-ci a 
dit qu’il ne l’avait pas et doutait de pouvoir se la procurer. Il nous a donné le nom d’un 
confrère à Munich, mais ce dernier a dit qu’il n’avait jamais entendu parler du film et qu’il 
doutait que cela puisse se trouver en Allemagne. Alors je suis forcé d’abandonner. Je ne 
suis toujours pas convaincu que vous n’auriez pas plus de succès auprès de certains 
grands spécialistes parisiens; Paris est la capitale mondiale du cinéma et ne se préoccupe 
pas exclusivement de film français. L’Allemagne, en revanche, est relativement arriérée en 
matière cinématographique. Je regrette de ne pas pouvoir vous aidez plus. 

Tenez moi au courant des développements après la parution du livre. Je ne 
manquerai pas de retourner vous visiter quad j’en aurai l’occasion. 

Bien à vous, 
Stanley G. Eskin 

Traduzione: 
Caro Gianni Da Campo, 
sono addolorato che siate deluso e sembra che ci sia stato un malinteso. Siccome 

preferisco scrivere (o essere presente) e mi adatto male alle telefonate, vi invio questa lettera e 
prendo il compito di fotocopiare parecchi esempi di modelli che io conosco da più di cinquant’anni 
per l’attribuzione di traduttori e redattori.
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1. Traduzione tedesca di Simenon, copertina e pagina interna (noterete che il traduttore francese 
non ha avuto tanto e non lo merita)

2. Pagina interna della traduzione “standard” in inglese di Freud. Mi sembra che la nostra abbia 
dovuto seguire all’incirca questo modello, mutatis mutandis. 

3. Un’edizione di Virgilio. Le “recognovit…etc” corrisponde di fatto ad “a cura di”. 
4. Traduzione de l’Eneide. In effetti, qui il traduttore è indicato sulla copertina, ma si tratta di un 

famoso poeta americano: gli editori vogliono sfruttare in parte il suo nome. 
5. Un’altra copertina, con “a cura di”, ma si tratta non di una traduzione ma di un’edizione 

enormemente nota di uno dei più grandi specialisti di Dante. 
Ho dunque trovato anomalo il vostro piano di mettere “a cura di” sulla copertina. Trovo 

ugualmente anomalo di non potervi dare tutto il credito che avete così riccamente meritato sulla 
prima pagina interna, dove figurano il titolo etc. Aggiungo che mi sembra ridicolo discutere e 
determinare questo genere di cose 24 ore prima della stampa definitiva. Avremmo dovuto 
considerare questi problemi sei mesi fa, tra voi, me e Marsilio. 

Aggiungo anche che penso che se ci fosse stato uno scambio di lettere con copie agli 
interessati, si sarebbe potuto raggiungere un accordo. La vostra fobia contro le lettere non vi serve 
sempre molto. 

Ho sfortunatamente dovuto deludervi in un altro campo. 
Ho fatto del mio meglio, ma non ho potuto trovare il vostro manifesto. Un amico in radio ha 

chiesto a qualcuno nel cinema che ci indicasse un libraio specializzato ad Amburgo. Quello ha 
detto che non l’aveva e dubitava di poterselo procurare. 

Ci ha dato il nome di un altro libraio a Monaco, ma quest’ultimo ha detto che non aveva mai 
sentito parlare del film e dubitava che potesse trovarsi in Germania. Sono stato costretto ad 
abbandonarlo. Sono sempre più convinto che abbiate più successo presso certi grandi specialisti 
parigini. 

Parigi è la capitale mondiale del cinema e non si occupa esclusivamente di film francesi. 
La Germania invece è relativamente arretrata in materia cinematografica. Mi dispiace di 

non potervi aiutare. Tenetemi al corrente degli sviluppi dopo l’apparizione del libro. Non mancherò 
di tornare a visitarvi, quando ne avrò l’occasione. 

Grazie, 
Stanley G. Eskin

27. 
Eskin a Da Campo (Brema, 30 dicembre 1996)

Caro Da Campo,
Ecco una lettera che si ritrova in una selva oscura che la diritta via era smarrita. 
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Grazie tanto per le critiche, e felicitazioni a lei - particolarmente per La Repubblica , che 307

ha riconosciuto le sue importantissime  scoperte sugli articoli antisemiti della Gazzette 308

de Liège. 
Auguri per il nuovo anno. 
Stanley G. Eskin

28. 
Eskin a Da Campo (Brema, 16 giugno 1997)

Mon cher Gianni, 
je vous remercie de votre mot annonçant le décernent d’un prix littéraire à notre 

Georges Simenon. Si il s’agit d’une rémunération monétaire, je vous l’attribue volontiers. 
Il me semble qu’il est temps, mon cher Gianni, de mettre fin à notre fâcheux désaccord. 
De Votre point de vue, vous me reprochez, si je comprend bien, d’un sérieux manque de 
générosité pour les droits d’auteur/traducteur ainsi que pour le placement des attributions 
typographiques des mêmes. De mon côté, je vous reproche de me confronter à la dernière 
seconde, pour des raisons de manipulation ou d’incompétence, avec des revendications 
qu’il aurait été indispensable de déterminer des mois, si non des années en avance. Peut-
être avons-nous tout les deux un peu raison, et je vous propose de nous considérer l’un et 
l’autre quitte, et de reprendre une liaison qui s’était avérée fructueuse et agréable. Si une 
réconciliation se trouve possible, je repasserai volontiers vous voir un de ce jours à 
Venise. 

Renseignez moi plus sur le prix Comisso . Dois-je m’attendre à une 309

communication officielle qui me l’attribue, ou est-ce que ça passe purement par 
intermédiaire? Y a-t-il un certificat? une médaille? un ruban? Est-ce un prix uniquement 
pour biographie, ou est-ce un prix littéraire général avec plusieurs catégories? 

 Repubblica ] Republica307

 le sue importantissime ] le importanti308

 Il premio letterario Giovanni Comisso viene assegnato annualmente dal 1979 a Treviso. Il 309

presidente dell’edizione del 1997 era Cino Boccazzi, cui Eskin farà riferimento in un’altra lettera (la 
32 di questa serie). Due sono le sezioni per cui si può concorrere: una per la narrativa italiana; 
l’altra per le biografie, anche di autori stranieri, a patto che siano tradotte ed edite in Italia. L’opera 
di Eskin, tradotta da Da Campo, faceva parte di questa seconda categoria. 
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J’espère que vous allez bien, et que votre film allégorique sur le SIDA ainsi que vos 
projets concernant Marina Vlady font des progrès satisfaisants.  
Buoni auguri, 

Stanley Eskin 

Traduzione:
Caro Gianni, vi ringrazio della vostra comunicazione che annuncia il conferimento del 

premio letterario al nostro Georges Simenon. Se si tratta di un compenso monetario, ve lo 
attribuisco volentieri. Mi sembra che sia ora, mio caro Gianni, di porre fine al nostro spiacevole 
disaccordo. Dal vostro punto di vista, mi rimproverate, se capisco bene, di una seria mancanza di 
generosità per i diritti d’autore-traduttore, così come per la distribuzione delle attribuzioni 
tipografiche stesse. Da parte mia, vi rimprovero di criticarmi la seconda per ragioni di 
manipolazione o incompetenza con delle rivendicazioni che sarebbe stato indispensabile 
determinare da mesi, se non da anni. Forse abbiamo entrambi un po’ di ragione e vi propongo di 
considerarci pari e di riprendere un legame che si era rivelato fruttuoso e piacevole. 

Se una riconciliazione sarà possibile, ripasserò volentieri a trovarvi uno di questi giorni a 
Venezia!

Datemi maggiori informazioni sul premio Comisso. Devo aspettarmi una comunicazione 
ufficiale che me lo attribuisce o passa puramente per degli intermediari? C’è un certificato? Una 
medaglia? Un nastro? È un premio unicamente per biografie, o un premio letterario generale, con 
parecchie categorie? 

Spero stiate bene e che il vostro film allegorico sul SIDA così come i vostri progetti 
riguardanti Marina Vlady facciano progressi soddisfacenti. 

Buoni auguri.
Stanley G. Eskin 

29.
Eskin a Da Campo (Brema, 25 giugno 1997)

Mon cher Gianni, 
je vous remercie de votre lettre et du renouvellement de vos louanges: vous êtes 

trop généreux! Mais je vous fais également observer que vous ne répondez quasiment 
pas du tout à mes questions et observations. Entre autres, j0aurais bien aimé être informé 
sur les détails du prix Comisso, puisqu’il semble que vous soyez le seul intermédiaire 
entre les descendeurs et le bénéficiaire. Savent-ils même où je suis? Ou qui je suis? 
Bien à vous, 

Stanley 
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Traduzione: 
Caro Gianni, vi ringrazio della vostra lettere e del rinnovo dei vostri elogi: siete troppo 

generoso! Vi faccio ugualmente osservare che quasi mai rispondete alle mie domande e 
osservazioni. D’altro canto, mi sarebbe piaciuto essere informato sui dettagli del premio Comisso, 
poiché sembra che voi siate l’unico intermediario fra chi concede il premio e il beneficiario. Lo 
sanno dove sono? O chi sono?

Grazie
Stanley G. Eskin 

30. 
Eskin a Da Campo (Brema, 25 giugno 1997)

Mon cher Gianni, 
je vous remercie bien de votre lettre et je suis navré que vous ayez eu tant de 

difficulté à téléphoner. C’est peut-être ma faute à cause de l’internet, mais ça n’arrive pas 
tellement souvent. C’est peut-être mon fils, qui est à un âge où il s’accroche quelque fois 
très longtemps au téléphone à raconter bes bêtises interminables. Ou peut-être ma 
femme, qui a parfois de longues conversations. Vous ave simplement eu mal chance. 
Moi non plus je ne comprend pas du tout système attribuer des prix littéraires. J’aurais cru, 
naïvement il semble, que l’auteur serait contacté et informé, et que les détails lui seraient 
fournis. Est-ce un prix qui tombe du ciel dont personne n’a jamais entendu parler?
Merci, en tous les cas, d’avoir essayer de me contacter. 
J’ajoute que ma première lettre parlait du plusieurs choses. J’ai quelques fois un peu 
l’impression que le problème de communication avec vous est qu’il n’y a pas de dialogue: 
seulement un monologue, et que je n’y suis pas habitué. 
Si jamais vous en apprenez plus sur ce fameux prix, n’hésitez pas de prendre contacte 
avec moi. 
Bien à vous, 

Stanley 

Traduzione:
Caro Gianni, vi ringrazio della vostra lettera e sono desolato che abbiate avuto tanta 

difficoltà a telefonarmi. È forse a causa di Internet, ma ciò non succede molto spesso. È forse mio 
figlio, che ha un’età in cui si attacca qualche volta al telefono per lungo tempo a raccontare le sue 
stupidaggini infinite. O forse mia moglie che fa delle volte lunghe conversazioni. Avete 
semplicemente avuto sfortuna.

Nemmeno io capisco il sistema di attribuzione dei premi letterari. Avrei creduto, 
ingenuamente mi sembra, che l’autore sarebbe stato contatto e informato e che i dettagli gli 
sarebbero stati forniti. Un premio che cade dal cielo del quale nessuno ha mai sentito parlare? 
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Grazie comunque di aver provato a contattarmi. 
Aggiungo che la mia prima lettera parlava di parecchie cose. Ho l’impressione qualche 

volta che il problema di comunicazione con voi sia l’assenza di dialogo: solamente un monologo e 
io non sono abituato. 

Semmai apprenderete maggiori informazioni su questo famoso premio, non esitate a 
contattarmi. 

Grazie a voi, 
Stanley.

31. 
Eskin a Da Campo (Brema, 15 ottobre 1997)

Mon cher Gianni, 
je viens de revenir de mon voyage en Angleterre, et me hâte de t’envoyer un 

chèque, car Barbara me dit que tu as téléphone pur le réclamer. C’est une somme 
arbitraire et ronde, qui ne correspond à rien tout sauf à mon appréciation pour le bon 
travail que tu as fait pour la versione italienne de ma biographie. 
J’étais content de te revoir, bien que ce fut bref. 
Auguri!

Stanley 

Traduzione:
Caro Gianni, sono appena tornato dal mio viaggio in Inghilterra e mi affretto a inviarti un 

assegno, in quanto Barbara mi ha detto che hai telefonato per reclamarlo. È una somma arbitraria 
e tonda, che non corrisponde a nulla tranne al mio apprezzamento per il tuo buon lavoro che hai 
fatto per la versione italiana della mia biografia. 

Sarei contento di rivederti anche per poco. 
Auguri! 
Stanley

32. 
Eskin a Da Campo (Brema, 23 ottobre 1997)

Cher Gianni, 
il est clair que nous ne sommes pas fait pour nous entendre.
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Je tiens à te faire savoir une chose. Peu après t’avoir quitté à Treviso, en retrouvant les 
groupes littéraires, Sr. Cino Boccazzi  est venu vers moi en tout urgence, m’a tiré à part 310

avec une curieuse insistance, et m’a dit: “Vous savez, ce prix est pour vous; voeu n’avez 
aucune obligation de le partager avec qui que ce soit”. Il a répété la chose, pour être bien 
sûr que je comprenne. Il est très clair à qui il faisant allusion. Je lui ai dit de ne pas 
s’inquiéter et j’ai laissé tomber. K’ai décidé de suivre mes propres idées et pas les 
siennes. Je regrette que cela ne satisfasse pas tes ambitions. 
Je me souviens très bien qu’après la cérémonie c’est moi, en présence de Cino Boccazzi, 
qui ai soulevé la question de te faire passer une partie du prix en lires. Il a dit que ce 
n’étais pas possible, et tu as pris gran soin de coeur le modeste et de dire que non, non… 
cela n’avait aucune importance. Après, a moi, quad j’ai dis que te t’enverrai un chèque, tu 
as refais le modeste en disant qu’on en reparlerai plus tard, pas de problème, etc. etc. Je 
vois maintenant que c’était une sorte de stratégie. 
Consulte Cino Boccazzi, qui peut-être aura des conseils à te donner. 
Adieu, 

Stanley 

Traduzione: 
Caro Gianni, è chiaro che non siamo fatti per capirci. Tengo a farti sapere una cosa. Dopo 

averti lasciato a Treviso, ritrovando i gruppi letterari, il signor Cino Boccazzi è venuto verso di me 
con urgenza, mi ha tirato da parte con curiosa insistenza, e mi ha detto: «Sapete, questo premio è 
per voi; non avete nessun obbligo di dividerlo con chi che sia». Ha ripetuto la cosa per essere 
sicuro che avessi capito. È chiaro a chi facesse allusione. Gli ho detto che non si arrabbiasse e ho 
lasciato perdere. Ho deciso di seguire le mie idee e non le sue. Mi spiace che ciò non soddisfi le 
tue ambizioni. 

Mi ricordo molto bene che dopo la cerimonia sono stato io in presenza di Cino Boccazzi a 
sollevare la questione di farti avere una parte del premio in lire. Mi ha detto che non era possibile, 
e tu hai mostrato modestia, dicendo di no…no… Ciò non aveva nessuna importanza. Dopo, 
quando ti ho detto che ti avrei inviato un assegno, hai rifatto il modesto dicendomi che si poteva 
riparlarne più tardi, nessun problema… Capisco ora che era una sorta di strategia. 
Consulta Cino Boccazzi, che forse avrà dei consigli da darti. 

Addio. 
Stanley G. Eskin

 Cino Boccazzi (1916-2009) è stato uno scrittore e alpinista, amico di Goffredo Parise e 310

Giovanni Comisso. I suoi interessi principali, in ambito letterario, vanno alla letteratura odeporica, 
in particolare all’Africa. Ha presieduto l’edizione del premio letterario Giovanni Commisso in cui la 
biografia di Eskin ha ottenuto il primo posto nella sua sezione. 
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33. 
Christine Swings-Deliege  a Da Campo (6 novembre 1996)311

Cher ami lecteur, 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution de “Traces”  8: varia. 312

Le volume compte 260 pages et est vendu au prix de 800 francs belges (+200 
francs de frais d’expédition). 

Pour l’acquérir, vous pouvez adresser votre commande au Fonds Simenon, 
Château de Colonster, Allée des Erables, B-4000 Liege (Belgique) et effectuer votre 
paiement par mandat postal international libellé en francs belges au nom du Fonds 
Simenon ou par chèque bancaire. 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez a notre revue. 

Christine Swings-Deliege
Conservateur du Fonds Simenon313

J’ai bien reçu votre fax  annonçant la parution du votre livre. Je vous ce faire 
connait à l’association des amis de Simenon.

Traduzione:
Caro lettore, abbiamo il piacere di comunicarvi l’uscita di “Traces 8: varia”. Il volume conta 

260 pagine ed è venduto al prezzo di 800 franchi belgi (+200 franchi di spese di spedizione). 
Per acquistarlo potete indirizzare la vostra richiesta al fondo Simenon, Château de 

Colonster, Allée des Erables B-400 Liegi (Belgio) ed effettuare il vostro pagamento con un vaglia 
postale internazionale in franchi belgi a nome del fondo Simenon, o per assegno bancario. Vi 
ringraziamo dell’interesse che portate alla nostra rivista. 

Christine Swings-Deliege
Conservatore del fondo Simenon
Ho ricevuto il vostro fax che annunciava l’uscita del vostro libro. Vi faccio conoscere 

all’associazione degli amici di Simenon». 

 Christine Swings-Deliège è conservatrice al Fondo Simenon di Liegi. 311

 “Traces”, acronimo di “Travaux du Centre d’études Georges Simenon” è stata una rivista che 312

con cadenza annuale raccoglieva importanti articoli sullo scrittore belga. Ne sono usciti sedici 
numeri, dal 1989 al 2004. Tutte le uscite prevedevano un argomento attorno al quale gli studiosi si 
erano concentrati, ad eccezione del numero in questione, che conteneva tredici articoli molto 
compositi. 

 <J’ai…Simenon>. 313
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Da Campo a Roberto Calasso (Venezia, 20 novembre 1996)

Egr. Dr. Calasso, 
nella mia vita ho una sola ambizione: curare l’opera omnia di Simenon, per le 

edizioni Adelphi, fino alla mia morte. 
Decida Lei. 
Suo,
Gianni Da Campo

35. 
Da Campo a Dott. Stefano De Matteis  (Venezia, 9 giugno 2003)314

Caro Dott. Stefano De Matteis, 
il lieve ritardo nel risponderle è giustificato. Ho riflettuto sulla proposta di ampliare 

Lettera aperta a Georges Simenon per raggiungere il numero necessario di pagine 
necessarie a una pubblicazione nella sua collana di narrativa e di saggistica a carattere 
biografico. Il motivo per il quale non riuscivo a entusiasmarmi alla sua allettante proposta è 
il seguente: io ho già scritto (rifatto e riscritto) la biografia di Georges Simenon traducendo 
il testo americano di Stanley Eskin nel 1996 che Marsilio Editori ha pubblicato ottenendo il 
premio Comisso e ha ristampato quest’anno in edizione economica. Una volta fatta mia 
l’opera di Eskin, ricca di errori ma con una profonda e giusta intuizione centrale, scrissi 
Lettera aperta a Georges Simenon aggiungendovi tutto quel di totalmente mio non avevo 
potuto esprimere nella biografia. Ecco perciò la ragione dell’impossibilità creativa di 
ampliare il mio testo che, arricchito di altre notizie - già presenti comunque nella biografia - 
perderebbe quella vis emotiva che tanto mi lega a Simenon.  

Le ho accennato per telefono che sono il traduttore italiano ufficiale di Marina Vlady 
le cui opere sono state pubblicate in Francia da Fayard. Nel 1990 Marsilio Editori pubblicò 
la mia traduzione della prima opera di Marina Vlady: Vladimir ou le vol arrêté. Era 
l’appassionante autobiografia del rapporto che l’attrice ebbe con il suo terzo marito: il 
poeta, compositore, scrittore sovietico Vladimir Vissotskij , morto nel 1980. Quel libro 315

 Stefano De Matteis (1954) è un antropologo e scrittore, che nel 1999 ha fondato a Napoli la 314

casa editrice L’ancora del Mediterraneo, con la quale Da Campo ha pubblicato il saggio su 
Simenon con Fofi e Fava. 

 Vladimir Semënovič Vysockij (1938-1980) è stato un attore, chitarrista e poeta russo, che ha 315

sposato Marina Vlady nel 1969. 
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introdusse in Italia il genio di Vissotskij e i più celebri cantautori italiani gli dedicarono le 
loro interpretazioni in un festival a San Remo di cui l’autore era il protagonista premiato 
post mortem. 

Attualmente ho tradotto tre altre opere di Marina Vlady:
Le Voyage De Seguei Ivanovitch
Babouchka 
Ma Cerisaie
La traduzione è stata approvata dalla signora Vlady e i testi in italiano si trovano 

presso Fayard. Tenga presente che Babouchka (in italiano Le quatto figlie di madame 
Poliakoff) e Ma cerisaie (in italiano Dal mio giardino dei ciliegi) sono due testi 
autobiografici straordinari. Non so se l’offerta può interessarle. Se, come spero, la risposta 
sarà positiva, può chiedere direttamente a Fayard a Parigi i testi originali francesi e le tre 
copie della traduzione italiana. 

Spero che abbia compreso le motivazioni espresse all’inizio della mia lettera e mi 
tenga egualmente in considerazione per un’offerta di prestigio per la sua “Ancora del 
mediterraneo”. 

Suo, 
Gianni Da Campo 

36. 
Emanuela Nicolcencov  a Gianni Da Campo (Napoli, 24 maggio 2004) 316

Gent.mo Gianni Da Campo, 
le invio, con la presente, la bozza della sua Lettera aperta a Georges Simenon, su 

cui sono appuntati dubbi, suggerimenti e modifiche che sottopongo alla sua attenzione, e 
su cui potrà segnalare qualsiasi intervento rientrerà opportuno sul testo. 

Gli altri due brani, di Goffredo Fofi e di Claudio G. Fava, ci perverranno entro la fine 
del corrente mese, e subito dopo il testo entrare in lavorazione. 

Nell’attesa di un suo riscontro, le invio i miei più cordiali saluti. 
La redazione
Emanuela Nicolcencov 

 Emanuela Nicolcencov si è occupata di traduzioni e curatele per la casa editrice L’Ancora del 316

Mediterraneo. 
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37. 
Angelo Signorelli  a Da Campo (4 novembre 2002)317

Caro Gianni, 
ti mando il contratto, come d’accordo. Ho letto il tuo saggio: è perfetto per la nostra 

pubblicazione 
Per quanto riguarda la cronaca dei rapporti tra Simenon e il mondo del cinema, si 
potrebbero fondere le note al testo di Eskin (che hai compilato in maniera egregia) e 
costruire un articolo da inserire nel volume prima della filmografia.
Dopo che hai ricevuto la lettera, ci sentiamo.
Grazie ancora. 
Un caro saluto. 

Angelo Signorelli 

Contratto:
In relazione ai colloqui avuti a Venezia in data 22 ottobre 2002, Vi confermiamo quanto 
segue: 

• Il Prof. Gianni Da Campo donerà a Bergamo Film Meeting tutte le opere di e su 
Simenon in suo possesso per la costituzione di un “Centro Studi Georges Simenon” a 
nome di Gianni Da Campo. 

• Parte delle opere sarà messa in mostra durante la prossima edizione di Bergamo Film 
Meeting, che si svolgerà dal 15 al 23 marzo 2003 e che presenterà una rassegna 
dedicata ai rapporti tra Simenon e il cinema. 

• Le opere saranno poi conservate presso la sede di Bergamo Film Meeting in appositi 
armadi che ne garantiscano l’integrità e la sicurezza. Tutto il materiale sarà catalogato 
dal personale di Bergamo Film Meeting. 

• Bergamo Film Meeting costituirà formalmente il “Centro Studi Georges Simenon”, 
consentendone l’utilizzo e la consultazione a tutti gli studiosi e studenti che intendono 
approfondire l’opera e la figura di Simenon. 

• L’esistenza del “Centro Studi Georges Simenon” sarà pubblicizzata sul materiale 
informativo edito dall’Associazione Bergamo Film Meeting e avrà un suo sito internet 
con l’elenco del materiale disponibile. 

 Angelo Signorelli è coordinatore del “Bergamo Film Meeting”, che dal 1983 organizza 317

manifestazioni su figure importanti del cinema e della letteratura.
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• Bergamo Film Meeting, in occasione della rassegna cinematografica su Georges 
Simenon e il cinema, pubblicherà un catalogo che conterrà il saggio “Lettera aperta a 
Georges Simenon”, scritto inedito del Prof. Gianni Da Ca,po, nella doppia versione 
italiana e francese. Per la versione francese, Bergamo Film Meeting corrisponderà i 
diritti di traduzione a Stéphanie Yvert - Rue de Villiers, 78300 Pissy (France). I diritti di 
copyright del saggio rimangono di proprietà del Prof. Gianni Da Campo. 

• Bergamo Film Meeting si impegna, nei limiti del possibile ed entro il 30 giugno 2003, 
utilizzando i suoi contatti e conoscenze e coprendo eventuali spese e diritti e tutti i costi 
vivi, a procurare il materiale di cui all’elenco - allegato in fotocopia - fornito dal Prof. 
Gianni Da Campo, relativo alla figura di Marina Vlady, per la pubblicazione “Un amore di 
carta” del Prof. Gianni Da Campo. 

Bergamo Film Meeting
Il Direttore
Angelo Signorelli

38. 
Sophie Grandjean-Hogg  a Da Campo (Parigi, 25 gennaio 2002)318

Cher Monsieur, 
Claude Durand m’a transmis votre lettre à Georges Simenon qui est riche en 

précision biographiques et qui retrace parfaitement bien les grands moments de sa vie et 
leur influence sur son ouvre (du choix du pseudonyme au choix des personnages etc…). 

Malheureusement, nous ne sommes plus l’éditeur de Simenon et à part la 
possibilité d’une biographie, nous ne publicains rien d’autre. Peut-être pourriez-vous 
envoyer votre texte à Jacques Dubois qui prépare l’édition de la Pleiade/Simenon chez 
Gallimard?  

Veuillez croire à l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
Grandjean

 Sophie Grandjean-Hogg ha lavorato presso la casa editrice di Fayard, occupandosi di curatele 318

e traduzioni. 
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Traduzione: 
Caro signore, Claude Durand mi ha trasmesso la vostra lettera a Georges Simenon che è piena di 
precise annotazioni biografiche e che indica perfettamente i grandi momenti della sua vita e la loro 
influenza sulla sua opera (dalla scelta dello pseudonimo alla scelta dei personaggi etc…). 
Sfortunatamente, non siamo più gli editori di Simenon e a parte la possibilità di una biografia, noi 
non pubblicheremo nient’altro. Forse potreste inviare il vostro testo a Jacques Dubois che prepara 
l’edizione della Pleiade/Simenon da Gallimard? 
Distinti saluti
Grandjean

39. 
Salvatore Cesario  a Da Campo (Firenze, 11 marzo 1996) 319

Caro Gianni, 
ti ricordi di me?

Penso che ti sia arrivato l’invito al convegno di novembre. È stato un successo “di critica e 
di pubblico”: purtroppo l’amico che doveva occuparsi dei rapporti con RAI 3 all’ultimo 
momento è scomparso! Molti sono stati colpiti dal tipo di collaborazione tra critici 
simenoniani, semiotici e psicoanalisti. 

Mi è dispiaciuto che tu non sia potuto venire; ma me lo avevi preannunciato per 
telefono. 

Ti spedisco una copia del mio volume che è stato presentato in quell’occasione. 
Fammi sapere quel che ne pensi. Già che ci sono ti mando un altro lavoro uscito poco 
dopo; la terza parte (Restituzione dei motivi narrativi = restituzione delle abduzioni) 
riprende l’ultimo capitolo di Su Georges… (L’abduzione nelle conversazioni 
psicoterapeutiche). 

Ho comprato il volume curato da te che già conoscevo rimanendo deluso per 
l’assenza della preannunciata post-fazione. O ho capito male o la post-fazione non c’è mai 
stata; o ho capito giusto e non è stata pubblicata perché il volume era già troppo 
“voluminoso”? In questo caso, puoi inviarmene una copia?

Ho spedito una copia del “Marsilio” a Michel (Lemoine); ti allego una nota che farà 
diramare dai Cahiers Simenon. 

Spero un giorno di incontrarti. Forse a Liegi in occasione di uno dei prossimi 
convegni? A Liegi sarà a luglio a presentare una relazione scritta insieme a Bonfantini 

 Salvatore Cesario è professore di Psicologia Dinamica all’Università di Firenze. 319
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“L’abduzione nella clinica” al VII Congresso internazionale di Storia della Scienza; la 
relazione citerà, inevitabilmente, anche Simenon!

Molto cordialmente
Salvatore Cesario 

40. 
Salvatore Cesario a Da Campo (Firenze, 27 marzo 1996)

Caro Gianni, 
uso di nuovo la carta intestata perché, questa volta, c’è anche l’indirizzo per la 

posta elettronica! Casomai… Ho cominciato a navigare in Internet ma, almeno per le mie 
esigenze di questo momento (vedi Truffaut e simili), ho trovato ben poco. Devo cominciare 
a mandare dei segnali di richiamo. 

Ho letto con molto interesse il tuo scritto. La conclusione è molto interessante 
anche perché, après-coup, si scopre che è stata preparata fin dall’inizio da una serie di 
notazioni apparentemente innocenti. Ho apprezzato molto osservazioni (Tipo: “Sim e Tigy, 
due diminutivi…” e simili) che possono risultare annegate dall’insieme dello scritto ma 
possono anche risultare piccole gemme illuminanti un luogo che già si conosce; ma non si 
conosce mai abbastanza. 

Non capisco proprio perché abbiano avuto tanta paura di pubblicarlo come 
postfazione. In fondo si tratta di una “ovvietà”! Tu hai il merito di individuare tutta una serie 
di échelons (si dice così?) o di indizi, ma la conclusione è “ovvia”: Simenon era un 
omosessuale!

Il problema, casomai, è precisare la natura e la portata della sua omosessualità. 
Freud ha sostenuto, come sai, che siamo tutti omosessuali; ma anche che siamo tutti 
eterosessuali e tante cose ancora; gli omosessuali, talvolta - a me è capitato di fare questa 
osservazione soprattutto conversando con delle omosessuali - non accettano di essere 
eterosessuali così come la gran parte degli eterosessuali non accettano di essere 
omosessuali. 

Una mia poesia in prosa: Spettinato (26. 11. ’78): 
Scortato da due infermieri in camice bianco, nel dedalo del sottosuolo, procedo con lenta solennità. 

In fondo al braccio della morte mi fermo. La scorta mi lascia. Ritardatario, un incontro ho strappato 

colla morte. 
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Di lì a poco mio padre sopraggiunge, spettinato, la fronte venata di sangue rossobluastro; carezzo 

discretamente il volto gelido; dal sepolcro in fretta è uscito e deve rientrarvi. 

Era proibito vedersi perché proibito è della morte il volto; vestali incappucciate lo custodiscono. 

Come disceso agli inferi potuto ho salutare mio padre in un momento ultimo di concitazione quasi di 

vita. 

è decisamente omosessuale; anche se io sono notoriamente eterosessuale. 
La domanda è: se Simenon fosse venuto più intimamente a contatto con la propria 

omosessualità, che ne avrebbe fatto? L’avrebbe praticata ulteriormente incrementando la 
promiscuità delle sue avventure amorose, o, invece, avrebbe saputo stabilire, infine, un 
rapporto diverso con le donne, con la donna? 

Forse il tuo scritto non coglie gli indizi di questo rapporto diverso con la donna. 
Forse in qualche parte del mio lavoro qualche indizio lo indico. Se lo trovi, dimmi il tuo 
parere. 

Domani o sabato vado a Milano a prendere un amico - il più caro - per riportarlo a 
Firenze. Al Centro Tumori Nazionale è stato operato ed hanno scoperto una realtà 
completamente diversa da quella diagnosticata a Firenze: invece di un peritoneo infestato 
di tumori insperabile - che, comunque, a Milano volevano portare alla temperatura di 45° 
gradi affinché si sfaldasse - hanno trovato un omento ingigantito (a causa del tumore); per 
cui hanno tolto chili e chili; hanno preso delle diapositive da mostrare in occasione dei 
convegni! Pensare che a Firenze avevano fatto una parascopia! Le paracentesi non 
riuscivano più a raggiungere i liquidi! Per forza, i liquidi non c’erano!
À bientôt!

Salvatore Cesario 

41. 
Da Campo a Sandra Petrignani (Panorama) (31 gennaio 1997) 

Gentile Signora, 
La ringrazio per l’attenzione che ha voluto accordare al volume “Georges Simenon. 

Alla scoperta di un protagonista del Novecento”, biografia critica di Stanley Eskin a cura di 
Gianni Da Campo (il sottoscritto) e pubblicata dall’editore Marsilio. 

Sono spiacente che, nell’entusiasmo generale di voler offrire al pubblico italiano 
una prima, esauriente biografia di un importantissimo scrittore, ignorato nella sua 
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grandezza da troppo tempo (è in corso un “processo” alla storia della letteratura per la 
superficialità con cui è stato sbrigativamente liquidato), Lei sottolinei il Suo rammarico in 
un articolo che definisce “lacunosa biografia” un lavoro iniziato trent’anni fa. È gusta la 
prima delle perplessità di chi ha speso metà della sua vita per tentare di conferire lo status 
di autore indiscusso, in contrapposizione a chi non ha mai voluto considerarlo tale. 
apertamente sfidando la posizione scettica e sospettosa degli intellettuali. Se ne è accorto, 
in ritardo, l’editore Adelphi (dal 1985 pubblica le sue opere) che, tuttavia, ha dato inizio alla 
“scoperta” del romanziere. 

Dicevo, dunque, “lacunosa biografia”. Le sarei molto grato se mi fornisse l’elenco 
delle lacune (biografiche e bibliografiche): posseggo personalmente tutti i testi citati nella 
bibliografia in appendice, li ho letti e sviscerati, assieme a Eskin (che, per l’occasione, ha 
riveduto il testo scritto nel 1987); ho intrattenuto una corrispondenza con Simenon dal 
1977 e posseggo, inoltre, tutte le sue opere in edizione originale (francese e italiano, dal 
1932). E veniamo alla seconda, straordinaria “accusa”: come mai, per risparmiare, 
l’editore Marsilio non ha pubblicato la biografia di Pierre Assouline (“che circola 
attualmente in Francia”)? 

Dice l’ottimo Assouline, parlando della propria opera: «Une entreprise trop 
ambitieuse? Probablement. Mais elle nia été permise que par l’incroyable travail de 
recherche lancé depuis longtemps par des chercheurs de diverses obédiences, 
simenoniens du dimanche et de tous les jours, véritable service de R.G. (renseignements 
généraux) sans le travaux duquel un tel livre serai d’emblée voué à l’échec. Qu’en les 
dénigre ou qu’en les loue en est toujours redevable à ses prédécesseurs, surtout s’il sont 
pionniers».

Assouline, quindi riconosce il proprio libro “Simenon. Biographie”) ha potuto 
scriverlo grazie agli Eskin, ai Narcejac, ai Lacassin, ai Sigaux, ai Menguy, ai Lemoine, ai 
Rutten, ai Deligny (troverà l’elenco completo nella bibliografia).

Quindi un grazie di cuore ad Assouline che, per ultimo, (ma non ultimo) ha scoperto 
qualcosa in più (citato peraltro puntualmente in appendice) ma che, evidentemente, ha 
voluto dare un’impostazione diversa da quella di Eskin (Eskin, A critical biography). Non è 
assolutamente detto che il testo di Assouline - “monumentale”, lo definisce - sia il 
documento esaustivo su Simenon, né che quello di Eskin si proponga la stessa finalità. Un 
autore come Simenon richiederà ancora molti anni di studio, d’interpretazione, di 
ripensamenti e di sofferta ricerca. Non siamo che all’inizio. 

L’editore Marsilio, prestigioso e coraggioso, su mio suggerimento, ha accettato di 
pubblicare il testo di Eskin che, per esclusive ragioni di sensibilità, di rigore e di 
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interpretazione mi è sembrato il più aderente alle tematiche simenoniane. Risparmiare sui 
costi? L’editore non ha posto limiti alle spese per aggiornare per l’Italia la “prima”, vera, 
importante biografia simenoniana. Non lo ha fatto Marsilio né l’autore né il curatore: 
abbiamo tutti, diversamente, offerto un contributo materiale e morale perché il pubblico 
italiano potesse partecipare alla “scoperta” dell’ultimo grande romanziere del XX secolo. 
Gentile Signora, mi dispiace che abbia liquidato tanta fatica e tanta generosità in modo 
così semplicistico. Resto comunque in attesa delle “lacune” che ha riscontrato e, per Sua 
informazione diretta, Le invio l’edizione riveduta di Assouline perché confronti quanto 
importanti siano entrambi i tentativi di due straordinari biografi. Da parte mia, nelle “note 
del curatore”, li ho citati tutti e ringraziati con umiltà, riconoscenza e infinita commozione. 
Suo, 

Gianni Da Campo 
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III.7 

Carteggio con e su Marina Vlady 

III.7.1 Introduzione

Conosciuta attraverso il cinema all’età di dieci anni con il film L’età dell’amore 
(1953) di Lionello De Felice, Da Campo ha coltivato per tutta la sua vita un’amore 
platonico per l’attrice francese di Marina Vlady. La testimonianza più fulgida di questa 
profonda amicizia è la lunga biografia che il regista stava portando a termine sulla Vlady, 
di cui per altro si trovano tracce nei carteggi riportati (lettera n°26). 

I primi contatti fra i due vanno ricercati nel momento della stesura del copione de La 
ragazza di passaggio, film per il quale il regista voleva la Vlady come interprete principale, 
ma dagli archivi non emerge materiale in proposito. Vi sono invece numerosi scritti, 
accompagnati da cartoline di vari luoghi del mondo, di Olga Poliakoff (1928-2009), sorella 
maggiore della Vlady, qui non riportati per l’impossibilità di comprendere la grafia; essi si 
ritrovano già nei faldoni degli anni ’70.

Oltre ai telegrammi e alle epistole, che non hanno in nessun caso una datazione più 
bassa del 1986, anno di uscita de Il sapore del grano, nel quale la Vlady ebbe un ruolo di 
un certo rilievo, si riportano anche i numerosi carteggi con i vari editori per la 
pubblicazione delle traduzioni italiane delle opere, tutte a carattere eminentemente 
autobiografico. Il fatto che soltanto una di queste, Vladimir, il volo interrotto (1990), poté 
essere edita dai tipi di Marsilio e di Ala Bianca (1992), non dimostra che i libri siano privi di 
valore o mal tradotte: è invece ragionevole pensare che l’editoria italiana avesse poco 
interesse per l’attrice, poiché la sua carriera cinematografica, seppure ancora viva e 
apprezzata, era ben lontana dai fasti degli anni ’50 e ’60. Non a caso, infatti, l’unica opera 
pubblicata è quella meno autobiografica, poiché incentrata principalmente sulla figura del 
poeta russa Vysotskij. 

Le lettere sono molto eterogenee per gli argomenti trattati, spaziando dal cinema a 
situazioni più intime, la presentazione delle quali permette di comprendere la relazione 
profonda tra i due interlocutori. In tal senso, paiono emblematiche le lettere n°21 e 22, in 
cui l’attrice ricorda un incidente occorso al figlio, oppure la n°29 in cui ammette di «essersi 
allontanata dalla vita» per un periodo, senza essersi dimenticata dell’amicizia del suo più 
grande estimatore. 
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La più importante della serie rimane comunque la n°26, in cui Da Campo confida 
all’amica di aver iniziato un libro lungo e impegnativo che rappresenta la biografia 
romanzata dell’attrice. Il titolo provvisorio è Un amour de papier e gran parte delle sezioni 
contenute confluiranno in La lunga via dei silenzi, romanzo incompiuto. 

Tutte le lettere di Marina Vlady sono conservate in doppia copia e inserite in bustine 
di plastica, mentre le altre sono tenute in copia singola. 

III.7.2 Lettere

1.
Telegramma di Da Campo a Marina Vlady (25 dicembre 1986) 

Festival di Avellino Sapore del Grano premio per la migliore regia premio per il miglior 
interprete protagonista maschile Lorenzo Lena premio per la miglior produzione italiana 
Stop Don Giovanni incassa moltissimo stop 
Buon Natale Marina
Tuo Gianni 

2. 
Vlady a Da Campo (22 febbraio 1987)

Caro Gianni, 
Mille grazie per i magnifici asciugamani. Fanno un bel effetto sulle finestre della 

sala da bagno! 
Les Ephelides è stato girato nell’ ’85. Dopo Le crime de de Medée, et dopo Twist 

Again. 
Ti abbraccio. 
A presto? 
Marina
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3. 
Vlady a Da Campo (10 maggio 1987)

Caro Gianni, 
Grazie per gli auguri; non ho parlato di Sapore del Grano perché non avevo tempo 

per parlarne bene, et anche perché “casa in bilico” devo uscire poco dopo la trasmissione. 
Non ti arrabbiare di prego… Quando esce il Sapore verrò e faremo tanta pubblicità! 
Aspetto il prossimo lavoro con te con gioia! Per il poster sono d’accordo naturalmente. Il 
libro su Volodia  è accettato! Il prossimo lavoro non si sa. La salute va. 320

Ti aspetto a casa per darti tutto il materiale fotografico  et per chiacchierare. 321

Ti abbraccio. 
Tua Marina. 

4. 
Vlady a Da Campo (13 agosto 1987)

Caro Gianni, 
Grazie per la lettera et per il lavoro che fai. 
Io ho finito il libro  che esce il 5 novembre. Te lo mando appena pronto. Mandami 322

la tua sceneggiatura. Sono felice di leggerla. 
A presto, spero. Forse vengo a Venezia per due giorni, durante il Festival. Non ho 

copia della Strega  in francese. 323

Ti abbraccio. 
Marina

 Volodia è il soprannome che la Vlady dà a Vladimir Vysotskij. 320

 materiale fotografico ] materiale foto.321

 Trattasi di Vladimir ou le vol arrêté, Parigi, 1979. 322

 Cfr. ANDRÉ MICHEL, La strega, Francia, Italia, Svezia, 1956. 323
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5. 
Vlady a Da Campo (5 gennaio 1988)

Caro Gianni, 
Tanti auguri a te per tanti successi e saluti!

Spero di vederti presto! Forse a Parigi per il lavoro sulle foto? 
Abbracci 

Marina

6. 
Vlady a Da Campo (2 marzo 1988)

Caro Gianni,
ecco le foto di Pierre Hussein  come promesso. 324

Ti aspetto a Parigi. 
Abbracci.

Marina

7. 
Da Campo a Vlady (12 giugno 1988)

Marina Vlady
Teatro di posa del film Splendor
Cinecittà 
00100 Roma]
Il volo continua Marina et io ne sono felice. 
Gianni

 Qui Vlady si riferisce a Robert Hossein, pseudonimo di Robert Hosseinhoff, regista, 324

sceneggiatore e attore francese. Si è sposato con la Vlady nel 1955 e la coppia ebbe due figli.
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8. 
Vlady a Da Campo (25 luglio 1988)

Caro Gianni, 
Ho provato a chiamarti. Non sei a casa. Vorrei sapere come va la traduzione del 

libro e il lavoro sullo script. 
Sono a Roma al Residenza di Ripetta, 231 via Ripetta, fino al 10 agosto. 
Dopo sono a casa a Maison Laffitte. Scrivimi. 
Tutto va bene. Ti racconterò. 
Baci
Marina

9. 
Telegramma di Da Campo a Marina Vlady (27 luglio 1988)

Ho bisogno di sapere come stai. 
Gianni Da Venezia

10. 
Vlady a Carlo Lizzani (12 gennaio 1989)

Caro Carlo, 
Sono per qualche giorno a Venezia. Ricordo i bei tempi del Festival. Come corre il 

tempo! 
Gianni Da Campo ed io speravamo di concludere un accordo con un editore per 

l’edizione del mio libro su Vladimir Vissotsky. 
Non è stato possibile. 
Voglio farti leggere il dattiloscritto. 
Se, come spero, tocca il tuo cuore, aiuta a farlo editare in Italia. 
Ti abbraccio. 
Marina Vlady 

P.S. Il mio telefono a Parigi è 1.39620746. Il telefono di G. Da Campo, mio amico e 
traduttore di Venezia, 041/5289052
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11. 
Vlady a Da Campo (29 gennaio 1989)

Caro Gianni, 
Ecco una parte delle cose promesse. Tutto bene a Mosca!
Per le foto ci vuole più tempo. Sto facendo le correzioni del prossimo libro . 325

Appena pronto lo mando. 
Abbracci alla mamma!
Marina

12. 
Vlady a Da Campo (2 febbraio 1989)

Caro Gianni, 
Non badare agli errori. È un primo tempo . 326

Ti manderò il libro finito. 
Abbracci a te e alla mamma. 

Marina. 
+ foto dei film Follow me et Splendor.

13. 
Telegramma di Da Campo a Marina Vlady (9 maggio 1989)

10 maggio 1989 anno eccezionale. 
Tuo Gianni

 Si tratta di Le Collectionneur de Venise, Parigi, Fayard, 1990.325

 Forma da intendersi: “una prima stesura”. 326
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14.
Vlady a Da Campo (6 luglio 1992) 

Cher Gianni, 
Peux tu demander les photos de mous dans le vole de Catherine II dans le film 

“Rêves de Russie”, pour les insérer dans ma biographie. 
Bien a toi. 

Marina Vlady    
P.S. L’adresse de la production japonaise: Daiichi Hidiya Bed 11821, Chimbashi Minato-ku, 
Tokyo 105, Japan. 

Traduzione:
Caro Gianni, posso chiederti le foto di Caterina II nel film Rêves de Russie per inserirle nella mia 
biografia. 
Grazie a te
Marina Vlady
P.S. L’indirizzo della produzione giapponese: Daiichi Hidiya Bed 11821, Chibashi Minato-ku, Tokyo 
105, Giappone. 

15. 
Vlady a Da Campo (senza data )327

Caro Gianni, 
Ti mando questa lettera. Vedi che cosa bisogna fare?

Tutto va bene. Ho finito il primo lavoro sul libro. Sono svuotata! Speriamo che vada bene. 
Ti abbraccio 
Auguri alla mamma. 

Tua, Marina Vlady. 
  

 La breve lettera non è datata, ma la collocazione nel raccoglitore dedicato al 1992-1993 fa 327

pensare che sia stata scritta in questo biennio.
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16. 
Telegramma di Marina Vlady a Da Campo (24 novembre 1993)

Telefono sempre occupato. Diritti Babouchka Maitre Monique Boisset. 
58 BD Sabastopol Paris 75003 Tel. 42712763
Abbracci. 
Marina

17. 
Vlady a Da Campo (10 dicembre 1993)

Caro Gianni, 
Grazie mille per il tuo fantastico lavoro. 

Buone feste!
Con amicizia e con affetto. 

Marina Vlady

18. 
Vlady a Da Campo (22 gennaio 1994)

Caro Gianni, 
Ecco le affiche et il programma. 

Ti aspetto!
Vieni quando vuoi. Ieri la  penna era buona!
Abbracci 

Marina Vlady

19. 
Cartolina di Vlady a Da Campo (19 agosto 1995)

Un pensiero dalla Corsica dove ci riposiamo. 
Ho finito le correzioni del libro. Tra poco te ne mando una copia. 

�208



Abbracci et saluti alla mamma.
Tua, Marina Vlady 

20. 
Telegramma di Da Campo a Vlady (1996) 

La mia presenza per il 10 maggio 1996. 
Gianni 

21. 
Vlady a Da Campo (1996/1997)

Caro Gianni, 
Siamo vicini ad Igor , che non mi ha riconosciuta… Solo un impressione di essere 328

visitato da gente… Sono molto, molto triste. Ma dicono che può recuperare la parola et la 
memoria… Vedremo. 
Tanti auguri a te. Ti abbraccio. 

Marina V. 

22. 
Vlady a Da Campo (1997/1998)

Un po’ meglio  Igor. Parla un po’ et mi riconosce!329

Tanti auguri caro Gianni. Mi rimetto al lavoro dal 6 gennaio. 
Ti abbraccio. 

Marina V. 

 Igor è uno dei due figli che Marina Vlady ebbe da Robert Hossein. 328

 Un po’ meglio ] un meglio.329
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23. 
Marina Vlady a Da Campo (11 marzo 1998) 

Caro Gianni, 
Sei il primo a ricevere indirizzo e telefono. A presto. 

Marina V. 

24. 
Marina Vlady a Da Campo (22 gennaio 2001)

Caro Gianni, 
Voglio farti i miei auguri per il 2001. Perché non mi dai notizie? Ho provato a 

telefonare ma non rispondi. Stai bene? Lo spero. 
Io lavoro sul libro come una matta!
È difficile ma… ci arrivo. 
Abbracci. 

Tua, M.V. 

25. 
Telegramma di Da Campo a Marina Vlady (Milano, 6 maggio 2001)

Alla mia splendida Marina i migliori auguri dal suo Gianni che vorrebbe fare tanto, ma 
tanto di più per lei. 

26. 
Da Campo a Marina Vlady (Venezia, 6 luglio 2001)

Marina indimenticabile, 
scusami se ti scrivo a macchina ma tante sono le cose che ti devo dire da non 

potermi affidare alla mia illeggibile grafia. 
I cosa
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Sono felice che tu abbia terminato il tuo libro Ma Cerisaie (Nel mio giardino di 
ciliegi). Ti va il probabile titolo della traduzione italiana? Sono felice che l’editore abbia 
confermato le tue doti di scrittrice e ti auguro, questa volta, un vero trionfo. Non puoi 
immaginare con quanta ansia attenda l’invio del libro. Lo leggerò tutto di seguito con 
l’antica emozione di sempre per ciò che ti riguarda. 

Ti ricordo che a Venezia sono pronte da mesi (se non da anni) due traduzioni 
italiane perfettamente rivisitate di 2 altri tuoi libri: Le voyage de Sergej Ivanovich e 
Babouchka.

Mi sembrerebbe stupendo lanciare i tre volumi contemporaneamente in Italia sulla 
scia di una notorietà che sono certo sarà rinnovata e porterà la sua eco in Europa. 

Per fare questo Fayard dovrebbe aiutarci in qualche modo. 
Non è possibile che non abbia i mezzi per contattare un editore di prestigio che non 

sia Marsilio che ben poco ha fatto per Vladimir ou le vol arêté. 
A questo proposito si potrebbe riscattare il libro su Vladimir e ristamparlo sulla scia 

degli altri tre (con evidentemente un altro editore). 
II cosa

E qui avverto il sangue scorrere nelle vene per la rinnovata emozione dopo un 
periodo di stasi dovuta a diverse cause di cui ti parlerò in dettaglio quando avrò la gioia di 
riabbracciarti. Ti spedisco i primi tre (ma il terzo è solo all’inizio) capitoli di Un amour de 
papier perché tu ti possa rendere conto dell’ambizione che la stesura si propone: un 
grande romanzo dove, attraverso un bambino eternamente tale, spicca la figura di una 
donna che lo ha accompagnato per tutta la vita. È la storia di un amore sconosciuto e 
segreto ma rivive tutta la tua carriera e tutta la tua vita di donna come nessuno ha mai 
pensato di fare. 

Il progetto consiste in 8 capitoli (naturalmente dei primi tre leggerai la prima 
stesura); gli altri sono: capitolo 4°: con Marina in libertà; Capitolo 5°: con Marina verso 
terre lontane;  capitolo 6°: con Marina negli anni del ritorno;  capitolo 7°: con Marina nel 
passato; capitolo 8°: con Marina alla ricerca della donna (titoli naturalmente soggetti a 
revisione)

Te li spedisco prima del mio arrivo a Parigi e prima dell’arrivo del tuo libro in modo 
che, al nostro incontro (fine luglio o primi di agosto) quando parleremo sapremo già di 
cosa discutere. 
III cosa
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Entro l’anno si terrà a Venezia una grande mostra su Georges Simenon alla 
Fondazione Giorgio Cini (uno dei centri culturali più prestigiosi d’Italia). Io donerò tutta 
l’opera di Simenon in italiano (tutte le edizioni dal 1930) e in francese. 

Per l’occasione Marsilio sarebbe disposta a ripubblicare l’opera che ho curato su 
Simenon e a stampare per la prima volta un mio inedito intitolato Lettera aperta a Georges 
Simenon.

Vorrei che tu la leggessi e per questo ti spedisco l’originale in italiano e una 
traduzione francese (da rivedere nei particolari) in quanto sarebbe bello che questa 
Lettera uscisse contemporaneamente in Italia e in Francia in occasione della Mostra. 

Questa Mostra non è solo tale ma è anche un centro di studi simenoniani in Italia, 
una specie di ponte con Liegi dove si trova il Fondo Simenon. 

Il centro congressi Endar di Venezia (ne ha fatto parte anche Léon ) ha stanziato 330

alcuni milioni per una tesi di laurea su Simenon. 
Insomma sarebbe un avvenimento nazionale in cui potrebbe inserirsi anche la Francia 
attraverso Fayard (che ha già lavorato con Marsilio per Vladimir). 
Conclusione

Per la prima volta ti chiedo un aiuto concreto: leggere quanto ho cominciato a 
scrivere e favorire la Lettera presso Fayard. Se mi conosci non esistono calcoli di nessun 
genere. Non chiedo denaro, non chiedo nulla, solo di portare a termine due pere che, nel 
loro complesso, sono senza alcun dubbio importanti. 

Quando ci vedremo vorrei che tu avessi già letto il tutto. È per questo che mi 
sembra giusto posticipare il mio arrivo dopo il tuo invio di Ma cerisaie e dopo il mio invio 
dei primi tre capitoli di Un amour de papier e di Lettre a Georges Simenon. Inoltre prepara 
le ultime fotografie che hai scovato in modo che possa rendermi conto di quali mancano 
per l’illustrazione del tanto sognato libro. 

Mi hai fatto sentire vivo per tutta la vita, te ne sarò sempre grato. Penso che 
renderti immortale (è il termine esatto) sia il minimo che possa fare. Abbi fiducia del tuo 
Gianni. Non ti ho mai tradito, solo amato in silenzio. 

Gianni 

 Léon Schwartzenber (1923-2003) è stato un importante oncologo di cui Marina Vlady è stata 330

compagna dal 1980. 
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27. 
Da Campo a Marina Vlady (10 settembre 2003)

Venezia, cinema Edison 
Giovedì 10 settembre 1953

Mercoledì 10 settembre 2003
Grazie di essere esistita per 50 anni e riaver reso straordinaria e unica la mia vita. 
E il nostro dialogo continuerà ancora, lo so. 

Gianni 

28. 
Da Campo a Vlady (28 aprile 2006)

Marina, 
ho ricevuto oggi, 10 aprile, il tuo ultimo libro e l’ho divorato nel pomeriggio. Ora 

sono le dieci di sera. Sono sconvolto dal tuo dolore, dal senso d’impotenza che ti pervade 
e che non riesci a vanificare. Sono molti mesi che non ci sentiamo e, immaginando il tuo 
desiderio di restare con te stessa, ho rispettato il tuo silenzio. Del resto il tuo “fan”, di 
fronte alla tua immensa capacità di amare, si sente ridicolo, quasi inutile. La forza devi 
ritrovarla nel tuo lavoro, a teatro, lottare per realizzare ancora un’affermazione. 

I maledetti che ti lasciano sola a languire e non comprendono quanta necessità hai 
di lavorare, che non fanno il minimo sforzo per soffermarsi sulla tua sensibilità lacerata, 
hanno solo il diritto di sprofondare nella loro grettezza. 

Se posso fare ancora qualcosa per te, devi essere tu a chiedere: io non mi 
permetterò mai più di disturbarti con le mie ricerche per realizzare quello che resterà solo 
un sogno. Non ha importanza. 

Ti ho conosciuto, ti ho visto vivere, ridere, soffrire, piangere, ma non posso 
competere con nessuno degli uomini che ti hanno amata: il mio amore che dura da 53 
anni, forse non è amore, comunque un nome deve averlo. Non credo sia egoismo perché 
nei limiti ho cercato di favorire ogni tua iniziativa volta alla creatività. 

Volevo essere importante nella tua vita e renderti, a modo mio, ancora più 
importante. E se non continuerò è perché anche in me c’è un senso di inutilità che un 
amico non deve comunicare a chi deve cercare di rinascere. Per te, per i tuoi figli, per i 
tuoi uomini che ti hanno amato. Sono loro, in particolare, che te lo chiedono. 
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Devi rinascere per loro, riprenderti la tua forza per usarla esclusivamente per te.
Ti auguro notti più serene, ammazza l’ombra nera che ti induce a scomparire. Vivi 

ancora, hai troppo da dare a te stessa e al mondo dello spettacolo. 
Con umiltà e discrezione, 
Gianni 

29. 
Vlady a Da Campo (5 maggio 2006)

Grazie, caro Gianni, per la tua lettera. Non mi sono dimenticata della tua amicizia. 
Mi sono allontanata dalla vita… Per un tempo. Adesso sto lavorando sul libro e sullo 
sceneggiato dello spettacolo che devo dare in ottobre su Vissotsky al Bouffes du Nord, 
mio teatro preferito. Se riesco sono un po’ meno triste. 

Ti Abbraccio 
Marina V. 

30. 
Vlady a Da Campo (1 gennaio 2007)

Caro Gianni, 
ho cercato varie volte di telefonarti. Non rispondi mai. Sono un po’ inquieta. Stai 

bene? Lo spero! Ti auguro mille buone cose per questo anno nuovo. 
Io sto abbastanza bene. 
Aspetto risposte per riprendere il mio spettacolo. Se si fa, spero di vederti a teatro. 
Ti abbraccio. 
Tua, Marina V. 
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31. 
Da Campo a Vlady (10 gennaio 2007)

Cara Marina, 
ho ricevuto la tua lettera in data 2/01 e ti ringrazio. 
Sono stato operato di riduzione della prostata il 21 dicembre. Ora, speriamo vada tutto nel 
modo migliore. 
Spero ti chiamino presto per lo spettacolo. In tal caso ti pregherei di scrivermi per 
comunicarmi dove reciterai. Anche a te buon 2007- Salutami Igor, Pierre e Vladimir. 
Gianni

32. 
Da Campo a Vlady (16 marzo 2007) 

La forza interiore, la potenza della recitazione, l’emozione trattenuta, il volo 
interrotto che ritorna a planare, il poeta che non muore, il dialogo con lui sempre presente, 
l’attrice superba che si congiunge al suo artista eternamente vivo, tutto è di un’intensità 
sconvolgente, di un’emozione che scuote e fa tremare. 

Brava, Marina. Che questa tua performance avvia séguito in altri lavori che presto ri 
arriveranno immancabilmente. Ecco il mio augurio per il tuo futuro.

Gianni 

33. 
Da Campo a Vlady (11 gennaio 2012)

Con Olga in Orage d’été, comparsa in Giorni d’amore, più visibile in Sophie et le 
crime e in Pardonnez nos offenses, duetto di gioia per i vostri 150 anni…

Con Tania in Orage d’été e in Toi…le venin…
Con Hélène in Penne nere, La belle au bois dormant, Le crâneur, Pardonnez nos 

offenses…
Con Tani e Hélène in Les trois soeurs…
Tutte e quattro, durante la registrazione dei vostri due 45 giri…
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Irina: «Un jour viendra où l’on saura pourquoi tout cela, pourquoi ces souffrances, il 
n’u aura plus de mystère… En attendant il faut vivre.. il faut travailler, seulement 
travailler…».
Commosso, ti ringrazio per il tuo dono straordinario.

Tuo, 
           Gianni

34. 
Da Campo a Claude Durand Fayard (Venezia, 28 giugno 1996)

Monsieur, 
A la suite d’une conversation téléphonique avec Marina Vlady, je me permets de 

m’adresser à vous pour proposer à la maison d’édition Fayard un ouvrage unique dans le 
genre sur les activités cinématographique, théâtrale, télévisuelle et littéraire - et mon 
propos touche aussi à l’histoire personnelle - de cette actrice française dont les débuts 
remontent à 1949 et commencent en Italie. 
C’est un italien justement, et un metteur en scène puisque j’ai dirigé Marina dans un de 
mes films, la Saveur du Blé, qui fut présenté au Festival de Venise en 1986, mais aussi un 
traducteur puisque j’ai transcrit dans ma langue toutes les oeuvres de Marina voyant 
même la publication italienne de Vladimir ou le Vol Arrêté, qui se propose comme le 
biographe de ce que j’ai appelé une “Histoire Exemplaire”. 
Cependant, il ne m’est pas facile de vous parler de la structure narrative particulière de 
mon libre dans une correspondance et c’est de vive voix que j’aimerais pouvoir le faire. 
Parmi mes activités, je suis professeur de Lettres et, à cause de cette profession, vous 
devez avoir conscience que la période idéale pour une rencontre, si vous aviez la grâce 
de m’accorder un entretien à Paris, serait le mois d’août. 
Si le projet vous intéresse, je reste donc à votre disposition en vous assurant que ce que 
j’ai l’intention de créer constituera, pour votre maison d’édition, quelque chose dont 
plusieurs éditeurs vous envieront.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses. 

Gianni Da Campo 

Traduzione:
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Signore, in seguito a una conversazione telefonica con Marina Vlady, mi permetto di 
indirizzarmi a voi per proporre alla casa editrice Fayard un’opera unica nel genere sulle attività 
cinematografiche, teatrali, televisive e letterarie - e la mia proposta tocca anche la storia personale 
- di questa attrice francese i cui inizi risalgono al 1949 e cominciano in Italia. 

È un italiano, giustamente, e un regista, poiché ho diretto Marina in uno dei miei film, Il 
sapore del grano, che fu presentato al Festival di Venezia nel 1968, ma anche un traduttore, 
poiché ho trascritto nella mia lingua tutte le opere di Marina, guardando anche la pubblicazione 
italiana di Vladimir, il volo interrotto, che si propone come la biografia di ciò che ho chiamato una 
«storia esemplare». 

Ciò nonostante, non mi è facile parlarvi della struttura narrativa particolare del mio libro in 
una corrispondenza ed è in viva voce che mi piacerebbe poterlo fare. 

Tra le mie attività sono professore di lettere e, a causa di questa professione, dovete 
comprendere che il periodo ideale per un incontro, se poteste accordarmi un incontro a Parigi, 
sarebbe il mese di Agosto. 

Se il progetto vi interessa, resto a vostra disposizione, assicurandovi che ciò che ho 
intenzione di creare, costituito per la vostra casa editrice qualcosa di cui parecchi editori vi 
invidieranno. 

Distinti saluti
Gianni Da Campo

35. 
Da Campo a Calasso  (Venezia, 28 febbraio 1987) 
 
Caro Calasso, 

ho appena terminato le riprese cinematografiche del mio terzo film intitolato Il 
sapore del grano e presentato all’ultima Mostra Internazionale del Cinema a Venezia. In 
questa mia ultima fatica (produzione privata con la partecipazione della RAI) ho diretto 
l’attrice francese di origine russa Marina Vlady di cui sono sempre stato un ammiratore 
accanito. Se, come sono certo, Lei s’intende, la ricorderà come protagonista diretta da 
registi del livello di Giuseppe De Santis, Marco Ferreri, Jean Delannoy, Orson Welles, 
Jean-Lu Godard, Miklos Jancso, Sergei Yutkevich, Fernando Solanas, Carlo Lizzani, 
ecc… 

Tutto questo per dirle che, data la mia lunga amicizia con Marina, ho ottenuto nel 
1984 l’autorizzazione di tradurre dal francese l’autobiografia dell’attrice e delle sue sorelle 
(note in Francia e in Italia - e nel resto dell’Europa - come le sorelle Poliakoff). Ho molto 
esistano dal proporre questo libro ad un editore italiano, dato il mercato strettamente 
commerciale di questi ultimi anni anche presso le case editrice più all’avanguardia. Mi 
trovo, con grande gioia, (e per un fortuito contatto col sig. Danieletto e sig. Piccolo) ad 
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aver appreso che la casa Adelphi ha recentemente iniziato la pubblicazione (auspicata da 
anni interminabili) del più grande autore francese contemporaneo. Parlo, naturalmente, di 
Georges Simenon di cui ho apprezzato la “scoperta adelphiana” attraverso le splendide 
traduzioni dei 4 volumi pubblicati finora. Se, dopo questa premessa, intuisce che ho 
parlato con i sopraddetti signori della traduzione di questo libro (splendida autobiografia ed 
eccezionali ritratti femminili di donne e attrici), capirà che questa mia lettera è un invito 
fastidioso a che lei mi risponda per chiedermi di leggere Babouchka”(Ed. Ramsay, 1979 - 
Parigi) che Marina, unitamente alle sorelle, mi ha chiesto di tradurre con un titolo tratto da 
un verso russo: Il fuoco non mi brucerà..

Penso che, in ogni caso, il libro possa esserle di gradita lettura. Se la casa Adelphi 
volesse pubblicarlo le posso fornire l’autorizzazione scritta delle sorelle Poliakoff e tutti i 
dati necessari per prendere contatto con loro e con me, che sono stato coadiuvato nella 
traduzione dalla Prof.ssa Paola Carrer. 
Le invio il mio indirizzo veneziano:
GIANNI DA CAMPO 
CASTELLO 4938 
30122 VENEZIA
TEL. 041/5289052
In attesa di ricevere una sua gradita risposta
Le invio i miei migliori saluti.
Suo, 

Gianni Da Campo 

36. 
Da Campo a Edmondo Aroldi (Venezia, 10 settembre 1987) 

Gentile dott. Edmondo Aroldi, 
desidero informala, quale “editor” della casa Rizzoli, di un prossimo avvenimento 

letterario di cui si parlerà a Parigi il 5 novembre 1987. 
L’attrice Marina Vlady pubblicherà presso Fayard un libro di grande risonanza: 

Volodja ou le vol arrêté. Si tratta delle memorie di un decennio tra Marina Vlady e Vladimir 
Vissotskij di cui l’attrice è stata moglie. Volodja Vissotskij è stato l’idolo della gioventù 
sovietica ed ancor oggi il mito non è tramontato. Poeta, cantautore, attore teatrale di 
notevole prestigio, è morto sette anni fa. 
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Marina Vlady, che ho diretto l’anno scorso nel mio terzo film, intitolato Il sapore del 
grano  presentato alla Mostra d’arte Cinematografica di Venezia nella sezione “Spazio 
libero degli autori”, mi ha affidato nel 1984 la traduzione, con l’esclusiva per l’Italia, del suo 
primo libro, che è la storia delle quattro sorelle Poliakoff (le attrici Marina Vlady, Odile 
Versois, Hélènd Vallier e Olga Baidar-Poliakoff), pubblicato da Ramsay Editore, Parigi e 
che ha avuto un successo commerciale straordinario (1979). 

Chiedo alla Rizzoli, tramite lei, se siete interessati alla lettura di Babouchka (in 
italiano: Le sorelle Poliakoff) per poterlo pubblicare contemporaneamente all’uscita a 
Parigi del secondo libro della Vlady. Attualmente devo solo battere a macchina un 
centinaio di pagine (in quanto la traduzione integrale è stata operata) in bella copia per 
presentarlo ad un editore importante. 

E la Rizzoli è una casa editrice a cui va tutta la mia stima da sempre. 
Ecco: nessuna raccomandazione politica e letteraria. 
Il libro è veramente straordinario: quattro ritratti femminili di grande attualità. Un po’ 

come La Magnani di Patrizia Carrano con cui Marina ed io siamo stati in piacevole 
compagnia a Venezia l’8 settembre 1986 durante un’intervista alla RAI in occasione del 
Sapore del grano. 

È così cortese da volermi dare una risposta? Dati i tempi tecnici riuscirò 
perfettamente a ricopiarlo se la Rizzoli se ne dimostrerà interessata. 

Distinti saluti 
Gianni Da Campo 

37. 
Aroldi a Da Campo (Milano, 23 Ottobre 1987)

Caro dottor Da Campo, 
ho letto volando Babouchka: è un bel libro. O meglio: mi è piaciuto molto; delicato, 

giocato sulla memoria, molto mirata sul “femminile”, insomma un libro che, a mio giudizio, 
ha purtroppo un solo difetto: si rivolge esclusivamente a un pubblico che direttamente o 
indirettamente, sia attratto all’umanissima protagonista. Ho scambiato idee con il direttore 
Vendite e con quello Marketing, il risultato è stato piuttosto deludente. Entrambi diffidano 
del libro come “prodotto editoriale” (ossia come opera che è opinabilmente ben vendibile in 
Italia). Non posso che inchinarmi al parere dei miei due qui onnipotenti colleghi. Mi spiego 
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meglio: io posso forzare la mano all’intero comitato editoriale, ma ho poi bisogno del 
consenso di tutti i miei colleghi per lanciare e promuovere un’opera.

La ringrazio della segnalazione. Mi dispiace che il nostro contatto si risolva 
negativamente. Le faccio riavere il materiale inviato. Con stima e rispetto, le invio i migliori 
saluti. 

Edmondo Aroldi 

38. 
Da Campo all’Editore Einaudi  (Venezia, 30 ottobre 1987)331

Preg.mo Editore Einaudi, 
desidero informarLa di un avvenimento letterario di cui, in questi giorni, si parla a 

Parigi. L’attrice russa (di origine) Marina Vlady ha pubblicato presso Fayard un libro di 
notevole risonanza: Vladimir ou le vol arrêté. 

Vladimir Vissotskij (chiamato Volodja), di cui l’attrice è stata moglie, è uno dei più 
importanti poeti, cantautori, attori teatrali dell’U.R.S.S. È morto nel 1980 e così grane è il 
suo mito che nel 1985 gli astronomi dell’osservatorio di Crimea hanno battezzato con il 
nome Vladvissotsky un nuovo pianeta scoperta tra Marte e Giove. Marina Vlady, che, in 
qualità di regista cinematografico, ho diretto in un mio film presentato nel 1986 alla Mostra 
di Venezia, mi ha affidato la traduzione, con l’esclusiva per l’Italia, di un suo primo libro 
intitolato Babouchka, pubblicato dall’editore Ramsay con un successo commerciale 
straordinario. 

Babouchka è la storia della famiglia Poliakoff, un clan straordinario di russi bianchi 
trapiantati a Parigi negli anni Venti. Vladimir Poliakoff è il “pater familias”, “Babouchka” è 
sua moglie. Entrambi sono i genitori delle sorelle Poliakoff, le quattro attrici, naturalizzate 
francese, di cui Marina Vlady e odile Versois sono le più celebri. 

Il testo di Babouchka è pronto. Devono essere solo ribattute un centinaio di pagine 
per poterlo presentare. 

Le può interessare questa mia segnalazione?
Mi permetto di mandarle fotocopia di un testo che è indissolubilmente legato al 

secondo di recente pubblicazione e di cui costituisce la matrice vitale. 
Gianni Da Campo 

 La medesima lettera viene copiata e inviata all’editore Mursia, sempre il 30 ottobre 1987. 331
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39. 
Da Campo a M.me Sabine Delattre  (Venezia, 13 gennaio 1988)332

Madame, 
je suis un metteur en scène italien qui a dirigée Marina Vlady en 1986 dans “Le 

saveur du blé” qui a été présenté à Venise au Festival du Cinéma. 
A présent j’ai traduit, avec M.me Paola Carrer, votre livre Babouchka que Olga 

Poliakoff, la soeur aînée de Marina, a lu et revu à Venise. 
Naturellement j’ai envoyé une copie de la traduction à Marina Vlady et à Hélène 

Vallier. 
Marina est heureuse de cette initiative et Hélène aussi. 
Qu’est-ce que je Vous demande, madame Sabine? 
Si vous pouvez m’aider à publier en Italie la traduction italienne!
J’ajoute une carte d’Olga qui atteste l’intérêt pour mon travail. 
Pouvez-vous me répondre? Que dois-je faire pratiquement? Je dois taper à la 

machine seulement les dernières pages du livre pour pouvoir le lire sans corrections. 
En attendant votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations les 

plus distinguées. 
Gianni Da Campo 

Traduzione: 
Gentile signora, sono un regista italiano che ha diretto Marina Vlady nel 1986 ne Il sapore del 
grano, che è stato presentato a Venezia al Festival del Cinema. 
Ho tradotto con la signora Paola Carrer il vostro libro Babouchka che Olga Poliakoff, la sorella 
maggiore di Marina, ha letto e rivisto a Venezia. 
Naturalmente ho inviato una copia della traduzione a Marina Vlady e a Hélène Vallier. 
Marina è felice di questa iniziativa e anche Hélène.
Cosa vi chiedo signora Sabine? 
Se potete aiutarmi a pubblicare in Italia la traduzione italiana. Aggiungo il beneplacito di Olga che 
attesta l’interesse per il mio lavoro. 
Potete rispondermi? Cosa devo fare praticamente? 
Devo battere a macchina solamente le ultime pagine del libro senza correzioni. Aspettando una 
vostra risposta, vogliate gradire,
I miei migliori saluti.
Gianni Da Campo 

 Sabine Dellatre ha lavorato presso la casa editrice francese Ramsay. 332
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40. 
Delattre a Da Campo (Parigi, 19 gennaio 1988) 

Monsieur, 
Votre lettre du 13 janvier nous est bien parvenue et nous vous en remercions, 

comme nous vous remercions de l’attention que vous avez apportée au roman Babouchka 
des soeurs Poliakoff. 
Nous vous conseillons pour l’éventuelle publication en Italie de votre traduction de vous 
mettre en rapport avec notre agent: 

Susanna Zevi 02/6572465
Agenzia Letteraria Internazionale

              20121 Milano Via Manzoni 41
Nous lui communiquons par ce même courrier photocopie de notre échange de 
correspondance. Elle devrait être à même de vous aider. 
Vous renouvelant nos remerciements, nous vous prions, Monsieur, de croire à l’assurance 
de nos sentiments distingués. 

Sabine Delattre

Traduzione:
Gentile signore, la vostra lettera del 13 gennaio ci è pervenuta e vi ringraziamo, come vi 
ringraziamo dell’attenzione rivolta al romanzo Babouchka delle sorelle Poliakoff. 
Vi consigliamo per l’eventuale pubblicazione in Italia della vostra traduzione di mettervi in contatto 
con il nostro agente: Susanna Zevi 02/6572465, Agenzia Letteraria Internazionale, 20121 Milano 
Via Manzoni 41. La informiamo attraverso questa lettera fotocopiata della nostra corrispondenza. 
Dovrebbe essere lei stessa ad aiutarvi. 
Vi rinnoviamo i nostri ringraziamenti.
Distinti saluti 
Sabine Dellatre

41. 
Roberto Tozzi  a Da Campo (Milano, 11 gennaio 1988) 333

Egregio Dottore, 
scusandoci del ritardo, mentre La ringraziamo della Sua cortese offerta di 

pubblicato con la nostra Casa Editrice la traduzione italiana del volume Babouchka, di 

 Roberto Tozzi è uno degli editori di Mursia. 333
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Marina Vlady, siamo dolenti di doverLe comunicare che essa non rientra nei nostri 
interessi editoriali. 

Ci vediamo quindi costretti a non dare seguito alla Sua cortese proposta e a 
restituirLe il materiale mandatoci in visione. Grati comunque per la preferenza accordataci 
Le porgiamo i nostri migliori saluti. 

Dott. Roberto Tozzi 

42. 
Da Campo a Carlo Lizzani (Venezia, 16 gennaio 1989)

Caro Lizzani, 
Le invio la traduzione italiana del libro di Marina, accompagnata da una lettera della 

nostra comune amica. Mi auguro che questo contatto dia a tutti noi qualche buon risultato.
Spero di incontrarLa presto di nuovo, ricordando il bel giorno (dicembre ’86) ad Avellino 
quando ho ricevuto dalla Sue mani il premio per mio Sapore del grano. 
Un abbraccio 
Suo, 

Gianni Da Campo 

43. 
Lizzani a Da Campo (Roma, 10 febbraio 1989) 

Caro Da Campo, 
ho ricevuto il plico. 

Mi trovo in una fase di superlavoro, di viaggi, e insomma molto confusa, e con molte 
letture arretrate, ma lei sa come l’apprezzo, e ho grande stima per Marina, proprio come 
donna oltre che attrice, e immagino il grande interesse sul libro. Teniamoci in contatto tra 
qualche tempo. 

Molto cordialmente
Carlo Lizzani
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44. 
Luigi Brioschi  a Da Campo (Milano, 5 maggio 1989)334

Gentile Da Campo, 
ho ricevuto il libro da Lei tradotto. Una breve verifica ci ha consentito però di 

appurare che avevamo già ricevuto ed esaminato il volume in edizione originale, 
giungendo a una decisione sfavorevole. 
La ringraziamo comunque per l’attenzione che ci mostrato e Le porgiamo cordiali saluti. 

Luigi Brioschi 

45.
Patricia Berg  a Da Campo (Parigi, 11 settembre 1989)335

Cher Monsieur, 
A la demande de Marina Vlady, je vous adresse ci-joint les dossiers de presse 

relatifs à ses deux ouvrages intitulés: 
- Vladimir ou le vol arrêté
- Recits pour Militza
Vous en souhaitant bonne réception, 
Je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l’assurance de mes meilleurs sentiments. 

Patricia Berg

Traduzione:
Caro signore, alla richiesta di Marina Vlady vi indirizzo in aggiunta i dossiers di stampa, relativi alle 
sue due opere intitolate: Vladimir ou le vole arrêté e Recits pour Militza. 
Vi auguriamo buona lettura. 
Distinti saluti.
Patricia Berg

 Luigi Brioschi è il direttore di Longanesi. 334

 Patricia Berg è una delle responsabili della Librairie Arthème Fayard. 335
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46.
Emanuela Basetti  a Da Campo (Venezia, 27 marzo 1990)336

Con il presente accordo priva da valersi fra le parti, Gianni Da Campo (indicato di 
seguito come “traduttore) si impegna a tradurre per conto della Marsilio Editori s.p.a - 
Marittima Fabbricato 205 - 30135 Venezia nella persona del suo direttore editoriale 
dott.ssa Emanuela Bassetti (indicata di seguito come “EDITORE”) il volume:

Vladmir, o il volo interrotto 
1- Il volume dovrà essere consegnato all’Editore entro e non oltre il: già consegnato 
perfettamente rivisto anche nella punteggiatura e tale da poter essere immediatamente 
utilizzato per la stampa senza bisogno di ulteriori revisioni o modifiche. In tal senso la 
traduzione dattiloscritta dovrà adottare le norme redazionali e la simbologia indicata 
dall’Editore. 
2- Il traduttore si impegna a visionare tempestivamente le prime bozze: essendo a suo 
carico le eventuali spese derivanti da correzioni di merito. 
3- Il nome del traduttore comparirà nel frontespizio del libro e nelle eventuali inserzioni 
pubblicitarie relative allo stesso. 
4- Il compenso per la traduzione è fissato in un forfait di L. 5.000.000 (cinque milioni) netti. 
5- Detto compenso verrà versato al traduttore all’uscita del volume. 
6- Il traduttore riconosce all’Editore la facoltà di trasferire a terzi i diritti acquisiti col 
presente atto. 
7- A pubblicazione avvenuta il traduttore avrà diritto a ricevere n. 3 copie dell’edizione 
italiana del volume. 
8- In caso di controversie dipendenti dal presente accordo, le parti eleggono come solo 
Foro competente quello di Venezia. 
Letto, approvato e sottoscritto.
Emanuela Basetti 

L’Editore

 Emanuela Basetti è editore presso Marsilio. 336
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47. Telegramma di Da Campo a Cesare De Michelis (Venezia, 26 giugno 1990)

Ho ricevuto oggi splendido esemplare libro Vlady Stop Ti ringrazio per la collaborazione 
che mi auguro continui e per la fiducia accordatami. 
Tuo Gianni Da Campo 

48. 
Da Campo a Roberta Mazzanti  (Venezia, 27 marzo 1991)337

Gent.ma Dott. Roberta Mazzanti, 
Le scrivo per suggerimento della Sig.ra Patrizia della Giunti Editore. Mi presento: 

Gianni Da Campo, insegnante di lettere, traduttore e regista cinematografico. Ho avuto il 
piacere di dirigere nel mio terzo film l’attrice francese di origine russa, Marina Vlady. Dopo 
la presentazione del film al Festival Di Venezia nel 1986 ho stretto amicizia con la Sig.ra 
Vlady scoprendo che, assieme alle sue sorelle, aveva scritto un libro straordinario a 
carattere autobiografico. Ho letto questo libro e, immediatamente, in compagnia della mia 
amica Paola Carrer lo abbiamo tradotto. Patrizia Carrano alla quale ho inviato il 
dattiloscritto, mi ha gentilmente apprezzato pubblicando un articolo sulla rivista “Noi 
donne” (di cui le invio copia). Credo con sicurezza che questo romanzo di quattro donne, 
intitolato Le quattro figlie di Madame Poliakoff (in originale Babouchka) sia adatto alla 
collana Astrea di cui ho apprezzato le pubblicazioni. 
Se la cosa può interessarLe, invierò in seguito il dattiloscritto tradotto, anticipandoLE nome 
e indirizzo dell’editore francese: 

Marina Vlady
Hélène Vallier
Odile Versois 
Olga Baidar-Poliakoff 
Babouchka 
Editions Ramsay, 1979 
9, rue du Cherche-Midi 
75006, PARIGI 

 Roberta Mazzanti è responsabile delle edizioni di Giunti. 337
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Naturalmente la traduzione italiana è stata approvata e autorizzata dalla maggiore 
delle sorelle: Olga Baidar-Poliakoff e da Marina Vlady stessa. 

Attendo una sua cortese risposta in merito. 
Resto in attesa. 
Suo, Gianni Da Campo 

49. 
Ufficio Programmi di Giunti Editore a Da Campo (Firenze, 31 maggio 1991) 

Gentile Dottore, 
In relazione alla Sua proposta di pubblicazione del romanzo di Marina Vlady, 

Babouchka, siamo spiacenti di comunicarLe che, dato il grande afflusso di proposte 
editoriali pervenute alla nostra redazione, il materiale potrà essere esaminato non prima 
della fine del mese di giugno. 
Scusandoci per questo ritardo, Le inviamo i nostri più cordiali saluti. 

Ufficio Programmi di Giunti Editore

50. 
Roberta Mazzanti  a Da Campo (Firenze, 30 agosto 1991) 

Gentile Signor Da Campo, 
abbiamo esaminato con interesse Babouchka, ma purtroppo non ci è parso 

corrispondere alla linea editoriale perseguita dalla nostra Casa Editrice e non è quindi 
possibile inserirlo nel nostro catalogo di narrativa. Riteniamo comunque che si tratti di un 
testo che potrebbe trovare facilmente collocazione presso altro editore, a partire dai più 
grandi. 

Ringraziandola per l’attenzione rivolta alla nostra Casa Editrice, Le inviamo i nostri 
migliori saluti. 

per la Redazione Narrativa
Roberta Mazzanti 
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51. 
Da Campo a Mazzanti (Venezia, 9 settembre 1991) 

Gentile Signora,
ho ricevuto la Sua lettera del 30 agosto 1991. Mi dispiace di non poter collaborare con la 
Giunti in questa occasione. La ringrazio di aver sottolineato che Babouchka è un testo di 
facile collocazione anche a partire da editori “più grandi”. Le chiedo gentilmente se può 
appoggiare la candidatura di questo libro presso quell’editore che Lei crede più adatto: 
penso sia sufficiente una sua parola d’appoggio per avvertire l’uscita di un testo che, come 
Lei, ritengo di valore. Sia così gentile di rispondermi all’indirizzo che Le accludo 
unitamente al mio numero di telefono. 
Ancora grazie per la sua attenzione. 

Suo, Gianni Da Campo 

52. 
Mazzanti a Da Campo (Firenze, 16 settembre 1991) 

Gentile Signor Da Campo, 
siamo spiacenti di non poter accontentare la Sua richiesta di appoggio presso altra 

casa editrice, perché è cosa che non usiamo fare. Riteniamo comunque che il testo da Lei 
proposto non abbia bisogno di raccomandazioni o appoggi per essere considerato da 
quegli editori che hanno in catalogo collane più adatte di Astrea a contenerlo. 

per la Redazione Narrativa
Roberta Mazzanti
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III.8 

Carteggio su altri progetti

III.8.1 Introduzione

In quest’ultima sezione dell’epistolario è raccolto del materiale molto eterogeneo. Vi 
sono infatti contenute due relazioni che mettono in luce il lavoro da docente di lettere (testi 
n°1 e 2), sin qui quasi del tutto trascurato, riguardanti l’insegnamento del latino nella 
scuola media e la proposta di tenere a scuola delle lezioni per l’educazione sessuale. 
Quanto alla prima idea, presentata nel dettaglio al Ministero dell’Istruzione, essa non si 
poté mai concretizzare, sia per l’eccessiva ambizione del disegno, sia per il ruolo sempre 
più marginale che ha avuto il latino nelle scuole medie; Da Campo, da parte sua, non ha 
mai seguito i programmi ministeriali e ha insegnato il latino, affiancandolo alla grammatica 
italiana. Quanto invece all’educazione sessuale, la proposta del professore è stata in 
qualche modo antesignana, poiché negli ultimi anni gli istituti scolastici hanno organizzato 
dei corsi che affrontano il problema, pur senza una precisa direttiva ministeriale. 

Altra opera di un certo spessore era quella che Da Campo aveva proposto a 
Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna: il regista intendeva raccogliere in 
volumi il materiale riguardante tutti i film italiani usciti negli dal 1940 al 2000. L’idea di 
questa «Treccani del cinema» era stata accantonata per riservare tutte le energie a La 
lunga via dei silenzi e non si concretizzò mai. 

Al 1988 e al 1991 risalgono due lettere, una inviata a Roberto Cicutto di Mikado 
Film (n°3) e l’altra all’attore Andrea Occhipinti (n°4), per la realizzazione del film intitolato 
Quelli del silenzio. Di quest’opera si trova traccia soltanto in queste due lettere, mentre gli 
archivi non contengono né un soggetto, né una sceneggiatura ad essa riconducibili. Il titolo 
è lo stesso della seconda versione de Le conseguenza, scritta nel 1964, ma la trama di cui 
si parla nelle lettere è completamente differente. Non vi sono agganci nemmeno al 
romanzo La lunga via dei silenzi, nonostante la somiglianza del titolo. 

Con Farinelli Da Campo era in contatto attraverso l’indirizzo e-mail di una sua 
collega, Susanna Ceccon, mentre ha sempre battuto a macchina le altre lettere. 
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III.8.2 Lettere

1.
Da Campo al Direttore del Ministero dell’Istruzione (Venezia, 3 febbraio 1977)

Egregio Direttore, 
nel plico qui accluso troverà un dattiloscritto fotocopiato e firmato da tre insegnanti 

di lettere. 
In occasione della proposta ministeriale di abolire l’insegnamento della lingua latina 

nella scuola media dell’obbligo , sostituendolo con l’approfondimento dello studio della 338

civiltà latina, i professori della scuola media sono stati invitati ad un corso di 
aggiornamento a tale scopo. 

Dopo due mesi di proposte e di lezioni, gli insegnanti hanno intuito che il Ministero 
della Pubblica Istruzione aveva un’unica idea ben precisa: quella, appunto, di abolire il 
latino dalla scuola media. Per quanto riguarda, invece, l’alternativa proposta dallo stesso 
Ministero, è stato esplicitamente richiesto agli insegnanti di fornire le proposte più svariate 
in merito allo studio della suddetta civiltà. Argomento molto delicato, che da parte di tutti i 
presenti al corso non è stato assolutamente sviscerato o per una mancanza totale di 
inventiva, o per un’atavica, incommensurabile ignoranza sul tema. Abbiamo pensato, data 
l’importanza dell’argomento, di proporre alla scuola media dell’obbligo (talmente riformata 
da risultare mutilata nelle sue parti più vitali) quanto Lei potrà leggere nel presente 
dattiloscritto. 

Certo, il coraggio non è una virtù che si possiede per natura: la vita, e soprattutto 
l’educazione, alle volte, spinge qualcuno a ricercare in tutto quello che non gli è stato 
insegnato i principi della tanto mistificata conoscenza dell’essere umano. Decida Lei se 
quel che si propone può essere degno di pubblicazione, affinché la scuola italiana cominci 
veramente a funzionare e il caos dei sentimenti ricondotto verso un reciproco rispetto per 
una dignità tutta da conquistare. 

Sperando in un benevolo accoglimento del nostro lavoro, inviamo a Lei distinti 
saluti. 

 Cfr. Legge n.348 del 1977.338
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Allegato: 
L’insegnamento della lingua latina in questi ultimi anni non adempie più alle funzioni 

rigorosamente didattiche della scuola tradizionale e non è neppure offerto in maniera tale 
da soddisfare le esigenze dell’attuale società. 

D’altra parte, un ritorno nostalgico alla didattica passata sarebbe anacronistico ed 
esemplificherebbe uno scarso impegno nell’aggiornamento da parte degli insegnanti; 
trovare poi vie nuove è un problema estremamente complesso, specie nell’ambito di una 
media unificata, che ha alla base uno scopo informativo in senso lato. Data per scontata 
l’esigenza di salvare il latino, si tratta ora di vedere quale possa essere il miglior sistema 
didattico. 

Con i vecchi metodi, dopo nove anni, si ha un’assimilazione confinata entro schemi 
rigidamente sintattici; si riporta l’impressione d aver svolto un allenamento ginnico-
cerebrale per una migliore apertura alle altre materie. Più che percepire il substrato 
culturale dell’antichità, con l’insegnamento tradizionale si veniva quasi ad eliminarla. 
Questo procedimento didattico mette tuttora l’allievo di fronte alle regole ricavate per lui da 
specialisti sulla base di testi antichi (come per esempio il Reuchter); tali regole sono il 
metro insindacabile per imporre questa “cultura” classica, avulsa da un contesto 
innanzitutto umano, e quindi storico, sociale e politico. Si può anche aggiungere che la 
stessa letteratura latina per gli studenti delle scuole medie superiori, si è risolta 
nell’apprendimento di un’accozzaglia di nomi non cronologicamente individuati e ridotti a 
un’esposizione mnemonica, voluta seguendo la critica ufficiale di Marchesi, Paratore, 
Rostagni ed altri. 

Di conseguenza, la cultura latina si rivela allo studente tramite la mediazione di chi 
ha letto per lui l’autore, convincendolo implicitamente dell’inutilità della conoscenza diretta. 
Non a caso la monotonia dei programmi prospetta l’analisi linguistica, sintattica e 
grammaticale di un numero limitato di autori, circoscritto ad un’area di studio che 
rispecchia temi triti della nostra “cultura” occidentale. 

Per questo motivo, Virgilio interessa solo come autore dell’Eneide, perché in 
quest’opera egli parla di un eroe, Enea, e delle sue imprese, che riecheggiano elementi 
già noti dall’infanzia. Ne deriva, perciò, una conoscenza non del nuovo, come fenomeno 
culturale, ma del vecchio rivisitato nel solo aspetto linguistico. 

È evidente che gli altri autori, come per esempio Livio, Cesare e Sallustio, 
riconfermano questo modo di concepire la latinità, attraverso quel che di più appariscente, 
e soprattuto di meno sconveniente, essa offra: la forza, la guerra, il concetto di virilità e di 
onore. 
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Sembra quasi che gli Italiani dall’unità, tralasciando per ora il discorso 
dell’Umanesimo, abbiano codificato i latini come i maestri del saper vivere, ovvero di quel 
vivere che poi le diverse forze politiche hanno interpretato a loro modo. L’insegnamento 
del latino non risale chiaramente al 1870, ma se quand’era strumento gesuitico, 
funzionava a livello puramente linguistico e culturalmente veniva instillato attraverso una 
patina pseudo-cristiana, è proprio con l’unità che il Risorgimento ritrova la sua eco di 
“liberazione”, che non è mai comunque spirituale, attraverso le battaglie che compaiono 
nelle pagine altisonanti e forse peggiori dei mal noti autori latini. Da qui la passione per le 
battaglie dell’Iliade da parte del giovinetto che sarà soldato per nuove guerre; il minor 
interesse per un’Odissea che richiede una maggiore introspezione, estranea al modo di 
concepire i testi in questione; ecco Cesare limitato al De bello gallico, retaggio 
risorgimentale e fascista. 

Si può concludere, come prima osservazione, che la cultura classica, e latina in 
particolare, ci è stata insegnata, non per quello che essa fu realmente, e che la scuola non 
si è mai preoccupata di precisare, ma come elemento di duplice strumentalizzazione: 
linguistico-filologica, e quindi elitaria; storica, in quanto il ruolo dell’uomo e della donna, 
attraverso il tipo di scuola tradizionale, non subirono mai compromettenti e pericolose 
modifiche. Uno status quo che mantiene una classe dirigente al potere colta, per un 
cultura d’occasione, e una massa immancabilmente falciata per un folle condizionamento 
acritico, astorico, anacronistico, e non si sa fino a che punto politicamente voluto. 

Di tutto questo forse oggi ci si comincia ad accorgere; ecco quindi sorgere il 
problema del latino in tutta la sua tradizionale globalità. Chiaramente la crisi è logica, 
rispetto ad una logica maturazione degli individui che ha radici nettamente storiche. 

Finisce un Risorgimento, vissuto comunque e in ogni caso da una élite; iniziano una 
Destra e una Sinistra storiche, che portano, oltre al resto, alla codificazione di un’Italia 
unita anche linguisticamente: Manzoni è considerato l’autore d’adozione, è promulgata 
l’obbligatorietà dalle classi elementari per iniziativa della Sinistra, vi è una riproposta del 
latino gesuitico, e quindi cristianizzato, e dei contenuti già rilevati. Nascono fermenti 
anarcoidi, soffocati dalla stessa classe intellettuale di Sinistra, rappresentata dai futuri 
fascisti: Marinetti, Boccioni, Soffici e Lucini. Scoppia una prima guerra mondiale, che 
rallenta in ogni caso un processo di formazione culturale appena in sboccio. Si afferma un 
fascismo, che strumentalizza e nazionalizza la “cultura” di un’Italia mai nata. Si affianca 
l’azione di una Chiesa, la cui unica preoccupazione è di rivisitare la legge delle 
Guarentigie, attraverso i Patti Lateranensi, con il preciso intento di controllare 
l’insegnamento in ogni tipo d’istituto riservato ai giovanissimi. Abbiamo un esempio di ciò 
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nelle clausole imposte agli istituti magistrali e alle maestre d’asilo circa l’obbligatorietà 
dell’insegnamento della religione cattolica. Intento non secondario è quello di rinvigorire un 
depauperamento subito nel 1870 di uno stato ridotto a 0,7 kmq rispetto a quello di molta 
più ampia estensione conosciuto col nome di Stato della Chiesa e fondato sul più grande 
imbroglio che la storia ricordi e che la scuola media confina come leggenda. 

Ancora allineati lungo i binari di un’Italia romanizzata e imperiale, gli italiani sono 
pronti, dopo aver studiato Cesare, ad intraprendere una seconda guerra mondiale che 
portava con sé il miraggio di un ingrandimento territoriale. Non era naturalmente 
sufficiente l’Africa Orientale Italiana, Augusto non si sarebbe accontentato. La prima crisi 
psicologica e traumatizzante divide gli Italiani nella guerra civile ed è ancora in questo 
fenomeno storico che riecheggiano i fantasmi dei latini, nefande matrici tutti corpo e 
senz’anima, che hanno esultato gli elementi più facilmente raggiungibili della psiche 
umana. 

Dalla catastrofe inevitabile sorge una democrazia incerta, ma soprattuto cristiana, 
che si preoccupa di restaurare quanto unanimemente prima era stato vissuto come tragico 
e spersonalizzato spirito d’avventura. L’editoria prende piede e i testi censurati dal 
Fascismo vengono ritradotti; tuttavia occorreranno quasi trent’anni prima che l’italiano 
medio possa avere la certezza di leggere un autore latino nella sua integrità. 

Dapprima anticipati in veste specialistica (cfr. Olschj , Les Belles Lettres ), gli 339 340

autori latini, nell’atmosfera di un’apparente distensione mondiale, riprendono vita per la 
prima volta sulle orme dei lontani e tuttora misconosciuti umanisti del ‘400. Inizialmente 
comunque il tentativo resta a livello embrionale e circoscritto alle sedi universitarie. Nella 
scuola vien riproposta la tradizionale, risorgimentale e cristiancattolica-fascista cultura, 
senza che nessun partito antifascista e democratico prenda in considerazione questa 
inalterata riproposta di schemi vecchi senza possibilità d’apertura. Ma l’opera straniera, 
guarda caso, aveva rotto gli argini: non se n’era accorto nessuno. 

La stessa Chiesa assumeva le vesti degli antichi monaci medievali, che ricopiavano 
i testi pagani senza sapere quel che scrivevano, non aveva intuito, cioè, la nascita di un 
nuovo Umanesimo che batteva alle porte solo ed esclusivamente per esigenza spirituale. 
Impegnata a difendersi, fin dalla fine dell’Ottocento dal materialismo dialettico marxista, 

 La Leo S. Olschki è una casa editrice italiana fondata a Verona dall’omonimo antiquario nel 339

1886. È probabile che qui Da Campo abbia in mente il testo di Antonio Bacci, L’influenza della 
Chiesa nel latino umanistico, edito nel 1962 dalla casa editrice in questione.

 La Belles Lettres è una casa editrice francese che annovera un gran numero pubblicazioni di 340

testi classici.
�233



non si era accorta di un suo più grande, antico e vecchio nemico: il latino, ma quello vero, 
quello da cui essa stessa aveva attinto forza e vigore per affermarsi politicamente 
mutilando, adattando, mistificando e talora inventando quel che le serviva dell’imponente 
mole della classicità. 

Tra i due antagonisti, Marxismo e Cristianesimo, si pone in lizza un terzo incomodo: 
la cultural integrale classica, che dell’uomo aveva raccolto soprattutto le vere esigenze 
spirituali. Allo spiritualismo di comodo dei cattolici e al materialismo senza speranza dei 
marxisti si contrappone oggi, per chi riesce a vederlo, il “fantasma” del mondo classico. È 
certo che questo fantasma non è a livello europeo il Comunismo, di cui Marx ed Engels 
parlavano nel 1848 , anzi è circoscritto ad una nuova élite, ma c’è una differenza: questa 341

nuova élite non combatte per una rappresentanza di partito, è una “lucula noctis” in netta 
antitesi con le vecchie forme di coercizione responsabili del “Medio Evo prossimo 
venturo” . 342

A questo punto non si può essere d’accordo con Vico nell’accettare passivamente i 
“corsi e ricorsi storici”: il coraggio ora è quello di mettere a confronto le nuove esigenze 
dell’uomo con il punto d’arrivo a cui erano giunti gli autori dell’antichità, senza più la paura 
di un’invasione da parte di un popolo straniero, senza più ricordare l’asservimento ad 
un’America liberatrice di quaranta anni fa, tralasciando, anche se purtroppo 
utopisticamente, gli enormi interessi in cui tutti i dirigenti di partito sono coinvolti, ma 
soprattutto eliminando duemila anni di tenebre che rischierebbero di prolungarsi a causa di 
una Controriforma non ancora dimenticata. 

Se l’Umanesimo è stato la spinta della prima vera rivoluzione spirituale e se gli 
eccessi stessi degli umanisti sono stati la logica conseguenza di una troppo prolungata 
restrizione della liberà umana, si riprende oggi più che mai il prodotto di tutto quel che 
culturalmente era stato raggiunto nel momento in cui il conflitto tra Paganesimo e 
Cristianesimo vedeva la morte di una grande civiltà e contemporaneamente la nascita di 
un’altra, che gettava le sue basi su quella stessa che stava distruggendo (IV secolo d.C.). 
E si tenga presente di non giocare oggi come allora sul concetto di lotta tra religioni, 
perché si correrebbe il rischio di inventarne una terza, che sarebbe comunque un estremo 
tentativo per ricreare confusione. Oggi c’è anche questo pericolo. Come nel IV secolo 
crollava definitivamente una religione, e non a caso Lucrezio aveva parlato di notte per 

 Cfr. KARL MARX, FRIEDRICH ENGELS, Manifesto del partito comunista, Milano, Rizzoli, 2009.341

 Espressione che riprende il titolo di un saggio di Roberto Vacca, Medioevo prossimo venturo:  342

la degradazione dei grandi sistemi. 
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l’Umanità nel momento in cui l’uomo si era reso conto dell’inesistenza dei dei, oggi 
assistiamo all’eclissi progressiva del sacro e alla lenta agonia di una “Ecclesia” frazionata 
nella disperata ricerca di se stessa. 

Lasciamo all’India, perciò, ciò che all’India appartiene, non prendiamo come 
panacea di certo caduca un fin troppo facile misticismo. La cultura occidentale ha radici 
ben precise e dobbiamo tenerle presenti; prima di tutto quindi è necessario questo 
confronto, ma fino in fondo: il nostro passato a tu per tu con l’oggi, privo di maschere di 
qualunque colore. Solo allora, forse, si vedrà che la liberazione sessuale, ad esempio, non 
appartiene alla nascita della psicanalisi, si vedrà che Reich e Marcuse erano già noti 
tremila anni fa e che i grandi sforzi di raggiungere verità evidenti, costate ai loro indagatori 
la vita, o l’intelletto o lo squilibrio mentale, come successe a Nietzsche, Rimbaud, 
Baudelaire, Lautreamont, Trakl, agli espressionisti, surrealisti, cubisti ed altri, erano già 
stati globalmente compiuti senza tracce di morti, di pazzi, di quelli che per molto tempo 
hanno subito la qualifica di “maledetti” o “degeneri”. 

Come si farà, a questo punto, a far capire a bambini che chiedono chiarezza in un 
mondo allacciato quasi indissolubilmente a compromessi vergognosi e universalmente 
sottaciuti, che non esistono misteri inspiegabili ai loro occhi avidi di conoscenza, che di 
tutto si può parlare senza che il principio di “male” oscuri ed intorbidi qualunque naturale 
loro espressione, e che finalmente e veramente «nihil novi sub sole»? Se attendiamo la 
licenza ad agire da una classe dirigente e da un’ordinanza ministeriale in ogni caso 
entrambi contingenti e suscettibili a cambiamenti, se attendiamo saggezza da 
un’ignoranza irremovibile, violenta, razzista, fanatica, allucinata e inveterata, se la nostra 
cultura “politica”, decisamente progressista rispetto ad un passato storico, risale 
unicamente ad un testo di Marx, a quelli dei suoi seguaci o dei sui immediati predecessori, 
se dal non poi troppo lontano linguaggio nazionale del 1970 attingiamo l’ambizione di 
raggiungerne uno universale nell’ottica squisitamente economica, forse la profezia della 
fine del mondo, affermazione di retaggio cattolico e non di retorica classica, può avversarsi 
anche in una realtà decisamente più tragica di quella granguignolescamente anticipata 
dall’Apocalisse. 

Tre anni di latino alle scuole medie dell’obbligo, quindi, senza più “Cesarismo”, 
senza più assillanti problemi alla Levi-Strauss, senza fantomatiche ricerche pedagogiche, 
senza ricerche di gruppo, ma ricerche individuali, volte a recuperare soprattutto la 
consapevolezza di ciò che dobbiamo sapere prima di insegnare. Una volta che ci siamo 
sottoposti a questo arduo compito di veri innovatori e, rispetto ai seggi parlamentari, di veri 
propugnatori di una sinistra progressista e antireazionaria, solo allora potremo 
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tranquillamente stendere un programma di latino per le scuole medie, non più dominio di 
pochi, ma inevitabile accentramento di tutti, per ritrovarci padroni non di un oggetto, 
rappresentato dallo stipendio o dalla carriera, ma di un patrimonio incommensurabile, che 
non potrà mai essere cagione di reciproca sopraffazione. 

Fin dal primo anno è doveroso spiegare da quale civiltà nasca l’attuale e 
raccontarne l’evoluzione in tutte le sue tappe, positive e negative che siano state, senza 
alcun condizionamento. Ecco che allora il periodo che va dal 313 al 1300 diventa materia 
di discussione e di anticipazione di ciò che storicamente avverrà nel 1400 e nel 1500. 
L’incontro con il latino è decisamente indiretto, ma è proprio il latino che i Padri della 
Chiesa hanno codificato attraverso le loro opere ogni istituzione cattolica: per esempio 
Lattanzio, Tertulliano, Agostino, Ambrogio, Cipriano, Gerolamo. Quindi si deve proporre ai 
ragazzi un’antologia che comprenda quanto è stato detto in latino da uomini che si sono 
serviti di questa lingua per esprimersi; naturalmente il tutto va tradotto in italiano, senza 
alcun riferimento linguistico. 

Non si devono trascurare espressioni pittoriche medievali e i concetti che volevano 
dimostrare la perpetua inutilità dell’espressione individuale, in quanto questa vita doveva 
essere unicamente una preparazione per raggiungere la perfezione ultraterrena. 

Il secondo anno di scuola media mette il ragazzo a contatto con l fenomeno 
dell’Umanesimo, che si evolve nel Rinascimento. Ciò che hanno fatto gli Umanisti, e non 
tanto gli artisti rinascimentali deve essere esemplificato in una seconda antologia, che sia 
naturalmente in opposizione con quella del primo anno. Ecco che il discorso verterà su 
argomenti fondamentali: il primo è quello della “contestazione delle verità rivelate”, 
documentato sull’antologia di Lorenza Valla e la sua “Declamatio”, dal documento 
integrale della donazione di Costantino, dalla demistificazione del carteggio tra Seneca e 
S. Paolo, da una lettera scritta in latino da Gesù ad Abgar di Edessa che Gesù non scrisse 
mai, dalla composizione del “Credo”, che non risale affatto alla buona volontà dei dodici 
apostoli, un versetto per uno, ma al Concilio di Nicea e da tutto ciò che avevano espresso 
in dubbi, prima del Valla, l’imperatore Ottone e Nicola Cusano: a questo punto l’antologia 
si arricchirebbe fin troppo. 

Il secondo argomento, essenziale nelle sue linee, verterà sul desiderio degli 
Umanisti di riproporre testi perduti e ritrovati e aprirà lo stimolante dibattito sull’integrità del 
testo, sull’edizione critica, sul rispetto per l’autore e per la sua libertà di pensiero. A questo 
punto, il ragazzo sarà messo a contatto con quel che si intende per filologia, seguendo il 
metodo che per primo il Valla ha rigorosamente adottato: critica testuale, confronto di 
parole latine nei secoli e scontro di “verità”. 
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L’antologia più rigorosa per il secondo anno, dopo i testi umanistici, comprenderà 
alcuni scritti degli autori venuti alla luce dalla classicità e i brani più indicativi di tutto quello 
che voleva dire civiltà nel mondo antico, senza alcun problema moralistico. 

Il terzo anno darà spazio ad altri due aspetti precisi: la Riforma e Controriforma, 
ampliando quest’ultima fino all’esposizione di documenti concernenti l’Inquisizione e i 
processi alle streghe; documenti latini con traduzione a fronte. Interessante sarà vedere la 
reazione illuminista non del tutto vincitrice in quanto Controriforma e Illuminismo sono 
presenti tuttora come conflitto tra volontà innovatrice e volontà conservatrice. I documenti 
pi significativi saranno quelli che partendo dalla “Querelle des anciens et des modernes” 
risaliranno a Voltaire e a tutti i pensatori che prepararono la grande rivoluzione borghese 
del 1789. 

Il secondo aspetto sarà dato all’interesse linguistico-etimologico e filologico, come 
motivo di ricerca negli anni futuri per chi vorrà rivisitare una cultura generatrice di indubbie 
e sconcertanti perplessità. 

2.
Da Campo al Direttore del Ministero dell’Istruzione (1986)

Questa relazione che dovrebbe, naturalmente, proseguire un discorso già iniziato 
alla scuola elementare e, quindi, focalizzare nell’arco di un triennio contenuti solo 
esaustivi, per quanto concerne l’educazione sessuale nella scuola, si impone, invece, 
come un messaggio al buon senso, un appello alla cultura e all’intelligenza. 

Bambini e bambine, già in età prescolare, vengono da anni coinvolti, direttamente e 
non, dal lucroso mercato della pornografia, esplicato con il consenso degli adulti che, nella 
maggioranza, usufruiscono di questa violenza approvata tacitamente e sconsideratamente 
dallo Stato. 

Una falsa liberalizzazione del sesso, represso per secoli con anatemi e 
scomuniche, è esplosa improvvisamente come un bubbone pestilenziale omologando 
culturalmente tutti gli starti sociali. 

Borghesia, ceto contadino e proletariato, attraverso i mass-media, hanno assimilato 
irreversibilmente la reazione alla repressione ancestrale, con una impreparazione 
abissale, dove, antichi valori, validi o no, sono stati spezzati via senza possibilità di 
alternative. 
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Unitamente alla violenza che continua quotidianamente a nutrire la sensibilità degli 
individui, attraverso le molteplici espressioni verbali, letterarie e figurative, si sta 
codificando, nella psicologia dell’italiano medio, la certezza della morte o dell’assenza di 
Dio. 

Fumetti pornografici per adolescenti, videocassette e riviste riservate ipocritamente 
ai soli adulti, pubblicità affisse in ogni luogo, spots televisivi, pellicole ignobili, vengono 
ogni giorno, a tutte le ore, offerti in pasto a fruitori di qualunque età che, inevitabilmente, si 
trovano imprigionati nel nuovo lager della mercificazione del corpo. E il corpo, invitato alla 
conoscenza delle perversioni più raffinate, umiliato dall’assenza di ogni sentimento, 
mostra il suo disfacimento e la sua corrosione fin dai primi anni della giovinezza. La droga, 
perciò, è diventata la panacea risolutiva di cui i giovani vanno alla ricerca per affrettare la 
loro fine desiderata inconsciamente. Tutto questo è il risultato dell’ascesa della nuova 
borghesia neocapitalista che, pur dichiarandosi cattolica, irride alla religione beffandosi dei 
suoi antichi messaggi, rispettando il formalismo, il perbenismo e le convenzioni sociali e 
contemporaneamente seminando corruzione con un silenzio ipocrita e criminale. 

Recuperare una spiritualità connessa con un naturale sviluppo del proprio corpo, 
sembra oggi un intento pazzesco, argomento di una materia extraterrestre che non si sa a 
chi affidare come disciplina obbligatoria. 

Parlare di sesso non consiste nello sfogliare il libro di scienze o nel proiettare 
diapositive, fredde e statiche, nella loro asettica scientificità. Parlare di sesso significa 
ripercorrere l’evoluzione della crescita di un fanciullo, mettendo in discussione quella che è 
stata la propria, infondendo nel giovane il desiderio di amare e quindi voglia di vivere. 

Dalla scuola dell’obbligo escono ragazzi impreparati sessualmente e 
psicologicamente perché l’individuo, come oggetto di studio, non è mai stato decodificato 
da una frustrante e omologante educazione piccolo-borghese. 

L’aggiornamento dei docenti relativo all’educazione sessuale deve urgentemente 
venir reso obbligatorio, prima ancora dell’istruzione proposta agli allievi sotto l’egida del 
Ministero della Pubblica istruzione. 

I docenti, coniugati o non, celibi o nubili, conviventi con i genitori, o soli, tra le loro 
mura domestiche, assistono con impotenza sempre più frenante agli orrori trasmessi dal 
telegiornale o pubblicati nelle pagine riservate alla cronaca nera, le notizie vengono ormai 
lette con distacco e ognuno in cuor suo è convinto che simili accadimenti non potranno 
mai interferire in un privato intoccabile. 

Eppure il discorso è di una semplicità elementare: abolire ogni tipo di violenza 
visiva sostituendola con continui messaggi improntati all’amore. E l’amore trova la sua 
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prima espressione nel corpo e nella spiritualità di ogni essere umano. Si impone, quindi, 
l’urgenza dell’educazione sessuale nelle scuole fin dal primo anno delle elementari. 
Un’educazione che svisceri ogni aspetto psicologico della crescita degli adolescenti, che 
ne analizzi tutte le naturali manifestazioni, che prepari i giovani a diventare uomini e donne 
in una armoniosa parità mentale e fisica. Si devono al più presto contattare, da parte della 
scuola, persone esperte in questa disciplina e gli stessi genitori degli allievi, frenati da 
paure sepolte e irrisolte, devono partecipare a queste riunioni. Si auspica inoltre che gli 
insegnanti aderiscano a questa iniziativa, soffocando malesseri e disagi personali, 
mettendo in discussione certezze da cui non vogliono staccarsi, per ricercare, tutti 
insieme, una chiarezza che restituisca alla gioventù la speranza del domani e uccida per 
sempre lo spauracchio demoniaco incarnatosi in noi e ragione prima di tutto il male che 
oggi stilla ammorbando ogni atto sessuale. L’educazione sessuale deve avere una sola 
massima: d’amore si vive e di sesso senza amore si muore. Questa è la battaglia che la 
scuola deve sferrare con lucidità chirurgica vivisezionando la volontà di potere, unica 
custode del disordine. 
Gianni Da Campo 

3.
Da Campo a Roberto Cicutto (1988)

Caro Roberto Cicutto, 
Gianni Da Campo vorrebbe realizzare un film con una persona intelligente.

Titolo: Quelli del silenzio
Costo: 600 milioni
Soggetto: In una grande città muore Pietro, trent’anni o poco più. In una clinica psichiatrica 
di un’altra grande città è ricoverato il ventenne Massimiliano, sofferente di anoressia. Una 
dottoressa decide di indagare sulle cause della malattia e, ricollegandosi al decesso di 
Pietro, porta alla luce un mondo giovanile in silenziosa agonia. 

Un abbraccio, caro Roberto
Gianni Da Campo
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4.
Da Campo ad Andrea Occhipinti (Venezia, 23 febbraio 1991)

Caro Occhipinti, 
sono convinto che una faccia come la sua non è stata ancora sfruttata in un film 

dove talento e presenza si uniformino armoniosamente. Questo per coinvolgerla in un mio 
progetto in atto intitolato Quelli del silenzio. Le dichiaro immediatamente che per realizzare 
questo film (il mio quarto lungometraggio) occorrono coraggio, estrema intelligenza e una 
coscienza civile. Quindi può capire subito che produzione e distribuzione saranno obiettivi 
da conseguire attraverso non poche difficoltà. Non le racconto nulla per lettera né a voce 
(se mi vorrà dare una veloce risposta). Quello che le propongo è un incontro a Venezia 
non appena lei sarà libero da impegni. Leggeremo insieme le prime 90 pagine  del 343

soggetto che, mi auguro, di terminare se avrò dalla mia parte un suo affettuoso 
incoraggiamento e una certezza di collaborazione come protagonista. Accludo in questa 
lettera il press book del mio terzo film Il sapore del grano (1986) che è stato prodotto dalla 
Antea Cinematografica (Enzo Porcelli) e dalla Rai. I miei due film precedenti sono i 
seguenti:
1) Pagine chiuse (uscito nel 1970) (girato nel 1966) che ha vinto a Cannes nel 1969 due 

parlmarès ai “Rencontres Internationales de la Jeunesse” e che, successivamente, è 
stato presentato alla “Semaine de la critique” nello stesso anno. Con soddisfatta 
presunzione le confermo altri 5 premi internazionali tra cui quello di Venezia (1968) per 
la migliore interpretazione del ragazzo protagonista. Distribuzione: Italnoleggio 
cinematografico. 

2) La ragazza di passaggio (uscito nel 1974) (girato nel 1970) presentato a Venezia nel 
1972 nella rassegna Cinema Italiano e Stampa Estera. Distribuzione: Italnoleggio 
Cinematografico. 

Per quanto riguarda Il sapore del grano (ancora inedito nelle sale ma uscito, come 
vedrà, in cassetta) può leggersi il malloppo che le accludo. 

A risentirci o meglio al nostro primo incontro 
Suo, 
Gianni Da Campo 

5.

 Di queste pagine non vi è traccia negli archivi. 343
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Mario Pecorari  a Da Campo (Villa Poma, 12 aprile 1991)344

Egregio Dr. Da Campo, 
scusi la «dimenticanza» di quando le inviai le fotocopie ed anche il lieve ritardo con 

cui lei invio questa «propaggine». 
Per farmi perdonare aggiungo altri due articoli che spero le siano graditi. 

Naturalmente, tutte queste pagine sono state «ristrette» per essere riprodotte 
integralmente su d’un unico foglio. 

Tra parentesi, queste fotocopie sono un mio modesto omaggio che le faccio con 
piacere, perciò si tranquillizzi su tutto: non mi deve nulla. 

La informo però d’una cosa (se già non è al corrente) e cioè che si possono fare 
riproduzioni pressoché perfette da giornali (simili all’originale ed a grandezza naturale su 
carta di tipo fotografico, di cui le invio due ritagli). 

Il costo di una riproduzione, di larghezza come il foglio su cui le sto scrivendo, è di 
₤5000. Per cui, se dovesse aver bisogno di “riproduzioni-riproducibili” (a loro volta) un 
mezzo per ottenerle all’istante esiste. 

Personalmente ci ricorro ormai da qualche anno e me ne trovo soddisfatto.. anche 
se per quest’operazione devo spostarmi da qui a Reggio Emilia (luogo in cui c’è un 
laboratorio attrezzato alla bisogna). 

Come avrà saputo dal comune amico Nordio, ho avuto occasione di vedere i suoi 
due film d’esordio e qui, seppur tardivamente, me ne complimento. 

Soprattutto Pagine chiuse mi toccò parecchio come tematica e ne apprezzai lo stile, 
se vogliamo spoglio e asciutto ma alquanto rigoroso. Si sentiva la sofferenza, la 
partecipazione sua a quel dolore di vivere, per cui mi riuscì oltremodo facile aderirvi con 
comprensione. Di questo film si parlerà - seppur in forma di “schede” (dati-trama-critica) 
nel 3º volume del “Dizionario del Cinema Italiano” che l’Editore Gremese pubblicherà nel 
prossimo maggio (massimo giugno). Questo dizionario (anni ’60-’69) è curato da un amico 
bolognese (Poppi ) e dal sottoscritto e se non vorrà procurarsene una copia le manderò 345

almeno la fotocopia delle pagina che parla del suo film; d’accordo? Resta inteso che le 

 Mario Pecorari ha collaborato alla realizzazione del Dizionario del cinema italiano, edito da 344

Gremese, occupandosi di cinema italiano dal Dopoguerra al 1989. 

 Roberto Poppi (1947) è uno storico e critico cinematografico italiano che per Gremese ha 345

pubblicato, oltre al dizionario, anche un libro su biografie e filmografie dei registi italiani dal 1930 al 
2002. 
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manderò anche quegli altri articoli/foto della Vlady che potrò trovare (soprattutto su riviste 
straniere) nel corso delle mie ricerche. 

Sempre lieto d’esserle stato di seppur piccolo aiuto, mi è gradita occasione per 
esprimerle la mia cordiale amicizia unita ad una simpatica stretta di mano. 

Mario Pecorari 

6.
Mail di Da Campo a Gian Luca Farinelli  (Venezia, 20 gennaio 2003) 346

Caro dott. Farinelli, 
mi permetto di disturbarLa per proporLe la realizzazione di un’opera che, solo con il 

Suo contributo, potrà essere portata a termine. 
Mi chiamo Gianni Da Campo, sono un regista cinematografico che ha diretto tre film 
troppo - forse ingiustamente - premiati e, malauguratamente, troppo sconosciuti al gran 
pubblico. 

Sono venticinque anni che, assieme al mio collega di lavoro (sono anche 
professore di lettere) prof. Ferruccio Nordio, stiamo raccogliendo materiale pubblicitario 
cinematografico del cinema italiano, americano e inglese che abbraccia un arco di tempo 
che va dal 1943 al 2000 (venticinquemila pezzi). Vorremmo congiungere le nostre forze 
con le Sue, attraverso quello che è il centro più prestigioso di cinematografia in Italia, per 
realizzare una pubblicazione unica al mondo: un, per così dire, “Treccani”, che raccolga 
tutti i film realizzati o giunti in Italia negli ultimi sessant’anni. 

Come può notare dal progetto, non diamo importanza ai disegnatori di cui i 
collezionisti si fanno vanto a solo scopo di lucro, ignorando l’essenza delle singole opere. 

Non mi dilungo nei dettagli perché mi auguro di poter ottenere al più presto da lei 
un appuntamento a Bologna dove potremmo certamente valutare con maggior precisione 
la titanica impresa. 

Un lavoro a tre mani, dunque, di cui Lei è l’auriga, che lasci il segno definitivo, a 
livello mondiale, per la storia del nostro cinema, 

Grazie per avermi letto, augurandomi di ricevere una risposta con la stessa 
emozione. 
Suo, 

 Gian Luca Farinelli (1963) è dal 2000 direttore della Cineteca di Bologna. 346
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Gianni Da Campo 

7.
Mail di Farinelli a Da Campo (21 gennaio 2003) 

È raro ricevere proposte di progetti così attraenti, tra l’altro da un autore che stimo per i 
suoi film. Non riesco a ricevervi prima di martedì 4 febbraio. Può andare?
Gian Luca Farinelli

8.
Mail di Da Campo a Farinelli (23 gennaio 2003) 

Mercoledì 12 febbraio 2003: va bene come primo incontro? Verrei a Bologna nel primo 
pomeriggio. Mi può comunicare dove possiamo incontrarci e a che ora. 
Grazie per la risposta che è stata come immaginavo. 
Suo, 
Gianni Da Campo 

9.
Mail di Farinelli a Da Campo (26 gennaio 2003) 

Le proporrei alle 15 del 12 in Cineteca, in via Riva Reno 72. È a 10’ a piedi dalla stazione. 
GLF

10.
Mail di Da Campo a Farinelli (27 gennaio 2003)

Ok dunque per il giorno 12 febbraio alle ore 15,00 in Via Riva Reno. Grazie. 
Suo, 
Gianni Da Campo 
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11.
Mail di Da Campo a Farinelli (28 febbraio  2003) 

Si è dimenticato del nostro appuntamento oppure è impegnato senza speranza per un 
breve incontro? Attendo una sua gentile risposta. 
Gianni Da Campo 

12.
Mail di Farinelli a Da Campo (2 marzo 2003) 

Mi scuso ma sono impegnato senza speranza (per me!). Cosa ne direbbe del 16 marzo? 
Spero a presto. 
GLF

13.
Mail di Da Campo a Farinelli (2 marzo 2003)

Ok per il 16 marzo 2003, ore 15.00 alla cineteca. Mi dia gentilmente la conferma. 
Gianni Da Campo

14.
Mail di Farinelli a Da Campo (3 marzo 2003)
Mi scusi mi sono sbagliato, volevo dire lunedì 17 alle 15. Va sempre bene?
GLF

15.
Mail di Da Campo a Farinelli (4 marzo 2003) 

Confermo nostro incontro lunedì 17 marzo ore 15:00 alla cineteca. Grazie. 
Gianni Da Campo 
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Appendice I

Appuntamento con Valerio Zurlini

Questa intervista-fiume che Valerio Zurlini ha concesso a Da Campo nel febbraio 
1980 rappresenta un documento eccezionale, poiché il regista bolognese, rispondendo a 
ruota libera alle domande, ricostruisce la propria biografia artistica e ne rivela peculiarità 
che soltanto lui poteva conoscere. Non sono molte le aperture alla vita privata di Zurlini e 
si tratta per lo più di confessioni spontanee, non richieste esplicitamente da Da Campo. 

Le imprecisioni sulle date, la ricorsività di alcuni concetti e i periodi talvolta 
eccessivamente lunghi, ricchi di parentetiche, sono imputabili a una riproduzione 
pedissequa, quasi del tutto priva di accorgimenti e correzioni successive, per questo più 
fedele alla volontà del bolognese. L’impostazione delle domande permette comunque di 
seguire il filo logico del discorso, portato avanti in una prospettiva cronologica e con pochi 
salti temporali. L’intervistatore, inoltre, non si fa molti scrupoli nel chiedere spiegazioni e 
puntualizzazioni, così da restituire un documento di importanza capitale nella 
comprensione del Zurlini-artista (e in buon parte anche del Zurlini-uomo), senza mai 
scadere nell’encomio sterile e inutile. 

La data della composizione del testo, il febbraio del 1980, è indicata esplicitamente 
nella prima pagina, che riporta anche il luogo in cui è avvenuta l’intervista, la casa di Da 
Campo (dove era stato ascoltato anche Alberto Moravia). È ragionevole ipotizzare che le 
conversazioni tra i due si siano protratte per qualche giorno, induzione che si deve 
anzitutto alla notevole dilatazione del testo; inoltre, Da Campo inserisce sul margine alto 
sinistro un numero romano, opposto a quello della pagina, indicante probabilmente il 
susseguirsi dei giorni. Se ciò fosse vero, l’intervista sarebbe stata realizzata nel giro di 
dieci giorni. La sostanziale continuità tematica si spiegherebbe, invece, con il fatto che Da 
Campo, oltre a registrare la voce di Zurlini, seguiva una scaletta in cui riportava le 
domande da rivolgere. 

Leggendo il testo si potrà intuire il fine di questa operazione, cioè ricostruire la 
carriera del regista bolognese e riprodurne una fedele filmografia. Improbabile, invece, che 
Da Campo volesse scrivere una biografia. L’«Appuntamento» è stato in parte riprodotto 
negli atti di un convegno, svoltosi il 30 e il 31 marzo 1990, alla Casa del Mantegna .347

 Cfr. GIANNI DA CAMPO, Di cinema si muore, in “Atti del Convegno tenuto alla Casa del 347

Mantegna di Mantova, 30-31 marzo 1990.
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Non devo insegnare a te che le
 persone che ci lasciano in realtà
non se ne vanno; e questa verità
     non ha bisogno di scomodare   

   la religione o l'eternità.             
La memoria è una stanza con la
porta sempre socchiusa: i nostri 

cari ci aspettano là, al solo appuntamento, 
quello con il nostro passato,
al quale non arriviamo mai in 

ritardo, per il quale non cerchiamo scuse.

Lettera di V. Zurlini a Gian Luigi Rondi

DA CAMPO: Chi è Valerio Zurlini, ventunenne, nel 1947, autore di tre documentari 
supervisionati da Lionello Venturi ?348

ZURLINI: Nel 1947 - la guerra è finita da due anni: guerra alla quale io ho preso parte nel 
Corpo Italiano di Liberazione  legato all'VIII armata inglese - sono tornato praticamente a 349

concludere gli studi universitari . E nel 1947 - non sono poi tanto sicuro delle date, 350

proprio perché la mia memoria d'allora va un po' più per capitoli che mi interessano che 
non proprio per dati anagrafici - praticamente comincio ad interessarmi al teatro 
dell'università e comincio a seguire quella che un po’ era la rinascita del teatro 
universitario romano e anche a prendere confidenza con dei testi che il cordone sanitario 
culturale imposto dal fascismo aveva impedito.

Certo, se mi vedessi in una fotografia mia di allora mi farebbe un po' impressione: 
mi ci rivedo un po' più magro, sempre vestito come sono vestito oggi (come andava vestito 
mio padre), con degli interessi molto vivi e molto disordinati, nel senso che nel 1945, alla 

 Lionello Venturi (1885-1961) è stato critico e storico dell’arte. Zurlini assistette a delle sue 348

lezioni alla Sapienza di Roma e da lui mutuò la passione per i pittori Giorgio Morandi e Renato 
Guttuso. 

 Il Corpo Italiano di Liberazione nacque subito dopo l’Armistizio (8 settembre 1943) e combatté 349

assieme agli Alleati sino al settembre del 1944.

 Alla Sapienza di Roma si laureò in legge, ma seguì vari corsi di arte ed ebbe esperienze nel 350

teatro universitario. 
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fine della guerra, diciamo nel '46, le librerie si erano riempite di tutti quei libri che per noi 
allora erano proibiti, grazie all'azione di propaganda e anche di riabilitazione democratica 
portata in Italia dagli Alleati e, così, cominciarono a riversarsi sul mercato italiano quelli 
che erano, per esempio, i primi testi dell'esistenzialismo.

Mi ricordo infatti delle prime letture abbastanza rivoluzionarie per noi, che avevamo 
avuto un'oligarchia culturale e ai quali era stato impedito di leggere gli scrittori americani 
filtrati attraverso le traduzioni di Pavese  in alcun modo offensive. Posso dire che, forse, 351

allora il mio era un ritratto, abbastanza preciso, di una persona giovane, con un'esperienza 
molto stimolante e viva alle spalle – che era quella della guerra e della conoscenza diretta 
del proprio Paese -, con questa confusione mentale che era caratteristica dei tempi, ma, 
per fortuna, devo dire, senza posizioni maniache, che ho visto, invece, prendere da molti 
miei amici e compagni di allora.

Per esempio la passione politica m'impegnò ma non entrò nelle mie vene con una 
necessità vitale di sangue. Riuscii a capire già allora che, probabilmente, De Gasperi era 
un personaggio a livello mondiale, come Togliatti, nonostante la mia simpatia andasse a 
quest'ultimo, pur venendo io da una famiglia di vecchia tradizione liberale e manifestando 
una passione politica temperata da una educazione forse un po' più di stampo inglese.

Questo, forse.
Quindi tutto quello che ad un certo punto era stato d'importante e di barricadiero, in 

quel periodo, io l'avrei consumato in prima persona.
Cosa ricordo di allora? Una grande timidezza e una gran voglia di conoscere il 

mondo.

DA CAMPO: I tuoi primi tre documentari sono a carattere artistico. La scelta è casuale 
oppure è precisa e voluta?

ZURLINI: No, nacquero un pochettino dall'ambiente universitario. Ma, vedi, purtroppo 
anch'io molte cose non le so. Non so dirti come nacquero. Io so che, per esempio, 
nell'ambito dell'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Roma, si cominciò a pensare di 
documentare cinematograficamente, in modo scientifico, alcune opere d'arte minori del 
Rinascimento italiano.

 Cesare Pavese (1908-1950) tradusse nel ventennio fascista molte opere di scrittori britannici e 351

americani, tra i quali Melville, Joyce, Defoe, Dickens, Faulkner. 
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Erano già usciti o stavano uscendo contemporaneamente i documentari di Emmer 
su Vittore Carpaccio .352

Ad un certo punto, credo per l'impulso del senatore Treccani , si pensò di dare 353

una veste più scientifica a certe ricerche fatte per il cinema, inerenti alla storia dell'arte.
Faccio un piccolo passo indietro per ricordare un po' di storia.
Il senatore Treccani, fondatore dell'omonima enciclopedia, voleva legare il suo 

nome ad un'impresa molto importante per la cultura italiana e voleva creare una 
fondazione. Si presentò, a suo tempo, a Mussolini il quale fu consigliato, non so da chi, di 
acquistare la Bibbia di Borso d'Este, famoso codice miniato, messo in vendita per la cifra 
di otto milioni di lire .354

Treccani lì per lì sembrò un po' deluso, forse, della cosa, però, o per volontà di 
Mussolini o per il consiglio di qualcun altro, comperò questa Bibbia che giunse così in 
Italia.

Nel 1947 si pensò quindi crearne una documentazione su basi, non dico 
scientifiche, ma perlomeno di divulgazione. Per questo mi fu proposto, o non so se io 
stesso fui a consigliare, lo strumento cinematografico. Questo, francamente, non sono in 
grado di ricordarmelo.

Sta di fatto che andai a fare questa documentario - in edizione originale durava 
un’ora - che fu sorvegliato, impostato e in seguito anche commentato da Lionello Venturi 
che, allora, era una persona vicina al conte Treccani.

La Bibbia di Borso d'Este mi pare fosse stata acquistata da Treccani a Parigi nel 
1936 .355

Naturalmente una volta che ci trovammo sul posto, tra vecchissimi e straordinari 
codici miniati, procedemmo, praticamente per due mesi, con un lavoro accuratissimo che, 
dalla Bibbia di Borso d'Este, che era una parte a sé, ci portò anche a riprendere una parte 
più generica sui codici miniati e sui psalteri .356

 Cfr. LUCIANO EMMER, Racconto di un affresco, Italia, 1941; EWALD ANDRÉ DUPONT, LUCIANO 352

EMMER, ROBERT HESSENS, Pictura, Italia, 1951. 

 Giovanni Treccani (1877-1961) è stato il fondatore dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana (1925), 353

che ha pubblicato la celeberrima Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti. È stato senatore 
del Regno d’Italia nel 1924.

 Treccani comprò la Bibbia di Borso D’Este per cinque milioni di lire.354

 In realtà l’acquisto è avvenuto nel 1923. 355

 Zurlini utilizza qui la forma latineggiante per «salteri», cioè i libri biblici dei salmi. 356
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Questo è quello che successe in quegli anni. Francamente mi ricordo poco, molto 
poco.

DA CAMPO: Che rapporti avevi, in quel periodo, con la pittura?

ZURLINI: Io sono stato la prima persona in Italia a rivedere Giorgio Morandi : perché il 357

pomeriggio del 21 aprile 1945, giorno della liberazione di Bologna, i miei amici fiorentini, 
fra i quali ricordo Carlo Ludovico Ragghianti , sollecitandomi mi dissero: «Vai subito a 358

cercare di sapere se Morandi è vivo o morto». Erano notizie che in quel momento 
angosciavano. E a Roma , nel 1945, prima che il Nord fosse liberato, si era già ordinata 359

una mostra di Giorgio Morandi.
I miei rapporti con la pittura erano, ovviamente, rapporti di studio nell'ambito 

universitario: quindi rapporti con la pittura classica, medievale, rinascimentale, con la 
pittura del '600, del '700, dell' ‘800.

Ma rimaniamo sempre in un ambito di studio.
Curiosamente, proprio sin dall'immediato ritorno dalla guerra, quando allora, 

veramente, Roma era una specie di enorme miniera di talenti e di ricerche, si era 
sviluppato quello che è stato uno dei dati più importanti del dopoguerra italiano: cioè 
l'intercomunicazione tra i vari interessi e le varie arti. Nel senso che i pittori non erano 
pittori a sé – a parte il fatto che facevano una vita ben diversa da quella che fanno oggi; gli 
scrittori non avevano conventicole chiuse; i registri esistevano e non esistevano. Nel 1946 
ha cominciato ad esistere Rossellini con Roma città aperta . Si viveva proprio ancora 360

molto di improvvisazione e, quindi, questa famiglia di persone che cercavano di conoscere 
l'arte, di viverla, o che, comunque, avevano questi interessi, si rivolgevano un po' 
indistintamente a tutte le forme di arte.

 Giorgio Morandi (1890-1964) è stato un pittore e un incisore, inizialmente legato alla scuola 357

metafisica, per poi calarsi maggiormente nella fisicità delle cose. Zurlini gli ha dedicato un saggio, 
Il tempo di Morandi, Bologna, Prandi, 1975. 

 Carlo Ludovico Raggianti (1910-1987) è stato un critico e storico dell’arte, che durante ha avuto 358

un ruolo attivo nella Resistenza, essendo stato in Toscana tra i fondatori del Partito d’Azione. Fu 
anche sottosegretario alle arti e spettacolo nel governo Parri (21 giugno 1945-10 dicembre 1945). 

 Non è a Roma ma a Firenze che il 21 aprile 1945 Roberto Longhi organizza una mostra di 359

Giorgio Morandi, presso la Galleria il Fiore, accompagnandola con un catalogo dei dipinti. 

 Cfr. ROBERTO ROSSELLINI, Roma città aperta, Italia, 1945. 360
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Cioè un uomo di teatro pranzava con un pittore, uno scrittore andava al cinema con 
un futuro regista, un musicista faceva il commento musicale gratis per gli spettacoli del 
teatro universitario.

E questi sono sodalizi già nati durante la clandestinità: le amicizie con Mario 
Zafred , con Goffredo Petrassi  anche, che poi sono tutte persone reincontrate lungo la 361 362

strada; con Renato Guttuso , del quale mi ricordo una prima vaga immagine durante la 363

difesa di Porta S. Paolo con le truppe tedesche che stavano invadendo Roma.
Nel 1945, alla fine della guerra, per l'Italia – per Roma nel ’44 (ma nel '44-'45 io ero 

assente, quindi non ho saputo più niente) - ci fu questa grande linfa vitale che, 
praticamente, creò una specie di intercomunicabilità tra le varie discipline . Quindi, oltre a 
quello che era l'interesse di tipo universitario per la pittura, si creò in me questa 
conoscenza diretta dal vivo di quelle che erano allora le grandi nuove speranze e, alcune 
di esse, già le grandi certezze della pittura contemporanea italiana.

Da questo la mia consuetudine per un, non diciamo un profano, ma perlomeno per 
un non specializzato, abbastanza fuori dal comune con quella che è la pittura 
contemporanea italiana e straniera. 

Mi ricordo che nel '49 ci fu, per esempio, la mostra di Picasso, portata dal senatore 
Reale , allora comunista. E mi ricordo che Picasso venne per un solo giorno o due a 364

Roma e molte persone lo videro a casa di Luchino Visconti.

DA CAMPO: Nella tua filmografia risulti, tra il '48 e il '54, autore di una quindicina di 
importanti documentari. Come è avvenuto il passaggio da dilettante - se così si può 
chiamare la tua prima esperienza nel teatro universitario romano - a professionista vero e 
proprio?

 Mario Zafred (1922-1987) è stato compositore e critico musicale. Con Zurlini lavorò sulla 361

colonna sonora de Le ragazze di San Frediano (1955). 

 Goffredo Petrassi (1904-2003) è stato compositore e didatta, autore della colonna sonora di 362

Cronaca familiare (1962) di Zurlini. 

 Renato Guttuso (1911-1987) è stato pittore e politico, che durante la Seconda Guerra Mondiale 363

documentò le atrocità dei nazisti attraverso una collezione di disegni, intitolata Massacri. Sue sono 
cinque acqueforti che accompagnano una monografia, uscita postuma, di Valerio Zurlini, Un diario 
veneziano. Gli anni delle immagini perdute, Reggio Emilia, Prandi, 1983. 

 Eugenio Reale (1905-1986) è stato un politico, amico e consigliere di Togliatti. Fu 364

sottosegretario di Stato agli Esteri con nel secondo governo Bonomi (18 giugno 1944-12 dicembre 
1944), in quello di Parri e nel secondo governo De Gasperi (2 febbraio 1947-1 giugno 1947). Uscì 
dal PCI nel 1956. 
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ZURLINI: Ma, intanto, vorrei sapere una cosa: che data hai detto?

DA CAMPO: Dal '48 al ’54.

ZURLINI: Nel ’48, però, c'è già un passaggio al professionismo nel campo teatrale. Prima. 
Cioè, dal teatro universitario io passai al professionismo vero e proprio in campo di teatro 
come assistente alla regia; vi andai portato da Mario Landi  - Mario Landi che adesso è 365

diventato un importante regista televisivo e che allora era una delle giovani speranze del 
teatro italiano - che lesse una mia commedia e la mise tra l'altro repertorio. Ho anche 
rischiato di essere il più giovane autore teatrale italiano.

DA CAMPO: Il titolo te lo ricordi?

ZURLINI: Il titolo era I mostri: era un titolo che, naturalmente, rispecchiava molto bene 
l'atmosfera di un tempo e l'estremismo dei titoli di quel tempo. E questa commedia, della 
quale non esiste più copia, chissà dove sarà andata smarrita: probabilmente alla società 
degli Autori ce ne sarà una copia, perché si dovette depositarla - non andò oltre la prima 
lettura perché incontrò l'ostilità più totale degli attori, che erano allora: Besozzi , Pina 366

Cei , Scandurra , Carla Del Poggio  e Antonio Pier Federici . Questi erano i cinque 367 368 369 370

attori di una compagnia che mise in scena, e nella quale io fui assistente, L’importanza di 

 Mario Landi (1920-1992) è stato un regista, noto per aver diretto tutti gli episodi della serie 365

televisiva Le inchieste del commissario Maigret (1964). 

 Nino Besozzi (1901-1971) è stato un attore, conosciuto dal pubblico grazie al film Abbasso la 366

miseria! (1945) di Gennaro Righelli. 

 Pina Cei è lo pseudonimo di Giuseppina Casini (1904-2000), attrice che si impegnò sia in 367

campo teatrale che cinematografico. Fu diretta da grandi registi come Franco Zeffirelli, Lina 
Wertermuller, Francesco Nuti. 

 Franco Scandurra (1911-2003) è stato un attore che ha lavorato molto spesso con Alberto Sordi 368

ed è stato diretto, tra gli altri, da Luigi Comencini, Dino Risi, Lionello De Felice, Pietro Germi. 

 Carla Del Poggio, pseudonimo di Maria Luigia Attanasio (1925-2010) è stata un’attrice attiva 369

soprattutto negli anni ’40 e ’50, avendo debuttato nel film di Vittorio De Sica, Maddalena: zero in 
condotta (1940). 

 Antonio Pierfederici (1919-1999) è stato un attore che ha esordito nel cinema con Un giorno 370

nella vita (1946) di Alessandro Blasetti.  
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chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde con la regia di Lucio Chiavarelli  - che è il responsabile 371

del mio ingresso nel teatro universitario - e mise in scena, con la regia di Mario Landi, Gli 
indifferenti di Moravia, in una riduzione, adesso non mi ricordo di chi, mi pare 
Squarzina . Ma allora, vedi, che tutti i nomi si intersecavano tra loro.372

DA CAMPO: Quindi professionismo come assistente alla regia teatrale. Però, ad un certo 
momento, si passa alla regia del cortometraggio.
Come avviene questo passaggio?

ZURLINI: Ah! Questa è la cosa più divertente. Poiché «carmina non dant panem», e 
quindi non si poteva vivere con lo stipendio, io mi trasferii a Milano, dove vivevo in una 
curiosissima pensione, in cui la mia camera veniva data a ore quando io di giorno stavo 
fuori e nella quale trovavo tracce di questi passaggi al mio ritorno. Era una pensione 
modestissima, però in pieno centro di Milano, accanto a via Brera. Poiché, naturalmente,  
quello che si guadagnava in teatro non bastava assolutamente, un curioso individuo - che 
poi ha fatto una brillante carriera, non fortunata a mio avviso secondo i suoi meriti - che è 
Franco Cancellieri , aveva fondato una piccola casa di pubblicità cinematografica, che si 373

chiamava la “Filmolimpia”, nella quale prestavamo praticamente la nostra opera: io, 
naturalmente come scrittore di testi pubblicitari; Mario Landi come regista e poi non mi 
ricordo chi altro, ma non mi sembra che nessun altro, in un modo o nell'altro, sia emerso 
da quel glorioso e simpaticissimo tentativo milanese.

Questa “Filmolimpia” si occupava di fare quello che allora era l'equivalente dei 
caroselli di oggi: cioè i piccoli “shorts” pubblicitari che venivano proiettati abbinati ai film a 
pagamento.

E un bel giorno, a Bologna, per i magazzini U.T.E. (Utilità, Tempo, Economia), non 
essendo Mario Landi disponibile, girai la prima inquadratura cinematografica con Walter 
Marcheselli  come attore.374

 De L’importanza di chiamarsi Ernesto Lucio Chiavarelli fu soprattutto traduttore per Newton 371

Compton. Gli unici due film che vengono accreditati a Chiavarelli sono Il piccolo vetraio (1955) e 
Sette ore di violenza per una soluzione imprevista (1973). 

 Luigi Squarzina (1922-2010), drammaturgo e regista, fu effettivamente l’autore di una riduzione 372

teatrale degli Indifferenti, affidatagli da Moravia nel 1944. 

 Franco Cancellieri (1920-1984) è stato produttore cinematografico.373

 Walter Marcheselli ha lavorato come attore sopratutto nel “Carosello”, ma gli è stata data anche 374

una parte in Biblioteca di Studio Uno: Il dottor Jeckill e mister Hide (1964) di Antonello Falqui. 
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E trovai la cosa così stimolante e poi mi sembrò veramente che tutto nascesse 
come da una memoria che già esisteva: per cui io non avevo problemi d'attacco, per 
esempio. Giravo un’inquadratura, poi la seconda, e l'inquadratura si montava 
perfettamente: forse l'aver visto tanti film, forse l'essere stato quello che oggi i francesi 
chiamano “cinéphile” - ma esserlo stato con una coerenza, una tenacia e un'umiltà che 
manca ai miei colleghi di oltralpe: cioè l'essere andato a ricercare tutti i film possibili e 
immaginabili; l'essere stato uno anche degli animatori del Circolo Romano del Cinema  – 375

a quel punto si vede che il linguaggio cinematografico mi era entrato dentro 
spontaneamente. Per cui io, da quella prima inquadratura all'ultimo film fatto, non ho mai 
avuto bisogno di chiedere cos'è un campo o un controcampo e come si legano due 
immagini l'una all'altra. Queste due immagini si erano sempre legate spontaneamente e, al 
montaggio, non ho mai trovato l'ombra di un errore, dal primo documentario all'ultimo film.

DA CAMPO: E questa prima esperienza porta il titolo di Sorrida, prego ?376

ZURLINI: No, questo viene dopo. Questo avviene, mi pare, nel’ ’48. Questa prima 
esperienza, questa paleoesperienza cinematografica, è precedente. Nel 1948, invece, 
Forges Davanzati  - che ora non c'è più, che noi chiamavamo Faruk perché era un 377

produttore che assomigliava enormemente a re Faruk: aveva prodotto molti film anche 
importanti, tra i quali Non c’è pace tra gli ulivi  di De Santis e, tra l'altro, fu all'inizio anche 378

il produttore esecutivo di Senso  - mi offri di fare un cortometraggio. E io, che mi ero 379

ricordato sempre le fotografie che alla comunione, alla cresima, mia madre mi portava a 
fare in via Sistina, da un certo Max, che era uno strano personaggio, un po' simile a Anton 
Giulio Bragaglia , un fuori tempo, curiosissimo, spettrale, scomparso anche lui, mi 380

ricordai queste cose e chiesi di fare un documentario su uno studio fotografico: quello in 

 Il Circolo Romano del Cinema, originariamente Associazione culturale cinematografica italiana 375

(Acci), è stato attivo dal novembre del 1944 al 1950, per poi trasformarsi nel “Circolo di cultura 
cinematografica Charlie Chaplin”. Il circolo proiettava presso il cinema Esperia in Trastevere tutti 
quei film non visti perché poco commerciali o da censurare.

 Cfr. VALERIO ZURLINI, Sorrida, prego, Italia, 1944. 376

 Domenico Forges Davanzati è stato un produttore cinematografico, attivo negli anni ’40 e ’50, 377

che finanziò alcuni film di De Santis, Antonioni e Visconti. Lasciò il cinema con I girovaghi (1956) di 
Hugo Fregonese, dopo aver fondato una propria casa di produzione che non ebbe grande fortuna. 

 Cfr. GIUSEPPE DE SANTIS, Non c’è pace tra gli ulivi, Italia, 1950.378

 Cfr. LUCHINO VISCONTI, Senso, Italia, 1954. 379

 Anton Giulio Bragaglia (1890-1960) è stato regista, critico cinematografico e saggista. 380
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cui i fotografi si mettono in posa; e da quello diventò poi il ritrattino di questo personaggio, 
ma anche un pochettino che cosa la fotografia riesce a fissare nel tempo.

Purtroppo si potrebbe dire che invece di Sorrida, prego, si dovrebbe chiamare 
Pianga, prego, perché c'erano tutti i documenti dei grandi fotografi americani, di Robert 
Capa  e altri; ma c'era anche molto disordine in testa, per esempio, i primi tre minuti del 381

film erano girati con la tecnica che poi, mi pare Mekas , ha usato in molti film fatti 382

venticinque anni dopo; c'era il montaggio animato delle fotografie, cioè il racconto fatto 
attraverso le fotografie. Quindi c'era la guerra di Corea, no, la guerra di Corea non era 
scoppiata; c'era la guerra mondiale vista come un montaggio di immagini terrificanti ma 
legate tra di loro anche se un'immagine era stata scattata nelle Filippine e un'altra sul 
fronte russo. Dopo di che passavo a un piccolo racconto intimista che oggi forse mi 
farebbe anche vergogna ricordare, per quanto io non mi vergogno mai di niente.

E questa fu la prima esperienza. La quale, confermò, però, non fosse altro, il fatto 
che il linguaggio non mi era estraneo: era come se preesistesse in me, proprio in una 
misteriosa  coscienza anteriore e, di conseguenza, non avevo problemi. Se uno guardava 
a destra della macchina, l'altro guardava a sinistra della macchina; cioè il carrello doveva 
finire in un certo modo, il movimento serviva per quello, come se proprio qualche cosa 
nella mia natura mi avesse portato a scegliere questo linguaggio come un linguaggio 
naturale.

Questo fu il primo documentario.

DA CAMPO: Vuoi parlare liberamente dei documentari che preferisci?

ZURLINI: Si, se ti interessa fare una filmografia ufficiale, con cui, tra l'altro, l'ordine 
diventerà caotico, perché è già caotico nella mia testa. Io, certamente, ho dei documentari 
che rivedrei con piacere; alcuni li ho rivisti ed avevano proprio delle anticipazioni incredibili 
rispetto a quello che il cinema ha fatto dopo. E non credo di salvarne più di cinque o sei. 
Certamente salvo il primo documentario Pugilatori  che mi vide impegnato con una 383

 Robert Capa, pseudonimo di Endre Erne Friedmann (1913-1954) è stato un fotografo 381

ungherese. Fece reportage di diversi conflitti bellici, uno dei quali, la prima guerra d’Indocina 
(1954), gli costò la vita.  

 Jonas Mekas (1922) è un regista, poeta e artista lituano, che girò film sperimentali inquadrabili 382

nel movimento del New American Cinema. Le sue opere cinematografiche si pongono al confine 
tra arti visive e cinema. 

 Cfr. VALERIO ZURLINI, Pugilatori, Italia, 1951. 383
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completa libertà, anche imprenditoriale. Fu prodotto vendendomi i libri di casa, l'argenteria, 
impegnando i soldi che avevo in una cooperativa creata ad hoc con Tino Santoni , che 384

poi è stato operatore di tre miei film; con Pasqualino De Santis , che, allora, era aiuto 385

operatore e, poi, è diventato uno dei più importanti direttori della fotografia italiana. E poi 
chi c'era? Giulio Questi , regista anche lui; Rinaldo Ricci , assistente per vent'anni di 386 387

Luchino Visconti; Gianni Corbi , direttore di produzione, ex direttore de ”L’espresso”. 388

Quindi, come vedi, in tutto c'era un'enorme confusione.
Salvo Pugilatori perché, avendo io amato molto il pugilato, fu proprio il tentare di 

vedere questa forma, non come noi la vediamo alla televisione alle due del mattino 
trasmessa dal Madison Square Garden, ma come sfogo di parità e come prova di coraggio 
da dei ragazzi che fanno il garzone di panettiere, prima, e dai quali, poi, ad un certo 
momento, esce anche il campione di domani. Vedere che cos'è la lealtà nel 
combattimento e vedere cosa facevano, questi ragazzi, pur di esercitare questo sport che 
non rendeva, allora, assolutamente niente. Il documentario fu fatto, ripeto, vendendo tutte 
le cose di casa. E arrivammo a completarne la parte visiva girando per circa un mese. La 
prima edizione del film sarebbe stata lunga un'ora e mezzo e ne esiste al Museo di Arte 
Moderna di New York una versione di quaranta minuti. Invece nel mercato italiano ne uscì 
una versione di dieci-dodici minuti, quelli che erano un po' i tempi consentiti al 
documentario di allora.

Fu bello perché fu una grande avventura, in cui facemmo tutto, in cui affittammo un 
taxi perché non ci potevamo spostare con i nostri mezzi; quindi combinammo con un 
tassista, molto simpatico tra l'altro, una certa cifra giornaliera; caricavamo tutto: il tutto, poi, 
erano cinque lampade; il carrello veniva fatto con una carriola della spazzatura; tutte cose 
che poi, ad un certo punto, hanno fatto la gloria di tanti cinema minori, ma che per noi, 

 Clemente Santoni, conosciuto come Tino, è stato operatore di ripresa per Zurlini in Pugilatori 384

(1951), Estate violenta (1959) e La ragazza con la valigia (1961). 

 Pasqualino De Santis (1927-1996) ha lavorato come operatore di ripresa in importanti film, quali 385

Romeo e Giulietta (1968) di Zeffirelli, Uomini contro (1970) di Rosi e, in qualità di direttore della 
fotografia, in Morte a Venezia (1971) di Visconti. 

 Giulio Questi (1924-2014) è stato regista, attore, sceneggiatore e scrittore. Inizialmente è stato 386

aiuto regista di Zurlini e Rosi. 

 Rinaldo Ricci è stato assistente di Visconti in film come Rocco e i suoi fratelli (1960) e Il 387

gattopardo (1963), ma anche di Camerini, Zeffirelli e altri. 

 Gianni Corbi (1926-2001) è stato un giornalista, prima caporedattore (1955-1968) e poi direttore 388

(1968-1970) del mensile “L’espresso”. 
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allora, era normale; tanto è vero che il film costò seicentomila lire: erano seicentomila lire 
del '48, pari, in definitiva,  ad un film di un'ora e mezzo.

Finita la parte visiva io lo montai appunto in una versione di quaranta minuti e il 
caso volle - e questa è la ragione di riconoscenza, certamente, anche se questo amico è 
prematuramente scomparso, forse mi commuove ricordarlo - che Pietro Germi lo vedesse 
e ne rimanesse, con la generosità che poi ha sempre distinto il suo carattere, 
estremamente colpito e lo portasse, così com'era, alla Lux Film. Lo portò alla Lux Film che 
lo apprezzò e mi disse di finirlo. In questo si associò con me Mario Nascimbene , che 389

mise il denaro che serviva per dargli una colonna musicale sonora; e questa colonna fu, 
altra cosa abbastanza all'avanguardia allora, eseguita improvvisando dalla “Roman New 
Orleans Jazz Band” sui temi di Duke Ellington di Kid Ory e dei grandi jazzisti del tempo. Il 
solista, che suonava il sax soprano era Ivàn Vàndor , oggi uno dei più importanti studiosi 390

e anche uno dei più importanti compositori di musica contemporanea.

DA CAMPO: Dopo Pugilatori cosa ricordi con affetto?

ZURLINI: Dopo Pugilatori ci sono molti documentari dei quali, secondo me, è inutile 
parlare. Intanto ci sono dei documentari pubblicitari che io son ben lontano dal rinnegare. 
Ricordo, nell'ordine , tutti quelli che seguirono Pugilatori: i tre documentari fatti con 391

l'Astra Cinematografica, società fallita, e che erano Soldati in città , Serenata da un 392

soldo  e Stazione Termini , che ritengo un esperimento molto all'avanguardia.393 394

Soldati in città e Serenata da un soldo proponevano quella che, in fondo, 
chiamavano un po' la mia formula: quella del tentativo di dare il ritratto ad una categoria 
umana attraverso alcune storie, rigorosamente documentarie, che, però, avessero, 
praticamente, una specie di piccolo racconto dentro. Cioè il documentario era concepito 
più in forma di racconto che non in forma di tranche de vie.

 Mario Nascimbene (1913-2002) è stato compositore e direttore d’orchestra. Per Zurlini firmò le 389

colonne sonore di Estate violenta (1959) e de La prima notte di quiete (1972). 

 Ivan Vandor (1932) è un compositore ed etnomusicologo, che fece parte della Seconda Roman 390

New Orleans Jazz Band, fondata da Carlo Goffredo. 

 In realtà Zurlini inverte l’ordine di Serenata da un soldo e La stazione (documentario che Zurlini 391

chiama qui Stazione Termini). 

 Cfr. VALERIO ZURLINI, Soldati in città, Italia, 1952. 392

 Cfr. ID., Serenata da un soldo, Italia, 1953. 393

 Cfr. ID., La stazione, Italia, 1952.394
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Stazione Termini, invece, ebbe una cosa straordinaria, a mio vedere. Intanto l'uso 
del sonoro, nel senso che fu girato senza alcuna traccia di racconto.

Era appena stata inaugurata la nuova stazione di Termini e noi vi girammo per circa 
un mese ogni mattina, dalle cinque alle sette, cioè alle luci del mattino. Riuscimmo a 
rubare, in quest'atmosfera nuda e abbastanza agghiacciante di una stazione nuova, ad 
un'ora già densa dei problemi dell'immigrazione interna, piena di povera gente che si 
spostava attraverso l'Italia per trovare lavoro, le ore più desolate, se vogliamo, quelle 
dell'alba, quelle degli arrivi dei treni più poveri, quelle delle attese nelle sale d'aspetto. E fu 
tutto rigorosamente girato dal vero. Niente fu ricomposto, niente.

Naturalmente di questo enorme materiale, che poi fu montato unicamente con una 
scansione di tempi naturali interni, cioè senza dargli nessuna emotività - erano delle 
immagini montate secondo il progredire di queste due ore e basta - fu usato un sonoro che 
era tutto preso dal vero.

Questo è un esempio: noi sbattemmo la macchina in faccia a gente che stava lì in 
quel momento urlando, cercando di salire sui treni, litigava, si faceva punzonare i biglietti. 
C'era questa invasione di gente che andava al Nord e girammo questa cosa, devo dire, 
con un anticipo a dir poco quindicennale dal primo esempio di “cinèveritè”.

DA CAMPO: In che rapporto sta il titolo del tuo Stazione Termini con quello del film di De 
Sica ?395

ZURLINI: Nessuno. Unicamente nel fatto che la stazione è la stessa.

DA CAMPO: Si, ma come titolo?

ZURLINI: Beh, per la verità è precedente il mio. La cosa più divertente fu che Alessandro 
Blasetti, che aveva per me un grande affetto e una grande stima, un giorno presentò 
all'Università Gregoriana questo documentario con parole estremamente lusinghiere, 
dicendo che era l'opera di un giovane che, certamente, avrebbe fato onore al nostro 
cinema. E a un certo punto cominciò la proiezione. Poiché il film era così in anticipo, 
rispetto a tutti gli altri che si vedevano – per esempio un documentario era commentato e il 
mio documentario non aveva una parola di commento; un documentario aveva un 
commento musicale, il mio non aveva nessun commento musicale -, la gente rimase un 

 Cfr. VITTORIO DE SICA, Stazione Termini, Italia, USA, 1952. 395
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po' sbalordita da questa specie di saggio di cinema nudo, chiamiamolo così, e lo stesso 
Blasetti ebbe le sue idee - che in quel momento forse non erano più all’avanguardia - un 
po' sconvolte e non per questo rinnegò né la mia stima né il mio affetto, né altro, ma 
rimase un po’ stupito davanti a questo documentario.

Il parallelo col titolo del film di De Sica naturalmente è il fatto che anche il film di De 
Sica si svolge tutto alla stazione. Credo che fosse fatto un paio di anni dopo.

DA CAMPO: Questi tre sono prodotti dall'Astra Cinematografica. E Il blues della 
domenica  con Il mercato delle due facce ?396 397

ZURLINI: Dunque, Il blues della domenica fu prodotto... non mi ricordo mica da chi. Mi 
sembra che un po' di soldi me li dette la I.C.S.: Industrie Cinematografiche Sociali. Ma Il 
blues della domenica è un pezzettino di un film molto più grande che era la vita 
intellettuale di Roma in quel periodo: perché c'era un pezzo sulla pittura  c'era un pezzo 
sui libri, c'erano tante e tante cose che, però, erano appena iniziate. Poi, quando i  
produttori capirono che io avrei fatto qualcosa come “Ivan il terribile”, mi fermarono e 
dissero: «No, scegli una delle cose». E, dato che il fulcro era praticamente questa nascita 
dell'interesse per il jazz che c'era a Roma in quel momento - perché c'erano dei concerti 
stupendi da seguire - mi concentrai su quello e quindi girai quattro “jam sessions” con 
questa straordinaria orchestra , che è ancora funzionante, e il film diventò praticamente 398

una descrizione della vita di un'orchestra in questa Roma curiosa, per cui, c'è anche 
un'immagine strana di una città, che oggi è completamente diversa, e di una gioventù 
anche completamente diversa.

DA CAMPO: Dei rimanenti, di quali vuoi ancora parlare?

ZURLINI: Vorrei parlare unicamente de Il Mercato delle facce che fu il secondo 
documentario che mi commissionò la Lux.

La Lux non aveva scordato la promessa fatta, mi chiamò, e Davanzati mi chiese se 
volevo fare un documentario e quando dissi: «Vorrei fare un documentario sul sindacato 

 Cfr. VALERIO ZURLINI, Il blues della domenica sera, Italia, 1951.396

 Cfr. ID., Il mercato delle facce, Italia, 1952. 397

 La Roman New Orleans Jazz Band. 398
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generici e comparse di Cinecittà», mi disse : «Va beh, lo faccia pure» e mi mise a 
disposizione il denaro che mi serviva.

Sai, allora, un documentario costava un milione e mezzo: io riuscii a spendere un 
milione e sette, era il massimo che riuscivo a fare. E anche li fu girato strettamente dal 
vero, cioè nel sindacato generici e comparse. Ma, particolare curiosissimo, tra gli attori ci 
sono Franco Rosi, Franco Zeffirelli, Gianni Franciolini , non mi ricordo quali altri registi, 399

che si prestarono a fare il loro stesso ruolo, cioè di gente che andava a scegliere generici 
e comparse. Franco Rosi non era ancora regista, Franco Zeffirelli altrettanto: erano i due 
assistenti di Visconti

DA CAMPO: Le tematiche di questi documentari sono tutte tue originali o ti venivano 
commissionate?

ZURLINI: No, tutte mie.

DA CAMPO: Tutte?

ZURLINI: Si, tranne quelle che non ho accettato.

DA CAMPO: L'ultimo documentario, prima di passare al cinema vero e proprio, è stato 
Ventotto tonnellate ?400

ZURLINI: Si, che è un documentario sui camionisti. Tema ambiziosissimo e che, 
naturalmente, sorpassava di molto le mia forze organizzative per un motivo molto 
semplice: perché non potevo fermare i camionisti e farli risalire per poterli inquadrare 
bene. Quindi anche lì tutto rubato. E il documentario non è, a mio avviso  un documentario 
ben riuscito, però segna un'altra cosa, abbastanza importante.

Le immagini del documentario sono a volte belle in quanto prendono l'alba sul Po, 
sulle colline emiliane, certi momenti di stasi dei camionisti, ecc., non ricostruite o col 
tentativo non fosse altro di ricostruire il meno possibile. Abbiamo girato in condizioni 
difficilissime perché non avevamo la possibilità di girare con i mezzi sufficienti a un 

 Gianni Franciolini (1910-1960) è stato regista e sceneggiatore, vincitore del David di Donatello 399

nel 1956 per la regia di Racconti romani (1955).  

 VALERIO ZURLINI, Ventotto tonnellate, Italia, 1953. 400
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documentario di questa ampiezza. Diciamo, quindi, che la parte visiva non è venuta come 
avrei voluto che venisse. Anche se mettemmo, mi pare, ventun giorni a girare il 
documentario: un tempo enorme per allora. Ci spostammo per tutta l'Italia, finimmo a 
Genova, vivemmo in pensioni incredibili, andammo a mangiare nelle mense dei poveri 
perché non avevamo più soldi; a un certo punto, pur di continuare a girare, comperammo 
la pellicola per le macchine fotografiche, il massimo disponibile, che erano 24 metri, quindi 
avevamo a stento di che girare un'inquadratura, perché non ci mandavano più pellicole, 
non avevamo più lampade.

Nonostante questo, il documentario segnò una cosa molto importante che fu una 
colonna sonora composta da Mario Zanfred. Poiché io vidi che, forse, il documentario non 
aveva la forza di diventare un discorso autonomo, affidai il discorso autonomo alla musica 
e cercai di montare l'immagine con la musica.

Ho l'impressione che nonostante Zanfred consideri, forse, la musica 
cinematografica come quasi tutti i compositori la considerano, cioè un modo per 
guadagnare dei soldi e basta, egli non ricordi sgradevolmente la colonna sonora di 
Ventotto tonnellate, perché ne venne fuori una straordinaria e bellissima ballata per 
chitarra e piatti: una cosa molto bella e ancora oggi da sentirsi in un modo molto 
stimolante.

DA CAMPO: Un altro documentario si chiama Storia del quartiere . Ricorda nel titolo, 401

vagamente, Pratolini . Che rapporto hai con Pratolini in questo periodo?402

ZURLINI: Lo ho addirittura, non dico costante, ma vivissimo e attuale. Da nove anni sto 
cercando di portare sullo schermo Lo scialo  di cui si sono fatte due o tre sceneggiature. 403

Naturalmente è una cosa che può essere fatta solo con l'apporto della televisione e forse 
in aprile (1980) avrò anche la notizia che si farà. Ne dubito, ma ne dubito proprio un po' 
per la sfiducia che posso avere oggi dai confronti di questa specie di marchingegno 
enorme. Il film è molto bello e ci si domanderà domani perché un film del genere, se non si 
farà, non sia stato fatto.

 Cfr. VALERIO ZURLINI, Racconto del quartiere, Italia, 1949. 401

 Cfr. VASCO PRATOLINI, Il quartiere, Milano, Mondadori. 1987. 402

 Cfr. ID., Lo scialo, Milano, Mondadori, 1960. 403
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DA CAMPO: Ma, dicevo, in questo tuo documentario c'è quest'aria di Pratolini. Il rapporto 
con lo scrittore esisteva già allora? Non ho ben capito.

ZURLINi: Esisteva, ma non mi condizionerei mai ai titoli.

DA CAMPO: Non a caso, però, il tuo primo film è proprio Le ragazze di San Frediano: 
scatta immediatamente il rapporto con Pratolini .404

ZURLINI: No, ma è una coincidenza. Allora io conoscevo Pratolini e allora gli avevo forse 
anche già chiesto di fare Cronaca familiare .405

Non so perché gli anni sono vicini. Comunque io chiesi a Pratolini di poter fare 
Cronaca familiare nel 1950 ca. e ne ottenni un sonoro rifiuto, che poi, per fortuna, lui volle 
cortesemente e affettuosamente rimangiarsi undici anni dopo: e nacque quello che molti 
considerano il mio film più vicino.

Ma il titolo racconta la storia di un quartiere. Io certo conoscevo già Pratolini e 
avevo già letto i suoi libri, ma non c'entrava niente.

DA CAMPO: E' evidente che, dopo questa intensa attività documentaristica, ti passasse 
per la testa di realizzare un film. In realtà quali erano i tuoi progetti più vivi, più insistenti? 
Erano Le ragazze di San Frediano o ce ne erano altri? O, come hai detto, c'era Cronaca 
familiare in senso assoluto?

ZURLINI: No, Le ragazze di San Frediano - non è un mistero per nessuno - fu un film 
quasi su commissione. La commissione era di un livello, se vogliamo, particolarmente 
nobile, ma, insomma, era un film su commissione in un momento in cui, in definitiva, stava 
nascendo la “commedia italiana”. Quindi, cosa voleva la Lux? Prima di lasciarmi le redini 
più libere sul collo - che poi non me le poté lasciare in quanto chiuse la sua attività 
cinematografica - voleva avere una prova, se non la conferma, che io fossi capace di un 
racconto a largo respiro. Di conseguenza mi chiese di fare un film, un anno prima di 
affidarmi Le ragazze di San Frediano, e mi invitò a portare delle idee. Cosa si rovesciò, 
allora, sui tavoli della Lux è inimmaginabile. Non un’idea, cento, di tutti i tipi, di tutti i 
generi: storie originali come riduzioni letterarie, film-inchiesta come addirittura il film nel 

 Cfr. ID., Le ragazze di San Frediano, Milano, Mondadori, 1971. 404

 Cfr. ID., Cronaca familiare, Milano, Mondadori, 2002. 405
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film, tutto, portai tutto, da Conrad a Pratolini stesso. Però, per esempio, allora mi ricordo 
che un film che mi aveva interessato, più in quanto film che in quanto libro, era Un eroe 
del nostro tempo , del quale avrei voluto fare una riduzione.406

Adesso non mi ricordo, mi prendi un pochettino alla sprovvista, però da Scott 
Fitzgerald a Pavese tutti, un po' tutti. Cioè ogni cosa che si prestava allora a poter 
diventare una bella storia, un bel film, era non solo esaminata, ma addirittura, studiata, 
discussa, scritta, dettagliatamente da me e da quella che poi rimase per parecchi anni la 
mia équipe formativa, dispersasi poi in varie altre strade, che era formata da Giulio Questi 
e Rinaldo Ricci, ai quali si aggiunse Gigi Vanzi . 407

DA CAMPO: Il film Le ragazze di San Frediano è molto diverso dal libro 

ZURLINI: Il film Le ragazze di San Frediano è diverso dal libro in quanto io non sono 
fiorentino, per prima cosa, e non avevo, allora, nessuna arma per capire quello che poteva 
essere un certo spirito fiorentino. Aggiungo, ancora oggi, che lo spirito fiorentino 
rappresentato ne Le ragazze di San Frediano - e Pratolini capirà perfettamente il perché di 
questa mia affermazione - non è il meglio dello spirito fiorentino, o, comunque, è talmente 
particolare che un non fiorentino non può capire. Io commisi certamente un grave errore, 
nel senso che non fui molto entusiasta della prima sceneggiatura scritta da due fiorentini, 
che erano Suso Cecchi d'Amico  e Pratolini stesso, che avevano fatto una bella 408

riduzione del film, e, adesso me ne rendo conto, ma a posteriori. Allora mi piacque, ma 
certamente, mi portava su un terreno diverso dal mio; era un po' troppo difficile capirla nei 
suoi umori più genuini. Intanto c'era anche un umore popolaresco, e i miei film oscillano 
sempre su altre classi sociali: non ho mai fatto un film popolare; ho sempre fatto 
solamente o film borghesi o film aristocratici.

Il popolo, che pure ho visto come forse pochi registi hanno visto, perché ci ho 
vissuto in mezzo durante il periodo della guerra, ha sempre avuto una problematica che 
aveva dei bisogni così radicali, delle rivolte così nette, delle speranze così ardenti, che io, 
appartenendo ad una classe che queste cose le aveva vissute forse qualche secolo prima, 
non potevo fatalmente identificarmi con esso. Quindi non trovai del tutto consono e 

 Cfr. ID., Un eroe del nostro tempo, Milano, Mondadori, 1986.406

 Luigi Vanzi (1925) ha diretto alcuni film western, sotto gli pseudonimi di Vance Lewis e Roy 407

Ferguson, dopo essere stato assistente alla regia di Antonioni. 

 Giovanna Suso Cecchi D’Amico (1914-2010) è stata sceneggiatrice che ha collaborato con 408

Fellini, Camerini, Blasetti, Visconti, Antonioni, Rosi, Comencini e altri registi di grande prestigio. 
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corrispondente a me quella sceneggiatura, che, però, non fui io a rifiutare; io l'avrei anche 
girata facendola ritoccare, rivedere, perché, a mio avviso, ripensandoci oggi, sebbene 
manchi il testo, che è andato disperso chissà dove, ricordo che aveva una sua vigorosa 
vivacità.

La Lux mi chiese di farne una versione personale. Carità verso me stesso mi 
impedisce oggi di ricordarla, perché credo che fosse una delle cose più orrende, ma più 
orrende, fatte e scritte per lo schermo. Perché si tentava una strada impossibile, cioè il 
tentativo di fare arrivare a me una materia che non era mia. Naturalmente la 
sceneggiatura venne letta e ironizzata. Giustamente. Poi si chiamarono gli allora 
debuttanti Benvenuti  e De Bernardi  - Benvenuti è un mio amico di infanzia - che 409 410

stavano debuttando e volevano debuttare dalla porta principale. Quindi misero nel film 
tutto il loro impegno e ne uscì una sceneggiatura deliziosa, sproporzionata, non 
adattissima a me, ma deliziosa, nella quale io mi riconobbi molto volentieri, e così partì 
l'avventura de Le ragazze di San Frediano.

Quindi ad un certo punto non si riconobbe più Pratolini, il quale mi tolse il saluto per 
due o tre anni o forse anche più; ma, d’altronde, io sostengo che, se dovessi fare la più 
fedele delle mie riduzioni di Pratolini, o la più inventata, non si può mai accontentare uno 
scrittore. Il cinema dà una veste definitiva alla fantasia mentre il libro lascia libero chiunque 
di variarla e quindi di spostarsela a suo piacimento. Basta che un millimetro cambi nella 
prospettiva di sguardo per cui lo scrittore, che è quello che ha un’immagine costituita, è 
tenuto a non riconoscersi. Tanto è vero che io stesso, che feci a suo tempo la 
sceneggiatura de Il giardino dei Finzi-Contini , appropriandomene e rovesciandone 411

completamente, non il significato, ma le prospettive del racconto nel significato e nella 
lettera se vogliamo, quando vidi il film di De Sica , fatto su un’altra sceneggiatura, e che 412

quindi, usava un materiale che era stato mio, ma che lui aveva adattato alla sua sensibilità 
mi sembrò un film assurdo addirittura. Nota bene che se c’è una persona che ha sempre 
sostenuto che il più grande regista italiano si chiama Vittorio De Sica, questo sono sempre 
stato io. 

 Leonardo Benvenuti (1923-2000) è stato uno sceneggiatore che ha lavorato per film di De Sica, 409

Monicelli, Germi, Bolognini e molti altri. 

 Piero De Bernardi (1926-2010) è stato uno sceneggiatore che ha debuttato nel 1953 con Il 410

tesoro del Bengala (1953) di Gianni Vernuccio ed è stato grande amico di Benvenuti, con il quale 
ha scritto diverse sceneggiature della “commedia all’italiana”. 

 Cfr. GIORGIO BASSANI, Il giardino dei Finzi-Contini, Milano, Mondadori, 1991. 411

 Cfr. VITTORIO DE SICA, Il giardino dei Finzi-Contini, Italia, 1970.412
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DA CAMPO: Nel 1954 Cinecittà era un vivaio di giovani attrici: ti sei servito di nomi non 
eccessivamente noti per questo film e c’erano molto personaggi femminili. Dipende da un 
finanziamento ristretto oppure da una scelta precisa? 

ZURLINI: No, la scelta era forse data dall’età. In seconda cosa nessuna attrice di un certo 
nome, o perlomeno già un po’ affermata, avrebbe accettato di fare un film con altre sei o 
altre cinque protagoniste. E poi io sentii una caterva di rifiuti. Fu interpellata anche la 
Loren, che, allora, era agli inizi, ma l’idea di poter fare un film con delle sconosciute, 
figuriamoci! Erano già dive in potenza, ma questa è stata una cosa che ha castrato il 
novanta per cento delle attrici italiane e non solo italiane. 

DA CAMPO: Cosa ricordi in particolare di Marcella Mariani ?413

ZURLINI: Uno dei ricordi più teneri ed anche più tristi che ho. Perché Marcella Mariani, 
alla quale in fondo molti davano meno credito, trovò modo, nei due film che fece, di 
rivelarsi con una notevole prepotenza come un talento vero: l’immagine di questa 
prostituta innocente di Senso e l’immagine del personaggio, certamente il più poetico, che 
lei interpreta ne Le ragazze di San Frediano sono le cose più belle. In Senso lei è forse 
l’intuizione più pura avuta da Visconti in un film affondato così terribilmente nell’impurità. E 
curiosamente sono segni un po’ premonitori di quello che poi è successo a lei, quello di 
scomparire nel fiore degli anni in un modo così atroce . Lei somigliava dentro a quella 414

che noi abbiamo visto fuori, e, quindi, il ritratto è stato fatto all’interno: la purezza che 
portava era una purezza non solamente della sua età, ma anche di un animo 
estremamente semplice. 

DA CAMPO: Tra Le ragazze di San Frediano ed Estate violenta c’è la parentesi di 
Guendalina. Vuoi raccontarmi la genesi di questo personaggio che ha incontrato molto il 
gusto del pubblico?

ZURLINI: La genesi era diversa da come poi è stata realizzata. Era il tentativo di 
raccontare quello che allora, in fondo, non s’era mai raccontato. 

 Marcella Mariani (1936-1955) è stata un’attrice italiana, divenuta celebre con il film Siamo 413

donne (1953) di Alfredo Guarini e Senso (1954) di Luchino Visconti. 

 L’attrice fu coinvolta in un incidente aereo sul Monte Terminillo, in provincia di Rieti, e perse la 414

vita a soli diciannove anni. 
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Il film era molto più crudele quando era scritto di quando poi non è stato fatto. Era la 
storia di un amore nato da una combinazione di una adolescente che viene costretta 
dall’incomprensione dei genitori a rimanere fuori stagione in una città morta (allora era 
Rimini, invece nel film era Viareggio). 

I genitori si stanno separando ed è utile rimanere al mare in questa villa 
abbandonata dove, durante la stagione morta, nasce un rapporto curiosissimo tra due 
persone completamente diverse: un locale e una ragazza di una certa società, snob, ricca. 
Ed è proprio invece sulla forza della loro natura, dell’identità dei loro animi, che trovano un 
rapporto estremamente serio. Questo rapporto viene distrutto dal fatto che, per un istante, 
i genitori fanno pace solo perché il padre invece di andare a letto con una mantenuta che 
aveva incontrato lì per lì, non trova di meglio che ritornare a letto con la moglie. La moglie, 
per un momento, gli crede in qualche cosa, puntualmente fanno i loro comodi e questa 
specie di valigia, che è questa ragazza, come è stata lasciata lì, viene portata via, 
ignorando che ha avuto una stagione forse irripetibile in cui, aiutata anche dalla bellezza e 
dalla malinconia del posto, ha avuto, in definitiva, il suo primo rapporto di donna.

Era visto con molta maggiore crudeltà. 

DA CAMPO: Perché non ti è stata affidata la regia di questo film ?415

ZURLINI: Perché Ponti  è un imbroglione. Non poteva ammettere che forse il film fatto 416

da me sarebbe stato o migliore o uguale perché altrimenti tutti avrebbero detto: «Per quale 
ragione non lo ha fatto lui?». Allora ha in fondo avallato la diceria che io fossi un regista 
molto difficile, molto esigente e non sicuro. Cosa che poi, in fondo, i fatti hanno 
abbastanza smentito. 

DA CAMPO: Dal punto di vista commerciale Le ragazze di San Frediano aveva reso?

ZURLINI: Molto. 

DA CAMPO: C’è un’analogia tra Guendalina e Vanina de La prima notte di quiete?

 Il film fu infatti girato nel 1957 da Alberto Lattuada.415

 Carlo Ponti (1919-2007) è stato un produttore cinematografico che ha lanciato registi importanti, 416

quali Pietro Germi, Luigi Zampa, Luigi Comencini e Mario Monicelli. 
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ZURLINI: No, nessuna. Anche lì mi è stato, per esempio, rimproverato il fatto che i 
personaggi si somigliassero fisicamente e si è anche pensato che fossero delle cose più 
segretamente mie ad aver optato per un determinato fisico di donna. No, signori, in realtà 
doveva essere Stefania Sandrelli, che non poté fare il film perché era in quel momento in 
attesa di suo figlio e, dopo, Maria Schneider, che non poté perché impegnata con 
Bertolucci. L’unica adolescente che trovammo, dovendo fare una co-produzione, fu questa 
ragazzina che spuntò fuori e caso volle che potesse essere simile a Guendalina, ma 
proprio il puro caso. Tanto è vero che le due vere scelte erano completamente diverse. 

DA CAMPO: La regia venne affidata a Lattuada, il quale è noto come scopritore di talenti 
giovani: pensiamo, ad esempio, a Catherine Spak ne I Dolci inganni . È stata affidata a 417

Lattuada, secondo te, per questo motivo fin da allora, oppure anche la scelta di Lattuada è 
casuale?

ZURLINI: La scelta di Lattuada era dovuta al fatto che in quel momento Ponti aveva un 
contratto oneroso con lui e, quindi, fargli fare un film lo toglieva da un impegno, che era 
certamente molto più gravoso che l’impegno con me. La scelta degli attori non dipese da 
Lattuada. Perché Jacqueline Sassard  fu scoperta da Emanuele Cassuto  e Mattioli  418 419 420

fu scoperto da me. 

DA CAMPO: Non ho capito bene come mai siete arrivati a Jacqueline Sassard?

ZURLINI: Perché ad un certo punto Emanuele Cassuto riportò dalla Francia questa 
ragazzina, alla quale aveva fatto un contratto in esclusiva, per lanciarla nel cinema 
italiano. La ragazzina era effettivamente eccezionale, non solo fisicamente, ma anche 
come temperamento, come qualità, come intelligenza e, a modo suo, pur a diciassette 
anni, come cultura addirittura. Naturalmente, come l’avrei presa io, l’ha presa Lattuada, 

 Cfr. ALBERTO LATTUADA, Dolci inganni, Italia, Francia, 1960. 417

 Jacqueline Sassard (1940) divenne celebre grazie a Guendalina (1957) di Lattuada e con 418

Zurlini ebbe una parte importante in Estate violenta (1959). 

 Emanuele Cassuto (1916-1994) è stato un produttore cinematografico, noto soprattuto per La 419

ragazza in vetrina (1961) di Luciano Emmer. 

 Raffaele Mattioli (1936-1960) ha ottenuto la fama grazie al ruolo di interprete principale 420

maschile in Guendalina, lavorando poi con Camerini, Bolognini e lo stesso Zurlini (in Estate 
violenta). 
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l’avrebbe presa chiunque altro, perché era certamente un personaggio abbastanza 
eccezionale. 

DA CAMPO: Pensi che questo personaggio abbia condizionato a sua volta l’attività 
cinematografica della Sassard?

ZURLINI: Non c’è dubbio che Guendalina fu un’esplosione, un po’ affidata al carattere 
scritto, ma molto anche a chi lo interpretava. Di conseguenza diventò il simbolo di tutte le 
diciassettenni, non solo italiane, arrivo a dirti europee. Per cui, naturalmente, lei si trovò 
legata a questa tigre dalla quale non poté forse molto più scendere perché per tutti rimase 
per sempre Guendalina. Le Guendaline nate in quegli anni sono un’infinità. 

DA CAMPO: Tra il ’54 e il ’59, quindi, c’è l’episodio di Guendalina. Ti domando se hai o se 
sei ritornato ad un’attività di aiuto-regista, di cui non abbiamo parlato, e che ti ha visto 
accanto a Huston nel film Il tesoro dell’Africa : prima o dopo Le ragazze di San 421

Frediano?

ZURLINI: Intanto è un po’ improprio dire “aiuto-regista” perché io Huston lo conoscevo dal 
tempo della guerra, nel senso che lì feci con Huston l’ufficiale di collegamento tra la sua 
équipe che girava La battaglia di San Pietro  e le popolazioni locali. S. Pietro è un 422

paesino, una piccola località, nella quale la V Armata sferrò un’offensiva e ci fu una 
battaglia non particolarmente sanguinosa né decisiva . Ad un certo punto Huston, che 423

aveva la responsabilità di una delle sezioni cinematografiche dell’esercito americano, fece 
una specie di documentario esemplare su quella che è una zona di combattimento, una 
battaglia, cioè cosa sono i civili nelle retrovie, che cos’è il combattimento, cosa sono i 
caduti, cosa sono i feriti, cos’è il lavoro della sanità, cos’è lo sforzo della fanteria, tutte 
queste cose. 

In quel caso lì, avendo bisogno di qualcuno che assicurasse i collegamenti e 
avendo io seguito subito con un enorme interesse quello che era il lavoro di Huston, 
proprio per la strana curiosità istintiva, lui mi chiese di fargli proprio da aiuto, ma da aiuto 

 Cfr. JOHN HUSTON, Il tesoro dell’Africa, tit. or. Beat the Devil, Gran Bretagna, Italia, 1953. 421

 Cfr. ID., La battaglia di San Pietro, tit. or. The Battle of San Pietro, USA, 1945.422

 Il secondo corpo della V Armata degli Stati Uniti attaccarono le truppe tedesche nei pressi di 423

San Pietro Infine, in provincia di Caserta, l’8 dicembre 1943 e terminò con un nulla di fatto il 17 
dicembre. 
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così, per tenere dei contatti, dei rapporti, per interrogare i civili che in quel momento 
coesistevano con la battaglia. Quindi questo rapporto con Huston, del quale poi lui tra 
l’altro si è sempre ricordato, e che è una cosa che mi ha fatto molto, molto piacere, non si 
rinnovò per Il tesoro dell’Africa, nel senso che Huston chiese che io gli stessi accanto 
all’inizio della preparazione, ma più che altro anche lì per avere certi rapporti con gli 
italiani. Quindi in realtà non ho mai fatto l’aiuto-regista. A nessuno. 

DA CAMPO: Tutto questo, comunque, avviene prima o dopo Le ragazze di San Frediano?

ZURLINI: Prima. Erano i giorni, te lo dico subito, del caso Montesi . Mi ricordo che io fui 424

addirittura citato quale testimone della presenza del (poi prosciolto) Piero Piccioni  ad 425

Amalfi, insieme ad Alida Valli. Proprio in quei giorni, a Maiori, Rossellini stava girando 
Viaggio in Italia  e in quegli stessi giorni a Ravello Huston stava girando Il tesoro 426

dell’Africa, il cui titolo originale è Beat the Devil. 

DA CAMPO: In questi quattro anni di inattività come regista c’è solo la parentesi di 
Guendalina o ci sono altri progetti non andati in porto?

ZURLINI: In quegli anni c’è la stesura de La ragazza con la valigia e la stesura dell’Estate 
violenta. Come si può recuperare una posizione di così grande svantaggio? Soprattutto di 
così grande e ingiusto svantaggio? Continuando nell’attività che, in un modo o nell’altro, ti 
viene riconosciuta come un’attività che tu sai fare: quella di scrivere dei soggetti e delle 
sceneggiature. 

E, in quel periodo appunto, prima scrissi La ragazza con la valigia che mi fece 
vivere per un anno e mezzo o per due. Per un motivo molto semplice: ammaestrato 
dall’esperienza avuta con Ponti, mi rifiutai sistematicamente di vendere il soggetto. Cioè, 
chiunque voleva fare La ragazza con la valigia aveva diritto di comperarlo solo per sei 
mesi: poteva comperare un’opzione. Se lo metteva in piedi in sei mesi, bene, altrimenti i 

 Il caso Montesi è stato un fatto di cronaca nera avvenuto il 9 aprile 1953, data di morte di una 424

giovane ragazza romana, Wilma Montesi, che coltivava l’aspirazione di diventare attrice. Il caso è 
noto per il coinvolgimento di molti personaggi di rilievo nelle indagini. 

 Piero Piccioni (1921-2004) è stato direttore d’orchestra, compositore e organista, che a 425

quell’altezza storica era fidanzato di Alida Valli. Nel caso Montesi ebbe un ruolo attivo, in quanto 
fece pervenire in questura gli indumenti mancanti alla ragazza uccisa; ciò provocò un vespaio, 
anche perché era figlio di Attilio Piccioni, allora massimo esponente della Democrazia Cristiana. 

 Cfr. ROBERTO ROSSELLINI, Viaggio in Italia, Italia, Francia, 1954. 426
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diritti ritornavano nella totalità mia. Era il contratto più semplice che mai fosse stato fatto 
perché era contenuto tutto in una paginetta.

Nota bene: La ragazza con la valigia è stato comperato praticamente da tutti i 
produttori italiani. 

DA CAMPO: Nel 1958 Guendalina vinse il “Nastro d’argento” per il miglior soggetto e la 
miglior sceneggiatura . Questo ha portato un notevole contributo alla realizzazione del 427

tuo film successivo?

ZURLINI: Ti dico subito che io non ho mai avuto il “Nastro d’argento” e non sono neanche 
mai andato a ritirarlo. Si sa abbastanza bene qual è la mia posizione nei confronti dei 
premi. Li ho presi, normalmente li ho regalati, oppure stanno in cucina. 

No, assolutamente nessun contributo: “Nastro d’argento” diviso naturalmente con 
altri collaboratori. 

DA CAMPO: Comunque questo è il tuo primo premio ufficialmente riconosciuto. 

ZURLINI: No, il primo premio che io ho avuto nella mia vita è stato quello per la migliore 
regia al cortometraggio Il mercato delle facce.

DA CAMPO: E altri tuoi documentari hanno ricevuto dei premi?

ZURLINI: No, ma Pugilatori ha ricevuto un premio indiretto, che è certamente il più 
importante, perché è stato acquistato dal Museo d’Arte Moderna di New York. E poi 
Pugilatori ebbe una segnalazione al Festival di Venezia nel 19… vattelo a ricordare!

DA CAMPO: 1949, probabilmente. 

ZURLINI: Sì. 

DA CAMPO: Allora il 1959 ti vede regista di Estate violenta.

 Il film ottenne tre premi alla 13ª edizione dei Nastri d’argento: Alberto Lattuada ottenne il Nastro 427

d’argento per la miglior regia; Zurlini, Benvenuti, De Bernardi e ancora Lattuada per il miglior 
soggetto e la miglior sceneggiatura; Mario Chiaro per la migliore scenografia. 
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ZURLINI: Il 1959 mi vede regista di Estate violenta.

DA CAMPO: Prodotto dalla Titanus. Come avviene il passaggio dalla Lux alla Titanus?

ZURLINI: Dunque, in seguito a Senso, ma non certamente per colpa di Senso, la Lux 
interruppe la produzione perché questi erano i disegni dell’avvocato Riccardo Gualino , 428

presidente della Lux. Molti anni prima lui aveva tentato, iniziando con Don Bosco , una 429

produzione altamente qualificata. Gualino era un uomo di un’eccezionale intelligenza e poi 
era veramente, oltre che un gigantesco e imprevedibile uomo d’affari, un umanista nel 
senso più completo della parola. Per cui lui concepiva la produzione cinematografica come 
una forma di espressione, non dico completamente di espressione d’arte, ma comunque 
immaginava il cinema come un veicolo di linguaggio che potesse portare veramente a 
migliorare gli uomini e i loro rapporti. Infatti tutti i film della Lux si distinguono perché la Lux 
comincia la sua attività sempre in periodi di crisi. Durante il fascismo, per esempio, 
comincia con Un colpo di pistola , con Giacomo l’idealista . Dopo il famoso Don Bosco, 430 431

se non mi sbaglio, una versione de I promessi sposi  molto importante o perlomeno 432

molto importante nelle intenzioni. 
E poi, non solo, apre la strada a nuovi talenti perché Castellani , per esempio, 433

Lattuada stesso, sono persone che sono nate dall’intuito di Riccardo Gualino. 

 Riccardo Gualino (1879-1964) è stato imprenditore e collezionista d’arte. La casa 428

cinematografica Lux Film fu da lui fondata nel 1940, ma solo attraverso il suo procuratore Mario 
Palombi e l’amministratore delegato Guido Gatti, perché Gualino era stato interdetto dal regime 
fascista alle attività imprenditoriali. La Lux Film produsse un centinaio di opere cinematografiche 
dei più grandi registi del dopoguerra. 

 Cfr. GOFFREDO ALESSANDRINI, Don Bosco, Italia, 1935.429

 Cfr. RENATO CASTELLANI, Un colpo di pistola, Italia, 1942. 430

 Cfr. ALBERTO LATTUADA, Giacomo l’idealista, Italia, 1943. 431

 Cfr. MARIO CAMERINI, I promessi sposi, Italia, 1941. 432

 Renato Castellani (1913-1985) è stato uno dei più significativi registi del neorealismo, che diede 433

avvio con Sotto il sole di Roma (1948), È primavera (1949), Due soldi di speranza (1952) al 
cosiddetto «neorealismo rosa». 
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Nell’immediato dopoguerra ricomincia questa attività e c’è il periodo esplosivo, non 
dei capolavori del neorealismo, ma dei vari Il bandito , Senza pietà , Il lupo della 434 435

Sila : film comunque, in un modo o nell’altro, impegnati nel cammino neorealistico. 436

Dopo di che comincia intanto con il tentativo di scoprire nuovi talenti - e grazie a Dio 
ci sono io in mezzo, ammesso che io sia un talento - e poi comincia con riqualificare la 
produzione italiana da un punto di vista proprio di importanza internazionale. 

E in quel caso lì fa Carosello Napoletano  e Senso: sono gli ultimi due film di 437

Gualino alla Lux. 
Dopo di che, probabilmente per dei disegni industriali, che a noi sfuggono, perde 

interesse per il cinema. Insomma ad un certo punto la Lux avvia una ordinaria 
amministrazione nella quale però non produce più. Distribuisce film per alcuni anni, 
prodotti da altri, fa nascere Cristaldi  come produttore, ma praticamente il suo intervento 438

nel campo del cinema italiano s’indebolisce sempre più.

DA CAMPO: E quindi passi alla Titanus?

ZURLINI: Sì, passo alla Titanus per una cosa abbastanza casuale, perché ad un certo 
punto, forse in seguito ad alcune cose, al film fatto, ecc., ecc., Lombardo mi chiede se io 
ho una storia. 

E infatti un pomeriggio - io devo molta riconoscenza a Lombardo, come credo che 
Lombardo ne debba a me; in ogni caso noi avevamo sempre collaborato reciprocamente 
con molto frutto - conobbi questo giovane produttore, quale giovane “manager” che in quel 
momento - erede del padre  che aveva fondato questa grande casa, diciamo un 439

tantinello primitiva che era la prima Titanus, con un disegno tanto vasto da rischiare, come 
ha poi rischiato, il fallimento - voleva portare la Titanus ad una posizione di totale 
predominio nel mercato cinematografico italiano. 

 Cfr. ALBERTO LATTUADA, Il bandito, Italia, 1946. 434

 Cfr. ID., Senza pietà, Italia, 1948. 435

 Cfr. DUILIO COLETTI, Il lupo della Sila, Italia, 1949. 436

 Cfr. ETTORE GIANNINI, Carosello napoletano, Italia, 1954. 437

 Franco Cristalli (1924-1992) è stato uno sceneggiatore e produttore cinematografico, che ebbe 438

il grande merito di investire soltanto su fil di grande qualità, che acquisivano sempre più valore con 
il tempo.

 Gustavo Lombardo (1885-1951) fondò la casa cinematografica Titanus nel 1904 a Napoli 439

(originariamente Lombardo Film), per poi trasferirsi a Roma a partire dal 1931. 
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Durante questo incontro raccontai una storia non mia: e lo premisi che non era mia. 
Però, poiché cercavano anche un film per un’attrice, io raccontai, completamente 
trasformato, un romanzo di Somerset Maugham, che era Il velo dipinto  e che loro 440

naturalmente non conoscevano come tutti i buoni produttori - e d’altra parte potevano 
benissimo non conoscerlo perché, tra l’altro, il libro non è affatto importante: ma, 
ambientata in un certo ambiente, in Somalia, rivista con gli occhi moderni e non romantici, 
che poteva avere un regista italiano allora, la storia ebbe un enorme successo. 

Allora dissi: «Comperate i diritti perché, per quanto sia abilmente mascherata, la 
storia è sempre Il velo dipinto di Somerset Maugham!». E a quel momento ci si arenò 
contro l’immensità della cifra chiesta da Somerset Maugham. 

Allora Lombardo mi disse: «Va bene, mi presenti un’altra storia». 
In quel momento stavo finendo proprio La ragazza con la valigia e allora io la lessi a 

Lombardo. No, no, no era già finita La ragazza con la valigia: Lombardo fu l’ultimo dei 
produttori a cui La ragazza con la valigia passò di mano. 

La prese immediatamente, anche lui sottoposto, nonostante i rapporti di simpatia, 
alla clausola che i diritti rimanevano miei; e non essendo arrivati in sei mesi a concludere 
la cosa io, naturalmente, gli prorogai il diritto di proprietà, però, poiché il film non aveva un 
attore giusto, non aveva i protagonisti giusti (era un film curioso, difficile, ecc.) io, per non 
perdere del tempo in più e tra l’altro perché in quel momento accarezzavo questa visita 
agli anni di guerra in senso intimista borghese, mi chiusi in casa e scrissi Estate violenta. 

Estate violenta fu scritta in due mesi circa; dopo due mesi l’andai a leggere a 
Lombardo e Lombardo la mise subito in produzione. I mezzi erano minimi, quello che 
praticamente ebbe, non dico il primo film di Moretti , per carità di Dio, ma certamente, 441

finché il film non fu montato, non si sapeva con quali mezzi realizzare, per esempio, la 
scena del bombardamento o le scene in cui servivano truppe tedesche e altro. Quando 
Lombardo vide il film - senza quelle sequenze chiave - decise di cambiare il tono della 
produzione e mi dette tutti i mezzi che erano possibili per realizzare la sequenza più 
spettacolare, che è stata la fortuna del film. 

 Cfr. WILLIAM SOMERSET MAUGHAM, Il vento dipinto, Milano, Mondadori, 1975. 440

 Cfr. NANNI MORETTI, Io sono autarchico, Italia, 1976. Come afferma Zurlini, questo film è costato 441

appena 3 milioni e settecentomila lire ed è stato interpretato da attori non professionisti. 
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DA CAMPO: Ed è il film che ti ha imposto all’attenzione generale della critica, perché, se 
già ti aveva riconosciuto il valore che avevi ne Le ragazze di San Frediano, questo è 
proprio il film che ti ha lanciato sul mercato internazionale. 

ZURLINI: Sì, perché il film vinse a Mar del Plata . Mi domando ancora veramente un po’ 442

le ragioni perché io non lo trovo un buon film, onestamente. Trovo che abbia alcuni minuti 
belli, ma il film risentiva di tante cose, anche un pochettino della scarsezza di mezzi, per 
cui, per esempio, se c’era la gente in divisa, non si avevano le divise giuste; portò molta 
fortuna alla Rossi Drago che vinse il Nastro d’Argento; e, infatti, era bravissima, bisogna 
dire la verità, e lavorò con estrema passione. 

Ripropose, dopo l’esordio fortunato di Et Dieu… créa la femme , all’attenzione di 443

tutti, Jean Louis Trintignant , che era scomparso, perché in quel momento aveva fatto il 444

servizio militare e se l’erano praticamente dimenticato: era un buon attore teatrale, ma 
aveva fatto solo un film. 

Io forse sono abbastanza critico nei confronti dei film che ho fatto ed Estate violenta 
è il film a cui sono, forse, legato sentimentalmente in un certo modo, ma se oggi io devo 
considerarlo non sono affatto indulgente da un punto di vista critico nei suoi confronti. 
Credo che il film abbia dieci minuti belli. 

DA CAMPO: La storia, hai detto, è “intimista-borghese”, ma comunque è decisamente 
autobiografica. 

ZURLINI: No, assolutamente. Assolutamente no. In tutte le cose che poi io ho fatto 
rappresento sempre delle persone che sono esistite, sono vissute, hanno avuto, forse, una 
storia analoga, però, se erano così l’avevano con un’altra persona, cioè c’è sempre un tale 
“cocktail” che parte da uno spunto vero, ma poi, generalmente, gli incontri, le combinazioni 
sono quasi tutti di fantasia. 

Io non ho mai avuto una storia con una vedova di guerra che aveva una bambina. 
La mia educazione sentimentale non conosce quella tappa. Quindi è stata puramente 

 Al Festival di Mar del Plata nel 1960 Eleonora Rossi Drago vinse il premio come miglior attrice 442

per Estate violenta. 

 Cfr. ROGER VADIM, Piace a troppi, tit. or. Et Dieu… créa la femme, Francia, 1956.443

 Jean Louis Trintignant (1930) è un attore francese che, dopo un ottimo esordio, dovette 444

svolgere il servizio militare obbligatorio ad Algeri. Grazie all’Estate violenta di Zurlini ricominciò la 
sua carriera, da allora in poi costellata di successi. 
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inventata: però conosco una vedova di guerra con una bambina. Da quello a immaginare 
una storia in questa spiaggia deserta tra una donna di trentatré anni e un ragazzo di venti, 
beh, oddio, c’è Radiguet  che insegna: quindi non ci vuole tanto, ecco. Con questo non 445

voglio dire che io abbia copiato o tenuto presente Radiguet, perché francamente non ci ho 
pensato, ma, dico, è la situazione esemplare in un certo tipo di letteratura borghese. 

DA CAMPO: Dopo Estate violenta ti riproponi con La ragazza con la valigia che vede, 
ancora una volta, comunque, il rapporto di un sedicenne con una ragazza di ventidue, 
ventitré anni. 

ZURLINI: Sì, perché probabilmente, ecco… Sai in che cosa può essere autobiografico 
questo tipo di rapporti sempre con un’età superiore? Dal fatto che, da quando avevo 
quattordici anni, si operò in me uno scatto, evidentemente, che io ricordo anche molto 
poco. 

Ho sempre frequentato gente più grande della mia età. Un pochettino forse perché 
avevo degli interessi diversi, anche per un certo istinto di trascinare e altro, i rapporti della 
mia vita sono stati molto spesso sempre con persone di età superiore, per poi 
radicalmente capovolgersi ad un certo momento. 

Ora, per esempio, anche ne La ragazza con la valigia io non ho mai avuto 
un’esperienza del genere, mai. Si dice autobiografico. Cosa c’è di autobiografico? Parma. 
C’è un certo ambiente, c’è una certa casa, ma non ha niente a che vedere. Probabilmente 
io potevo, a una certa età, avere la stessa educazione che aveva il protagonista. In questo 
senso qui, cioè: l’educazione in un ambiente familiare abbastanza rigido, con un certo 
senso proprio dei rapporti, ma non ho mai incontrato, e me ne dolgo, un’Aida Zapponi . 446

DA CAMPO: Nella sceneggiatura de La ragazza con la valigia, tra i vari collaboratori, 
troviamo anche la firma di Pier Paolo Pasolini. 

ZURLINI: Non c’è la firma di Pier Paolo Pasolini, però devo dire che La ragazza con la 
valigia segnò l’inizio di un rapporto che poi è rimasto molto affettuoso quanto, se vogliamo, 
non continuo. Io conobbi Pasolini perché quando, molto tempo prima, il soggetto fu 

 Raymond Radiguet (1903-1923) è stato uno scrittore e un poeta francese. Zurlini si riferisce qui 445

al suo secondo romanzo, Il diavolo in corpo (1921), in cui sboccia un sentimento amoroso tra un 
adolescente e una giovane donna nel clima della Prima Guerra Mondiale. 

 Protagonista de La ragazza con la valigia, interpretata da Claudia Cardinale. 446

�274



comperato anche da Ponti, perché lo voleva far fare alla Loren - naturalmente non gli 
andava bene così, perché la Loren era una vedette, una diva, ecc., ecc. - allora, a quel 
punto, chiese dei cambiamenti che rinforzassero molto la parte della ragazza nel finale, 
che, invece, era tutta sul ragazzo. 

Nota bene: questo cambiamento ha certamente nociuto al film, com’era concepito, 
però al momento in cui l’avevo accettato, io sono stato il primo a crederci. E mi fu 
affiancato allora, per uno scambio di idee, di discussione, ecc., Pier Paolo Pasolini, col 
quale diventammo amicissimi. 

E lui fece anche una stesura, che poi io rividi completamente; ma di Pasolini, 
adesso me ne dolgo e può darsi che sia stato a suo tempo un cattivo lettore, non rimane 
niente ne La ragazza con la valigia. 

Rimane a dimostrazione di quanto fosse leale e onesto intellettualmente il fatto che 
lui, che faceva lo sceneggiatore per vivere e aveva bisogno di guadagnare, quando lesse 
la sceneggiatura originale scrisse una lettera dicendo: «Se la cambiate, siete dei cretini». 

DA CAMPO: La ragazza con la valigia segna l’incontro, fortunatissimo, con un attore 
francese, Jacques Perrin, che nel film ha sedici anni, ma che in realtà ne aveva diciotto o 
diciannove. Poi tu lo ringiovanisti. Come avvenne l’incontro con Perrin?

ZURLINI: In un corridoio di teatro, durante uno spettacolo nel quale il signor Perrin, allora 
allievo del Conservatorio di Parigi , non recitava. Lo vidi e basta. E fu veramente, in quel 447

senso lì, una folgorazione. 

DA CAMPO: Quindi non lo avevi sentito recitare?

ZURLINI: No, ti dirò anzi che a un certo punto, dato che lui recitava in una piccola parte in 
una commedia intitolata Les croulants se portent bien , entrai in teatro e fui così 448

sgomento dei primi cinque minuti di recitazione che vidi, che uscii, perché capii che 
recitava praticamente come gli avevano insegnato secondo certe regole del teatro 
“boulevardier” francese. Ed era quanto poteva essere di più spaventoso, proprio per il 
personaggio e quella parte: però il viso, il carattere del ragazzo, lo scambio immediato di 

 Al Conservatoire National d’Art Dramatique de Paris Jacques Perrin interpretò per più di 447

quattrocento volte L’Année du bac di José-André Lacour, sotto la direzione di Yves Robert (1959). 

 Cfr. JEAN BOYER, Les croulants se portent bien, Francia, 1961.448
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parole, la cena che seguì subito dopo, erano stati tali da convincermi che non poteva 
essere che lui. 

DA CAMPO: Claudia Cardinale, invece, era alle sue prime prove in quegli anni. 

ZURLINI: Alla prima . Sì, aveva fatto una piccolissima parte, ma era alla prima prova. 449

DA CAMPO: Come mai è stata scelta Claudia Cardinale?

ZURLINI: Perché Claudia Cardinale, se ci pensi bene, a quel momento lì, aveva un po’ 
tutte le caratteristiche del personaggio; e poi ne aveva anche altre che noi ignoravamo: 
perché, per esempio, aveva un figlio, cosa che io non ho mai saputo, in una situazione 
illegittima e misteriosa, ed altrettanto è il personaggio. Ma non solo. Questa italiana di 
Tunisi, sbarcata in Italia, che parla francese, che viene scelta e presa e portata al cinema 
solo per la sua bellezza.. Se tu sostituisci il cinema con il piccolo varietà o con la piccola 
entraîneuse di un locale notturno, è unicamente in passettino più in alto, ma il personaggio 
era quello lì, insomma. 

E in più Claudia aveva, proprio del personaggio, quella doppia cosa di calcolo 
infantile, se vogliamo, e di grande ingenuità anche, ma per me Claudia rimase, durante la 
lavorazione, nei primi giorni, la grande incognita. Perché, mentre Jacques si mise davanti 
alla macchina da presa e in trenta secondi diventò perfettamente il personaggio, per cui 
non c’era nient’altro da fare che tenerlo al clima giusto, i primi quindici giorni di lavoro con 
Claudia, molto meno istintiva come animale cinematografico, praticamente con meno 
vocazione di Jacques, per quello che era veramente il mestiere dell’attore - Jacques, 
secondo me, è tra i più grandi attori del mondo, non europei, francesi, no, tra i più grandi in 
assoluto del mondo, perché è un attore capace di entrare dal di dentro nei personaggi in 
un modo più unico che raro, come ho visto fare a pochissimi veri, grandi animali di razza 
del cinema - furono quindici giorni massacranti, nel senso che, a un certo punto, il primo 
giorno, per dirtelo, era una scena molto semplice: la impostammo in dieci modi diversi. 
Intanto eravamo incerti se doveva recitare in francese o in italiano, poi, naturalmente, 
optammo per il francese, un po’ perché il partner era francese e un po’ perché il francese 

 In realtà a Claudia Cardinale, nome d’arte di Claude Joséphine Rose Cardinale (1938), sono 449

accreditati ben tredici lungometraggi, con registi del calibro di Monicelli, Zampa, Germi, Bolognini, 
Visconti. È pur vero che l’attrice stessa definì La ragazza con la valigia il «film della vita» (Cfr. 
CLAUDIA CARDINALE, ANNA MARIA MORI, Io, Claudia - Tu, Claudia, Frassinelli, Milano, 1995, p. 40). 
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era la sua lingua madre; poi perché lei era terrorizzata e quello che mi commuove oggi, 
ripensandoci, non si vedeva. Lo sentivi nell’aria il terrore di Claudia, ma non lo riuscivi a 
vedere nel suo viso. 

Tra l’altro, avendo la piena responsabilità del film sulle spalle, non è questione che 
si potesse cambiare, doveva per forza farcela. Quindi, quando la prima sera demmo il 
primo ciak, e lei se la cavò abbastanza bene, un pezzo di montagna si tolse dalle mie 
spalle, cioè andai a letto dicendo: «In un modo o nell’altro ce la faccio». Pensavo poi di 
avere tra l’altro difficoltà più grandi, che in realtà non ebbi, perché ogni giorno Claudia 
migliorava, fino a che, al quindicesimo giorno, era, non dico allo stesso strepitoso livello di 
lui, perché lui, ripeto, era un animale sacro addirittura, ma certamente gli restituiva la palla 
molto bene.

DA CAMPO: Comunque dimostravi anche a te stesso, con Claudia e Jacques, il tuo 
talento di regista, già provato con Eleonora Rossi Drago, perché è indiscutibile che il 
miglior film della Rossi Drago sia Estate violenta.

ZURLINI: La recitazione è un pochettino come diventare degli allenatori di cavalli: e 
prendo questo esempio da Visconti . È difficile che uno allevi cavalli senza saper andare 450

a cavallo. Nel senso che il teatro è, per questo, una palestra ideale: e il teatro dei giovani, 
cioè il teatro non dei professionisti, ma di gente che porta il sacro fuoco e non tutti i trucchi 
del mestiere, è una scuola impareggiabile per insegnare come si fa a recitare e per capire 
tu stesso come si deve far recitare. 

L’aver fatto molto tempo il direttore di un teatro - il Centro Universitario Teatrale era 
un vero e proprio teatro; l’aver, anche se indirettamente, partecipato a tutte le prove di otto 
o dieci spettacoli, controllando anche se erano altri registi che lo facevano, sostituendoli 
quando per esempio serviva; l’aver fatto l’aiuto-regista in teatro e l’aver quindi visto 
lavorare sugli attori; se tu appena appena vuoi prenderne le regole essenziali e le trasporti 
poi nel cinema, che è tutta un’altra cosa, perché il teatro si consuma sera per sera, in 
teatro l’attore è la base dominante, quello che fa il fenomeno teatrale, mentre, invece, nel 
cinema non è affatto così; se, quindi, operi questo décalage proprio di linguaggio tra teatro 
e cinema, la scuola di teatro, soprattutto del teatro non con gli attori teatrali ma con dei 
giovani, è una scuola incredibile, dalla quale io derivo il fatto che so come far dire una 
battuta, so come far fare un movimento; non solo: so quando è sbagliato. Posso non 

 Pare infatti che Visconti avesse detto a un giornalista francese: «Gli attori sono come cavalli, un 450

po’ di lusinghe e un po’ di frusta». (Cfr. RENZO RENZI, Visconti segreto, Bari, Laterza, 1994, p. 116).
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sapere quando è giusto, ma so quando è sbagliato. Di conseguenza è difficile che io lasci 
passare un errore. Questo mi viene non solo dal teatro ma soprattutto dal neorealismo.

DA CAMPO: Il tuo rigore è tale, appunto, che, a quanto ha ricordato la stessa Rossi 
Drago, l’attrice ha pianto più volte durante la recitazione perché credeva di non farcela. 

ZURLINI: Beh, sì. Poi anche perché io sono, ritengo, abbastanza affettuoso, ma, a volte, 
anche un po’ duretto. Non duro, perché so che con gli attori bisogna avere un’enorme 
pazienza, l’enorme pazienza dei santi. Ogni tanto questa pazienza può venir meno senza 
però mai arrivare a cose per cui alcuni registi sono famosi: alle scenate, agli schiaffi, agli 
insulti. Io credo di aver dato del “lei” a tutti durante i film. Credo che non si sia mai sentita 
nemmeno un’ombra di parola scortese, ma a volte il gelo è peggio della scortesia. 

DA CAMPO: Hai qualche episodio particolare da raccontare o da ricordare durante le 
riprese di Estate violenta e de La ragazza di passaggio?

ZURLINI: Sai, Estate violenta fu molto toccante per me come film perché, a un certo 
punto, ricostruire proprio un posto come l’avevo vissuto - perché ancora Riccione non 
aveva subìto, almeno in un modo così massiccio, l’intervento della speculazione edilizia; 
ritrovare quindi certi viali nei quali realmente avevo vissuto la violenta estate del 1943, ha 
intriso forse il film di quello che è un po’ la sua unica qualità, se vogliamo, questo mood 
particolare, questo umore malinconico, questo senso anche di rimpianto che c’è per quegli 
anni che, seppure atroci potessero sembrare, erano comunque gli anni della prima 
giovinezza, quindi sono sempre anni indimenticabili. Mentre, invece, quello che io ricordo, 
non come episodio, ma come costante de La ragazza con la valigia è la straordinaria e 
irripetuta intesa con gli attori. 

DA CAMPO: Estate violenta e La ragazza con la valigia ebbero un notevole successo di 
pubblico?

ZURLINI: Sì. La ragazza con la valigia incassò un miliardo  del 1960, il che vorrebbe 451

dire che ne avrebbe incassati sette o otto oggi. 

 Secondo Massimo Bertarelli, invece, il film incassò 613 milioni (Cfr. MASSIMO BERTARELLI, Il 451

cinema italiano in 100 film: i 100 film da salvare, Roma, Gremese, 2004, p. 239).
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DA CAMPO: E allora diciamo che fu grazie a questo successo, anche commerciale, che 
potesti realizzare Cronaca familiare. 

ZURLINI: Sì, senza dubbio. Senza alcun dubbio. Però debbo dire che Cronaca familiare 
era stata una mia continua insistenza, continua insistenza, continua insistenza. Soprattutto 
concepito già trent’anni fa a colori. Quando io pensai a Cronaca familiare stranamente io 
lo vidi sempre a colori, forse anche per il sodalizio con Rosai e altri. Quando poi, dopo il 
successo de La ragazza con la valigia, si discusse quale altro film fare, allora io proposi Il 
paradiso all’ombra delle spade , che era, e rimane a tutt’oggi, uno dei più bei progetti 452

che si possano affrontare. 
Sennonché, dopo un lungo pellegrinaggio in Africa, dal quale io ritornavo - non era 

la prima volta che ci andavo -; dopo aver, lungo la strada, visto anche praticamente la 
possibilità di fare un film sulla vita di Rimbaud, mi accorsi, nel contatto con le autorità 
etiopiche, che, girare il film, sarebbe costato probabilmente di più che rifare la guerra 
d’Africa. 

E allora, a quel punto, nonostante una certa incoscienza di Lombardo, che voleva 
farmi partire addirittura dopo dieci giorni con quattrocento milioni da spendere, perché 
girassi le battaglie, ecc., ecc., prevalse il buonsenso. Non sono mai stato uno dei 
responsabili delle ricorrenti crisi della Titanus. A quel punto ritornai e chiarii che era 
impossibile pensare di fare una scena, pensare di girare un film in cui c’era un assedio, in 
cui ci sono sempre dieci o dodicimila soldati, che il Negus avrebbe fornito, ma mi ricordo 
quando, per avere un’idea del rapporto uomo-passaggio, mi misero a disposizione una 
compagnia perché io potessi vedere quanta gente mi serviva per riempire una valle, e, 
quindi, l’appuntamento fu dato alle cinque di mattina al Ponte dei Portoghesi con una 
compagnia di soldati, e questi non si presentarono. 

E allora io disse: «Ma come mai non si sono presentati?».
«Eh, non pensavamo che domani volesse dire domani». 
«Va beh, allora domani mattina, ma che sia domani mattina». 
«Sì, sì, senz’altro».
Non si presentarono nemmeno il giorno dopo. 
Allora io pensai che se, scritturando magari degli attori internazionali importanti, le 

seimila comparse, che dovevano sconfiggere Toselli sull’Amba Alagi o dovevano 

 Cfr. VALERIO ZURLINI, Il paradiso all’ombra delle spade, Italia, 1963.452
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assediare Galliano al Forte di Macallè , avessero attuato questo ritmo di lavoro, 453

saremmo ancora là. 

DA CAMPO: Questo tuo soggiorno in Africa, quindi, è avvenuto fra il ’60 e il ’61.

ZURLINI: Ma il primo soggiorno era avvenuto nel ’49-’50. 

DA CAMPO: In quale occasione?

ZURLINI: In un’occasione abbastanza interessante. Perché la oggi fallita Astra 
Cinematografica accettò una mia idea di fare come documentario Un mondo che sorge, 
cioè la nascita del terzo mondo di colore: tu pensa quanto era in anticipo come idee. 
Eravamo in piena rivolta Mau Mau  e io feci questo bellissimo viaggio africano, che mi 454

portò dall’Africa del Nord al Kenya, in cui guardavo praticamente con occhi politici la 
situazione. Naturalmente, come tutti i bei progetti, non andò in porto. 

DA CAMPO: Mentre il secondo viaggio in Africa…

ZURLINI: Il secondo viaggio in Africa fu all’insegna, prima de Il paradiso all’ombra delle 
spade, e poi, lungo la strada, quando capii l’impossibilità di andare avanti con questo 
progetto, dato che ero estremamente autonomo - perché ero partito, mi pare, con duemila 
dollari e una travel card con cui potevo viaggiare - mi arrangiai e feci questa ricognizione 
per trovare tutti i posti di Rimbaud. E quindi mi spostai a Aden, a Zeyla, e rividi tutto, dai 
magazzini di caffè ai posti nell’Hararino, dove Rimbaud aveva condotto le sue carovane di 
schiavi, dove aveva portato le armi che poi spararono contro gli italiani di Adua. 

DA CAMPO: Come mai il progetto del film su Rimbaud fu poi realizzato da altri?

 Riferimenti a episodi del conflitto italo-etiopico avvenuto tra il dicembre del 1895 e l’ottobre del 453

1896, quando l’Italia occupò la regione di Tigré, che afferiva all’Etiopia. 

 Mau-Mau è un movimento nazionalista keniota che ha combattuto per la liberazione del Paese 454

contro il dominio coloniale del Regno Unito. La ribellione incominciò nelle fasi finali della Seconda 
Guerra Mondiale e si protrasse nel dopoguerra. 
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ZURLINI: Ma, al solito. Perché per Rimbaud non c’era un diritto d’autore sopra e, quindi, 
nonostante si sapesse benissimo che io stavo preparando il film di Rimbaud, ad un certo 
punto arrivò qualcuno prima. 

DA CAMPO: E quindi decidesti di stendere la sceneggiatura di Cronaca familiare o l’avevi 
già stesa?

ZURLINI: No, quando ritornai dall’Africa, Lombardo, con uno di quei colpi abbastanza 
imprevedibili, mi disse: «Facciamo Cronaca familiare». L’idea, lanciata tante volte e non 
ascoltata da lui per molto tempo, me la rilanciò lui. Gli era maturata dentro. Sentiva a quel 
momento che il film gli avrebbe portato, forse non un grande guadagno - e invece glielo 
portò, anche se non grande -, ma comunque sarebbe stato un film di grande prestigio sul 
quale affidarsi per l’annata in corso: praticamente sarebbe stati il Leone d’oro di Venezia, 
come poi si è puntualmente verificato. 

DA CAMPO: Girasti tutto il film a Firenze?

ZURLINI: No, girai gli interni a Roma e gli esterni a Firenze. 

DA CAMPO: E riprendesti un’altra volta Jacques Perrin. 

ZURLINI: Certo. Ma Jacques, tra l’altro, io lo riprenderei per tutti film, perché sa far tutto, 
anche il vecchio di novant’anni. 

DA CAMPO: A fianco di Jacques mettesti Mastroianni. Perché hai scelto Mastroianni per 
la figura di Pratolini?

ZURLINI: Non è tanto per la figura di Pratolini perché, come ben sai, i personaggi, poi, 
prendono la loro autonomia e altro. 

A parte il fatto che non è poi così in contrasto: se tu guardi le vite parallele, quella di 
Vasco è naturalmente una vita infinitamente più povera, ma anche gli inizi della carriera di 
Mastroianni sono quelli di un piccolo impiegato di una società di distribuzione 
cinematografica che poi fa l’attore il pomeriggio al teatro universitario. 
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E quando fa Asmodeo di Mauriac  entra in scena con un mio vestito perché lui 455

non aveva un vestito elegante da mettersi. E, dato che invece io ero un signorino, gli 
prestai un vestito di “gabardino” marrone. Me lo ricordo benissimo. 

DA CAMPO: Pratolini ti aveva tolto il saluto per Le ragazze di San Frediano.

ZURLINI: Non è che fosse così estremizzata la situazione, ma è un fatto che, certamente, 
Pratolini non gradì la versione de Le ragazze di San Frediano. E capisco perfettamente. 

Ma, nota bene, un autore non può mai gradire l’opera di qualcuno che si ispira a 
una cosa sua e la cambia. Ma anche se non la cambia, non la può gradire, perché 
comunque la prospettiva dell’occhio dello scrittore è una: e altra è la prospettiva del 
cineasta. 

DA CAMPO: Comunque ti pose critiche immediatamente di fronte alla scelta di Perrin e 
Mastroianni.

ZURLINI: No, nessuna. Mi fece unicamente tagliare una scena - e aveva ragione - che 
non era nel libro ed era una scena inventata. 

Era un scena che certamente in me tra il cristiano e, diciamo, il socialista o il 
socialcomunista, o comunista tout court, che è sempre stata una cosa che mi ha, per molti 
versi, lacerato, perché io trovo un possibilissimo congiungimento tra le cose; e, quindi, 
durante l’agonia del fratello c’era un dialogo, breve e violentissimo, tra Mastroianni e un 
domenicano. Lui, quando lesse la sceneggiatura, stette zitto per una settimana poi mi 
scrisse una lettera dicendo che non avrebbe mai ammesso un’alterazione del libro di 
quella portata. 

Nota bene che poi, invece, era perfettamente nella linea pratoliniana, perché, 
durante l’ultimo dialogo, la presenza di Dio, la presenza del cristianesimo è dibattuta 
all’ospedale fra i due fratelli: è anzi determinante per molti versi. 

Questo dialogo, che è rimasto naturalmente nel film, era poi in un certo senso 
spostato sul piano più pungente, più polemico, più storico, se vogliamo, in questo dialogo 
tra lui e un domenicano. 

 Cfr. FRANÇOIS MAURIAC, Asmodeo, Roma, Logos, 1989. 455
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Lui mise un veto che io accettai, senza discutere - cioè ne discussi ma 
accademicamente - perché la premessa era che io avrei realizzato il film nel momento 
preciso in cui lui approvava la sceneggiatura. 

Dato che la sceneggiatura non è nient’altro che la fedelissima riduzione del libro, lui 
non poté che approvarla e noi cominciammo il film. 

DA CAMPO: Non c’è nessuna sequenza cinematografica di tua creazione? Ce n’è una, 
vero?

ZURLINI: No, ce ne sono due, non di mia creazione. Ma lì successe una cosa abbastanza 
curiosa. Il film, come al solito, non si cominciò a girare per ordine. Si cominciò a girarne un 
pezzo e poi un altro pezzo ecc. ecc. 

Il cinema è molto più crudele della letteratura nel senso che non sopporta 
alterazioni alla verità psicologica dei personaggi. Mi accorsi, lungo la strada, che questo 
ponte mancava di un pilone centrale e gli dissi come mai, in definitiva, questo libro fosse 
così straziante. Non che Pratolini sia stato reticente nel scriverlo, per carità d’Iddio, ma 
non ha messo l’accento su quella che è in realtà la ragione d’essere del libro Cronaca 
familiare. Cioè non si scrive una cosa così straziata se si ha la coscienza perfettamente a 
posto nei confronti di una persona che ci ha lasciato. Di conseguenza, sotto Cronaca 
familiare, non presente nel libro, ci doveva essere un altro sentimento che era il rimorso. E 
allora io interruppi la lavorazione del film perché il problema era così grande che andava 
risolto. 

Pratolini venne a Firenze e stette chiuso quarantotto ore dentro di sé a sentire 
come il cinema l’aveva centrato nel cuore proprio dei sentimenti che avevano fatto 
nascere quello che è il suo capolavoro. Quello che è il suo capolavoro di una certa 
direzione perché poi il vero grande capolavoro di Pratolini è Lo scialo. 

E lui, dopo quarantotto ore, ebbe con me un rapidissimo colloquio, in cui mi dette 
praticamente ragione, e mi preparò le due scene che erano il pilone che mancava al 
ponte. 

DA CAMPO: Potresti ricordarle queste due scene?

ZURLINI: Sono la scena in cui il fratello va a trovarlo in tipografia, in cui ha uno scatto di 
nervi: «Datti da fare, muoviti, sei un buono a nulla, bisogna saper vivere, bisogna 
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vivere»  e, peggiorata, e quindi ancora con un’insofferenza maggiore verso questa 456

povera creatura che, in fondo, ha il solo torto di essere cresciuto in un ambiente non suo, 
di essere completamente un déraciné, con un’educazione da signore senza esser un 
signore - perché poi, in fondo, è adottato da un maggiordomo -; e questa rabbia, invece, di 
uno che si sta facendo largo a gomitate, che ha un mondo suo, che scrive, che deve 
diventare qualcosa e che, quindi, guarda questo altro mondo un pochettino con una forma 
di disprezzo, quella del carretto. 

DA CAMPO: Il film vinse il Leone d’Oro ex aequo  al Festival di Venezia nel 1962. Dal 457

punto di vista commerciale dicevi che non ha reso molto. 

ZURLINI: No, andò bene. Certo non andò come Pane, amore e fantasia , ma insomma 458

andò bene. Si pagò. 

DA CAMPO: Forse è interessante il fatto che ebbe anche un premio dai cattolici. 

ZURLINI: Mi pare. Non me lo ricordo neanche. 

DA CAMPO: Sì. Insisto su questo perché volevo che tu mi spiegassi come la tua 
posizione di uomo di sinistra viene considerata dai cattolici come quella di un uomo in 
realtà profondamente cristiano. 

ZURLINI: Che è la verità. 

DA CAMPO: Questa interpretazione è anche quella di Pasolini. 

ZURLINI: Infatti. Devo dire che è una cosa che ci ha legati, e che ci lega, e mi lega alla 
memoria di Pasolini in un modo toccante addirittura. Io so di aver perso, a parte 
l’importanza dell’artista, un grande compagno di strada e di aver perso, proprio lo dico con 
molta sincerità, un grande maestro. E mi dispiace che questo colloquio tra Pasolini e me 

 Curiosamente è questo un dialogo che Da Campo cita a memoria in una lettera a Zurlini, datata 456

6 ottobre 1962, riportata nel carteggio. 

 L’altro film è di ANDREJ TARKOVSKIJ, L’infanzia di Ivan, tit. or. Иваново детство, URSS, 1962.457

 Cfr. VITTORIO DE SICA, Pane, amore e fantasia, Italia, 1953. All’altezza del 31 marzo 1965, 458

secondo il Catalogo Bolaffi, il film aveva incassato ben £ 1.413.361.666. 
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non sia continuato. Adesso ne sento profondamente la mancanza, tant’è vero che dalla  
morte di Pasolini sono a tutt’oggi inconsolabile. 

DA CAMPO: Tra i progetti che seguono la realizzazione di Cronaca familiare c’è anche un 
Processo Murri .459

ZURLINI: Che poi ha fatto Mauro Bolognini . 460

DA CAMPO: Lo dovevi fare tu questo film?

ZURLINI: Sì. Nacque da una cosa molto curiosa. Noi siamo una famiglia molto strana. Mio 
fratello è un medico chirurgo, ma naturalmente è un ottimo storico, anzi uno straordinario 
storico, un finissimo critico musicale e, poi, per vivere fa il dirigente industriale. Quindi, 
come vedi, non mi pare che sia proprio estremamente coerente. Fu lui a segnalarmi Il 
processo Murri in quanto cadeva un un momento della società italiana che poi dette luogo 
alla fine del non expedit , cioè alla fine dell’assenteismo dei cattolici dalla vita nazionale 461

italiana che era seguita alla presa di Roma. I cattolici ritornarono alle urne dopo il delitto 
Murri. 

Il delitto Murri non fu nient’altro che il pretesto, la goccia che colmava, che faceva 
straboccare un vaso già colmo, ma, stranamente, a Bologna, col cardinale Svampa , i 462

cattolici si ripresentarono alle elezioni: non vinsero, o non mi ricordo se non vinsero, o 
perlomeno si riaffermarono potentemente sull’onda e sulla scia del tremendo scandalo 
Murri. 

Tremendo, visto con gli occhi di allora, e quindi ricostruito con una cura 
straordinaria - cosa che nel film di Mauro non c’è, ma perché Mauro lo ha affrontato da 
tutt’altro punto di vista - da mio fratello che ne aveva fatto proprio un processo, un’analisi 

 L’uccisione del conte Francesco Bonmartini, avvenuta nel 1902, destò tanto clamore che 459

rimane nelle pagine di cronaca nera per quattro anni, dato che coinvolgeva personaggi 
appartenenti alla prestigiosa famiglia Murri. Il processo, tenutosi nel 1905, portò alla condanna a 
trent’anni di carcere dell’esecutore materiale del delitto, Tullio Murri, accusato dal padre Augusto, e 
a un decennale soggiorno a Porto San Giorgio per Linda Murri, che aveva sobillato Tullio

 Cfr. MAURO BOLOGNINI, Fatti di gente per bene, Italia, Francia, 1974.460

 Disposizione del 1868 con la quale Pio IX dichiarò non accettabile la partecipazione dei cattolici 461

alla vita politica del Regno d’Italia, che non aveva ottenuto il riconoscimento da parte della Santa 
Sede.

 Il cardinale di Bologna Domenico Svampa (1851-1907) si mostrò disponibile nei confronti del 462

mondo liberale e fu tra i precursori della riconciliazione tra il Regno d’Italia e la Chiesa cattolica. 
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di una delitto con sullo sfondo una civiltà che cambia, cioè un socialismo che perde una 
grande occasione, un’arma ridata in mano alla reazione, il riavvento dei cattolici al potere, 
e quindi, sotto questo aspetto, il processo Murri era un film straordinario. 

DA CAMPO: Comunque Gianfranco Zurlini ha firmato la sceneggiatura del film di Mauro 
Bolognini. 

ZURLINI: Non ha firmato la sceneggiatura , ha firmato una cosa a sé, più importante e 463

meno importante, cioè la responsabilità storica di un film che purtroppo poi non ha tenuto 
conto, come doveva, della storia. 

DA CAMPO: Tuo fratello ha firmato altri lavori cinematografici oltre a questo?

ZURLINI: No, fu un episodio a sé, nel quale io ho avuto per mio fratello una grandissima 
ammirazione, perché il lavoro fatto da lui era di una qualità sensazionale. 

DA CAMPO: Tra il ’62 e il ’65, prima de Le soldatesse  c’è il grande progetto de Il 464

giardino dei Finzi-Contini. C’è solo questo progetto o ce ne sono altri?

ZURLINI: No, c’è la nascita di quello che io considero il progetto della mia vita, che poi da 
film si è trasformato in libro. Quello che si chiamava L’estate indiana e che adesso ha 
assunto il titolo definitivo de L’inverno degli Scioani , che è praticamente un libro sul 465

quale io lavoro da sedici anni. 

DA CAMPO: Ecco, cioè la data di inizio stesura è questa: dopo Cronaca familiare, L’estate 
indiana?

ZURLINI: Esattamente. Estate indiana, che poi adesso è L’inverno degli Scioani, è un libro 
che ha già un suo editore. Ho anche preso dei soldi. È arrivato a pagina 375, è previsto in 
800 pagine e non riesco a finirlo. 

 Ha ragione Zurlini, perché la sceneggiatura porta le firme di Sergio Bazzini e Mauro Bolognini.463

 Cfr. VALERIO ZURLINI, Le soldatesse, Italia, Francia, Jugoslavia, Germania, 1965. 464

 Questo romanzo rimase incompiuto e inedito. 465
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DA CAMPO: Vuoi dirmi qualche anticipazione di questo libro?

ZURLINI: Te lo posso far leggere perché l’ho qui. 

DA CAMPO: Ma cosa ti proponi con questo libro?

ZURLINI: Non ne ho la benché minima idea. Guarda: la bellezza del libro è questa. 
Durante il secondo viaggio africano io sono stato testimone di alcune atmosfere, di alcuni 
avvenimenti e, probabilmente, ero testimone in un punto di crisi e di passaggio. Quindi gli 
occhi del testimone erano occhi importanti. Non perché fossi importante io, ma perché era 
importante il momento nel quale io vedevo questo svilupparsi di storia, questo annodarsi, 
questo sciogliersi di destini. 

Che cos’è quindi L’estate indiana? La storia di un viaggio. Naturalmente poi la 
fantasia è intervenuta e ha cambiato un’infinità di cose e, quindi, è un romanzo vero e 
proprio. Ma, si può dire, la storia di un viaggio che un uomo compie in un certo momento 
della sua vita, momento molto delicato. In questo viaggio, vede delle storie che si svolgono 
sotto i suoi occhi, e che sono delle storie da romanzo, sottili, acute, dolorose come storie 
di un romanzo, che lo portano in fondo a vivere o in anticipo o in ritardo un’analisi della 
propria vita. 

Tutto questo è poi fortemente inventato. Proprio per il timore dell’autobiografismo io 
ho variato completamente tutti i dati del problema affidandomi molto alla fantasia e molto 
poco ai ricordi. 

DA CAMPO: Perché questa affermazione di timore per l’autobiografismo?

ZURLINI: Perché l’autobiografismo è la malattia infantile della letteratura. E ci si cade 
molto spesso, ci cade chiunque, oppure non ci cadono quegli autori proprio che sono degli 
autori che si pongono con uno stato di oggettività di fronte alla pagina, assolutamente 
spietato. Non ci cade Moravia, per esempio. Però ci è caduto forse in Inverno malato , 466

ma, comunque, i suoi romanzi sono proprio di un analista secco e freddo di una società 
borghese. Probabilmente non ci è caduto Simenon. 

 Cfr. ALBERTO MORAVIA, Inverno malato, Roma, Galleria Don Chisciotte, 1980. 466
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DA CAMPO: Ne L’estate indiana ricordo, per aver avuto la fortuna di sentirti leggere, 
alcune pagine in cui rievochi la figura di tuo padre. 

ZURLINI: Sì, c’è un sogno. Una previsione di morte. 

DA CAMPO: Il tema dell’adolescenza, il tema della morte, il tema della guerra 
caratterizzano, in un certo senso, la maggior parte delle tue opere. Sono strettamente 
unite queste tematiche. 

ZURLINI: No, più che dell’adolescenza, che in fondo, io devo dirti, ho vissuto molto poco e 
probabilmente anche male, tant’è vero che la ho in gran parte rimossa, direi quasi che il 
tema che mi ha sempre molto colpito è quello della prima giovinezza. 

La morte, la prima giovinezza e la guerra. Sai la guerra in me, se tu pensi, è un 
punto di passaggio tra l’una e l’altra, perché io la guerra l’ho fatta nella prima giovinezza e 
la guerra mi ha dato la prima immagine della morte. 

DA CAMPO: Quindi prima influenza: guerra e morte. Sono realtà che trovi puntuali ne Il 
giardino dei Finzi-Contini.

ZURLINI: Infatti ti dirò che Il giardino dei Finzi-Contini è un’avventura che non si è fatta per 
la cecità di Bassani. E questo sarei molto lieto se tu lo scrivessi perché a un certo punto io 
non concepivo Il giardini dei Finzi-Contini se non come cuore di una grande racconto che 
durava quattro ore, un film fiume, in cui erano riunite tutte Le storie di Ferrara?

DA CAMPO: Quali Storie di Ferrara?

ZURLINI: C’erano Gli occhiali d’oro, Lida Mantovani, Una notte del ’43 … non mi ricordo 467

adesso perché è passato troppo tempo, però so che prendevo praticamente un po’ da 
tutto per fare la storia di una comunità, che è la comunità ebraica, negli anni che vanno dal 
’38 al ’43. E il fulcro di tutto era la famiglia FInzi-Contini, il famoso giardino dei Finzi-
Contini. 

 Cfr. GIORGIO BASSANI, Le Storie ferraresi di Giorgio Bassani. Il muro di cinta. Lida Mantovani. La 467

passeggiata prima di cena. Una lapide in via Mazzini. Gli ultimi anni di Clelia Trotti. Una notte del 
'43. Gli occhiali d'oro. In esilio, Torino, Einaudi, 1971. 
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Bassani, o per avarizia, o per cecità, mise tali e tante difficoltà che su “L’Espresso” 
mi dedicò addirittura un paginone , che era poi in realtà contro De Sica e al film fatto, nel 468

quale, sia pure rispettosamente, trattava questa mia idea come un’idea balorda, idea 
balorda che lui ha puntualmente realizzato riunendo ne Il romanzo di Ferrara  tutto 469

intorno al giardino dei Finzi-Contini. 

DA CAMPO: Vorrei farti una domanda. Pensavi a Jacqueline Sassard per il personaggio 
di Micol?

ZURLINI: No, pensavo a una ragazza che io avevo visto, e avrei insistito per averla, in un 
film di Bresson che è Il processo di Giovanni d’Arco  e che si chiama Florence Delay  470 471

ed è figlia di un famoso psichiatra francese . 472

DA CAMPO: Quanto ti ha occupato il progetto de Il giardino dei Finzi-Contini?

ZURLINI: Mi ha occupato molto perché era un progetto molto vasto. Il vero cuore del film 
era nato da altre suggestioni perché era praticamente una storia d’amore tra un fratello e 
una sorella. Come era nata questa idea? Era nata dalla lettura di un romanzo di Thomas 
Mann, L’eletto , in cui ci sono i primi capitoli che sono una storia d’amore tra lui - mi pare 473

si chiami Wilfried - e la sorella. Per una strana intuizione capii che lì dentro c’era la 474

chiave dei Finzi-Contini. Allora vedi che c’è anche questa influenza manniana, che non si 
può tagliare; eppure probabilmente sarebbe diventato, come era diventato nel copione, un 
film del tutto autonomo pur fedelissimo a Bassani.

DA CAMPO: Perché questa idea dell’incesto tra Micol e Alberto? 

 Cfr. GIORGIO BASSANI, “Il giardino tradito”, in Opere, Milano, Mondadori, 2009, pp. 1255-1265.468

 Cfr. ID., Il romanzo di Ferrara, Milano, Mondadori, 1991.469

 Cfr. ROBERT BRESSON, Processo a Giovanna d’Arco, tit. or. Procès de Jeanne d’Arc, Francia, 470

1962.

 Florence Delay (1941) è un’attrice e scrittrice francese. 471

 Trattasi di Jean Delay (1907-1987), che è stato professore di psichiatria alla Sorbona dal 1945. 472

 Cfr. THOMAS MANN, L’eletto, Milano, Mondadori, 1979. 473

 Il nome è invece Wiligis. 474
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ZURLINI: Perché, secondo me, è adombrata ne Il giardino dei Finzi-Contini e non è detta 
unicamente per rispetto umano. 

DA CAMPO: Confessata da Bassani? 

ZURLINI: Non del tutto, non del tutto. Perché in realtà credo che Micol Finzi-Contini - 
quella a cui si dà il nome simbolico di Micol Finzi-Contini - abbia avuto una storia d’amore 
importantissima per un suo primo cugino che aveva vissuto molto accanto a lei. 

DA CAMPO: Allora non è vero quello che si dice di Bassani e cioè che sia un fedele 
traspositore della realtà?

ZURLINI: Bassani, abituato com’è a non rischiare niente, traspone la realtà quando non è 
pericolosa. Quando la realtà è pericolosa non la traspone e quindi la interpreta. 

DA CAMPO: Il secondo autore a cui ti accosti, o meglio il terzo, è Ugo Pirro . Come mai 475

da Pratolini a Bassani a Pirro?

ZURLINI: Con tutto il rispetto, l’ammirazione e la simpatia che ho per Pirro e per quello 
che lui fa nel cinema e quello che ha fatto, come autore e come uomo civile, devo anche 
dire che l’incontro con il suo romanzo è del tutto casuale. 

Le soldatesse hanno avuto una vita travagliatissima. Erano passate dalle mani di 
Rossellini alle mani di Vadim , dalle mani di Raoul Lévy  alle mani di non ricordo chi 476 477

altro, per poi finire a Gillo Pontecorvo. Quindi una palla da tennis pazza. Io lessi la 
sceneggiatura de Le soldatesse prima di aver letto il libro e la sceneggiatura, molto bella, 
per quanto con dei difetti anche abbastanza gravi, era di Leo Benvenuti e di Piero De 
Bernardi, che erano stati i miei abituali collaboratori. 

Le ragioni per fare il film sono particolari e, secondo me, validissime, tutte. Queste 
ragioni comportavano un grosso rischio che poi si è verificato tale. Cioè un rischio che io 

 Cfr. UGO PIRRO, Le soldatesse, Milano, Feltrinelli, 1960. 475

 Roger Vadim, nome d’arte di Roger Vladimir Plemmianikov (1928-2000), è stato un regista, 476

sceneggiatore e attore francese, di cui è già stato citato il suo primo film, Et Dieu… créa la femme 
(1956). 

 Raoul Lévy (1922-1966) è stato un regista e produttore cinematografico, che lavorò anche con 477

Brigitte Bardot. 
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ho corso, ma l’ho corso del tutto lucidamente. Non è che io abbia fatto un film differente 
dai miei soliti perché improvvisamente ci sia cascato dentro. No, no, no. È stato scelto in 
quel modo perché in quel momento era importante, secondo me, fare quel film. 

DA CAMPO: Allora, come tu hai confermato, Le soldatesse non è stato un film su 
commissione, anzi, lo hai realizzato per ragioni ben precise. 

ZURLINI: Sì. Ho già riassunto un pochettino quella che è stata la genesi del film, che è 
stata lunga, complicata. E poi tutti si erano molto incantati di quella storia, di un rapporto 
tra un uomo e diciotto prostitute, che venivano spostate lungo i bordelli di frontiera durante 
la guerra di Grecia. 

Stranamente, chissà perché, l’idea di un uomo con diciotto prostitute doveva 
diventare una cosa di per se stessa commerciale, su chissà cosa puntando, su cose 
sessuali, di curiosità, di ambiguità, non so. 

Sta di fatto che, se vogliamo dire da un punto di vista di contenuto più personale, a 
me, caso mai, divertì il fatto che queste diciotto prostitute diventassero un piccolo plotone 
di soldati, per cui il film può essere visto da un bambino di cinque anni perché non 
contiene assolutamente niente che possa ferire né una sensibilità né un pudore. Queste 
ragazze sono viste con un totale rispetto. 

Ma la ragione per cui io ho deciso di fare il film - e poi l’ho addirittura sposata in 
pieno, con molto convincimento, è un’altra -; mi si dava finalmente l’occasione per fare 
quel mea culpa - non generazionale, perché, francamente, queste colpe non le ha la mia 
generazione ma quella che mi ha preceduto - su quello che era stato il comportamento, 
durante la guerra, degli italiani. 

Mi sembrò molto rara e importante l’occasione, una volta tanto, di dire, dopo il 
grande “assolveteci” di Roma città aperta e dopo gli spettacoli umanissimi fatti vedere dal 
cinema neorealistico, «Signori, i massacri non li hanno fatti solamente i tedeschi. Ne 
siamo ugualmente responsabili. Abbiamo ugualmente ucciso, stuprato, ferito delle 
sensibilità, violentato delle anime, per cui, a un certo punto, sarà anche bene ridividere un 
pochettino i debiti, e quindi assumerci il nostro nei confronti di quella che è stata la storia 
d’Europa». 

Di conseguenza il film è stato impostato su questo atto di mea culpa, pieno di amor 
di patria, se vogliamo, ma anche pieno di oggettività: noi abbiamo ugualmente occupato i 
Paesi. La Grecia si ricorderà la nostra occupazione come una delle pagine nere della sua 
storia. 
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Per far passare questa idea, per allora molto grave - perché noi italiani l’abbiamo 
vinta la guerra, non l’abbiamo persa; noi siamo sempre stati dalla parte degli anglo-
americani, mai dalla parte dei tedeschi; perché noi siamo dei poveri traditi, sempre e 
comunque, come se in fondo i milioni di italiani che a un certo punto hanno applaudito 
Mussolini fossero tutti altrettanti incapaci e fosse confidato a poveri e sparuti gruppi di 
antifascisti all’estero il compito di tenere alto l’onore nazionale. Questo mi sembra un 
criterio estremamente riduttivo di questo popolo contraddittorio com’è il popolo italiano, il 
quale, tra l’altro, storicamente, è famoso per questo evitare le responsabilità, per il 
renversement des alliances continuo ecc. - per far passare questa idea, dunque, io ho 
accettato coscientemente - e forse lì c’è un errore - un veicolo più popolare, nel senso che, 
mentre tutti i film prima erano affidati a un linguaggio, se vogliamo, molto pieno di riserbo, 
pieno di pudore, un linguaggio comunque che parlasse più a me che agli altri, e poi, in 
seguito, arrivasse a parlare agli altri, proprio per questo modo personale di raccontare le 
storie, questa volta, invece scelsi proprio un veicolo che fosse dichiaratamente più 
comprensibile, più immediato, quindi anche con cadenze che, verso la fine, assumono 
quelle di un dramma popolare, un po’ all’italiana. 

Se è uno sbaglio me ne sono accorto, come sempre, purtroppo in ritardo, perché 
quando le cose si fanno ognuno è convinto che quella sia la strada giusta. Avrei dovuto 
accorgermene prima, perché, effettivamente, certe soluzioni contenute nella 
sceneggiatura erano dichiaratamente di uno sbocco quasi popolare, che proprio non mi 
assomiglia, e, di conseguenza, furono anche probabilmente fatte male. 
Però, allora, io di questo errore non fui consapevole, ma nel limite in cui fu accettato, fu 
accettato proprio quasi con un criterio di scelta. Cioè è giusto enunciare un problema di 
questo genere nei termini più semplici possibili. 

DA CAMPO: Con Le soldatesse tu passi ad una nuova produzione . Non è più la Titanus 478

che produce i tuoi film. E il progetto de Il giardino dei Finzi-Contini si arena. Come spieghi 
questo arenarsi del progetto e questo passaggio ad un’altra produzione?

ZURLINI: No, non è vero, intanto, che Il giardino dei Finzi-Contini si arenò. La Titanus era 
in crisi, era appena uscita da un gravissimo scacco economico subìto, diciamo con la 
prima quasi minaccia di fallimento, e quindi non poteva affrontare la produzione. 

 Le soldatesse fu prodotto dalla Debora Film e dalla Zebra Film. 478
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Riaffrontava la distribuzione. Mi fu offerto Il giardino dei Finzi-Contini prima de Le 
soldatesse e io comincia a fare il lavoro prima de Le soldatesse. 

Le soldatesse fu un interregno di un anno e mezzo poiché Il giardino dei Finzi-
Contini non trovò la propria chiusura finanziaria. Appena terminato Le soldatesse io, 
naturalmente, ritornai a Il giardino dei Finzi-Contini che ha avuto nel frattempo un periodo 
di riposo. Quindi non si arenò mai. Se si arenò dopo fu per un doppio ordine di motivi: il 
primo è che il mio punto di vista su Il giardino dei Finzi-Contini non fu accettato. 

Arrivai quindi a ridimensionare la sceneggiatura, quindi tolsi quello che era il grande 
progetto di fare, come ho detto, la storia di Ferrara, e ritornai a Il giardino dei Finzi-Contini. 
Ma ne Il giardino dei Finzi-Contini confluivano, come ho già detto, altri motivi, altri richiami, 
altre sirene, tra le quali avevo citato Mann che confermo. 

Nella sceneggiatura questa cronaca della memoria, rivissuta scrupolosamente, con 
delle reticenze, da Bassani, era diventata una cosa più aperta, più gonfia di implicazioni 
misteriose, appunto derivate dal romanzo di Mann, e quindi aveva, pur nell’apparente 
fedeltà, una sostanziale infedeltà all’originale. 

Vivendo in un periodo di crisi, il cinema italiano non si sentì, in quel momento, 
nemmeno di affrontare questa versione ridotta de Il giardino dei Finzi-Contini, o perlomeno 
cominciò a barcamenarsi. 

Era il momento in cui bisognava per forza avere degli attori americani, la 
distribuzione americana per fare un film che costasse un po’ di soldi: forme ibride che 
hanno determinato la morte del cinema italiano, ma alle quali i produttori, contenti di 
guardare a cinque centimetri e non di guardare a cinque metri, si affidavano come a un 
toccasana, nel senso che se, per caso, un film poteva interessare, in quel momento la 
distribuzione americana era del denaro fresco che entrava subito nelle casse e che 
evitava il rischio di un atto di coraggio qualsiasi. Per cui Il giardino dei Finzi-Contini 
traccheggiò, temporeggiò, prese tempo, fu addirittura, ad un certo momento, quasi 
sepolto. 

Nel frattempo nasce un’altra cosa, della quale parleremo poi in seguito, che è 
Seduto alla sua destra , e quando mi rioffrono di fare Il Giardino dei Finzi-Contini, 479

probabilmente anche sulla mia sceneggiatura, mi incontrano in un periodo estremamente 
sfortunato della mia vita. Un periodo in cui avevo veramente quasi il desiderio di smettere 
di lavorare, nel senso che il peso di tante frustrazioni cominciava a farsi logorante. Se poi 
si aggiunge a questo momento proprio anche di crisi personale, privata, abbastanza 

 Cfr. VALERIO ZURLINI, Seduta alla sua destra, Italia, 1968.479
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grave, si spiega perfettamente come io, di fronte all’offerta di fare Il giardino dei Finzi-
Contini, ventilata in un modo un po’ dubbio, in un modo certamente ridimensionato molto 
con l’economia, abbia risposto in perfetta buona fede: «Non mi sento di farlo perché 
certamente in questo momento lo farei male». E, quindi, credo di aver agito con onestà. 

Chi si comportò con uguale onestà fu Vittorio De Sica, che ereditò il film, il quale, 
saputi un po’ i motivi per cui io non lo volevo fare e per cui non credevo più molto al film, 
prima di accettarlo, venne addirittura a Milano, un giorno, per convincermi a farlo, e, vista 
la mia posizione proprio di rifiuto completo di prendere in quel momento un impegno che 
sentivo sarebbe stato anche po’ deluso da quello che gli altri avrebbero potuto dare per il 
film, allora accettò di dirigere il film con molto rammarico, con enorme fair play da autore, 
da uomo, da signore quale è sempre stato Vittorio De Sica. 

DA CAMPO: Tu eri noto, fino a quel momento, come un acuto tratteggiatore di caratteri 
femminili. Sei contento dei risultati ottenuti con i personaggi femminili de Le soldatesse?

ZURLINI: Ma, anche lì, naturalmente, i ritratti sono un pochettino subordinati, nel senso 
che al momento in cui si sceglie un altro metro e un’altra cifra di racconto, tutte quelle che 
sono le proprie caratteristiche personali si mettono al servizio di questa nuova cifra di 
racconto. 

Il ritratto individuale aveva ne Le soldatesse meno importanza di quello che era un 
ritratto collettivo. Volevo fare, attraverso questi ritratti, il ritratto di un popolo in ginocchio. 

È chiaro che, quando uno sceglie un affresco invece che un vero e proprio ritratto, il 
tratteggio è differente, la velatura è differente, il colpo di pennello è differente. L’affresco si 
costruisce, deve essere costruito su un muro fresco nello spazio di pochi giorni; un ritratto 
può anche concedere dei mesi, dei mesi di approfondimento, di studio più 
particolareggiato. Nei limiti in cui l’affresco condizionava questa possibilità di scelta di 
applicazione, non mi sembra che i ritratti non siano plausibili, perché ce ne sono due, tre o 
quattro che, nel valore di schizzo, di tratteggio più immediato, più approfondito, 
rappresentano quello che volevano rappresentare, cioè erano tante facce di uno stesso 
personaggio, che, in realtà, poi era il popolo femminile di una Grecia umiliata. 
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Però, per esempio, il personaggio di Karina  è un personaggio che ancora ricordo 480

con simpatia oggi; il personaggio della Moriconi  è un personaggio che ricordo con 481

simpatia; ma poi tutte le soldatesse, tutti il film, io lo ricordo con simpatia. 

DA CAMPO: La critica italiana non ha reagito in maniera estremamente positiva mentre è 
stato riconosciuto il valore del film al Festival di Mosca . 482

ZURLINI: Mosca, naturalmente: i russi essendo più semplici. La critica italiana non 
riconobbe il valore del film, ammesso che valore ci sia nel film, anche perché in un certo 
progresso di tipo intellettuale non tenne conto delle premesse; le premesse, comunque, 
non la interessavano più; erano premesse, se vogliamo, datate e quindi scadute di 
interesse. Cioè che dopo tanti anni si riproponesse un esame di coscienza a un popolo, a 
un cinema, a noi stessi, non interessò affatto il problema alla critica in quel momento già 
avviata verso la sua completa decadenza: sappiamo che anche la critica ha avuto questa 
decadenza. 

Vide che il film era fatto bene, lo prese per un film di commissione, non andò molto 
più in là. Non tutta la critica. Alcuni videro perfettamente la cosa o vollero leggere quello 
che era contenuto nel film, ma, secondo me, nessuno ci vide la ragione prima, cioè quello 
che era il cardine motore del film, il cuore, non lo seppe leggere nessuno. Probabilmente 
anche forse difficile da leggere o se non impossibile. 

DA CAMPO: In questo film ti sei servito di Franco Arcalli . hai qualcosa da dire in 483

particolare di questo importante montatore?

ZURLINI: Ma, intanto, ho il grande orgoglio di averlo portato al montaggio. Perché Franco 
Arcalli, che era un personaggio di cinema ed era un uomo la cui scomparsa ha rattristato 

 Anna Karina, nome d’arte di Hanna Karin Blarke Bayer (1940), è un’attrice, regista, 480

compositrice e produttrice danese. Con Jean-Luc Godard, di cui è stata moglie, ha lavorato per 
otto film tra il 1960 e il 1967, diventando un simbolo della Nouvelle Vogue. 

 Valeria Moriconi, all’anagrafe Valeria Abbruzzetti (1931-2005) è stata un’attrice che ha recitato 481

nella sua lunga carriera per importanti registi, quali Emmer, Bolognini, Loy, Comencini. 

 Il film vinse, infatti, il Premio Speciale della Giuria al Festival di Mosca del 1965.482

 Franco Arcalli, detto Kim (1929-1978), è stato uno sceneggiatore e montatore cinematografico, 483

che con Zurlini ha lavorato in Le soldatesse e Seduto alla sua destra. 
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chiunque lo conoscesse, non aveva ancora fatto niente. Cioè al montaggio, al tavolo di 
montaggio, alla moviola, lo ho portato io. 

Questo è certamente il non ultimo motivo di orgoglio della mia vita, perché nei sei 
mesi di montaggio de Le soldatesse, certamente Kim ha insegnato molte cose a me, ma 
posso anche presumere di aver insegnato io a Kim. 

DA CAMPO: Dopo parecchi anni di inattività teatrale ritorni, dopo Le soldatesse, al teatro  
con Pietà di Novembre di Franco Brusati. Il tuo ritorno al teatro, la pausa, è data all’epoca 
dall’università o c’è in mezzo qualche altro tentativo teatrale?

ZURLINI: No, c’è il periodo del Piccolo Teatro di Milano, ma premetto subito che questo 
capitolo è poco interessante. E ne spiego subito il motivo. 

Quando uno ha una grossa esperienza cinematografica o se la sta facendo, non si 
adegua più al teatro, perché il teatro muta sera per sera. Il cinema non muta nemmeno 
secondo per secondo, se tu lo fai in un certo modo, nel senso che condiziona lo spettatore 
esattamente a quello che vuoi tu.

Dato che tu fai uno spettacolo teatrale in un certo modo e due sere dopo lo 
spettacolo è cambiato secondo l’umore del pubblico e degli attori, un regista 
cinematografico difficilmente potrà aderire al teatro, salvo casi molto particolari, come è il 
caso di Visconti, il quale è un eccezionale regista di teatro e un eccezionale regista 
cinematografico. 

Ma in lui coesistevano forse due personalità diverse o forse la sua autorità è 
infinitamente maggiore.

Il ritorno al teatro mi fece vedere chiaramente i limiti del teatro. Non ero o non sono 
in condizione di vederne oggi le qualità, perché il fatto di affidare a uomini il disegno di un 
autore, o comunque la mediazione di una regìa, e che questi uomini la possono cambiare 
da una sera all’altra, secondo se recitano a Pavia o se recitano a Messina, mi sembra 
comunque una diminuzione gravissima del fatto artistico stabilito in se stesso, sempre che, 
come invece forse è, il fatto artistico di teatro non sia questa continua improvvisazione che 
si rinnova sera dopo sera di fronte a pubblici diversi. Se in questo è il fatto artistico, il 
regista ha ben poca importanza. 

DA CAMPO: Comunque Pietà di Novembre non resta un’esperienza isolata perché tu poi 
la riprenderai più avanti con La promessa di Arbuzov e con L’avventura di un povero 
cristiano di Silone e con qualche altra opera; io ne conosco una sola: La strega.
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ZURLINI: Sempre rapporti del tutto casuali tutti gli altri, anche collegati a certe ragioni: per 
esempio La promessa è il fatto che gli attori con i quali io dovevo lavorare erano tre 
ragazzi. 

I ragazzi sono infinitamente più malleabili, hanno meno difetti dei vecchi; non ho 
mai conosciuto qualcuno che migliori invecchiando. I bambini hanno un lato di purezza 
incredibile che poi si rovina con il crescere del tempo. Altrettanto i giovani, i ragazzi. 
Giancarlo Giannini , Annamaria Guarnieri  e Umberto Orsini , attori giovani 484 485 486

disponibilissimi di fronte a un testo e a un rapporto nuovo con un regista molto vergine agli 
effetti teatrali, dettero il meglio di loro stessi e, quindi, l’esperienza fu molto entusiasmante 
e molto bella. 
L’avventura di un povero cristiano, prima ancora di essere un rapporto teatrale con gli 
attori e con il mondo del teatro, fu un rapporto con l’autore, che è Ignazio Silone , e un 487

rapporto con lo scenografo costumista, che era Alberto Burri . 488

Direi quasi che in questo triangolo si esaurisce l’esperienza de L’avventura di un 
povero cristiano. Il fatto stesso di montare poi lo spettacolo fu in definitiva secondario. Mi 
interessò molto il rapporto con Silone, che è un uomo straordinario, e mi interessò, come 
mi interessa tuttora - non fosse altro che Silone è morto e quindi m’interesserebbe ancora 
enormemente oggi un rapporto con lui - il rapporto con Alberto Burri. 

Noi creammo praticamente sulla carta quello che poi è diventato sulla scena e lo 
spettacolo non era un brutto spettacolo, si consumò in cinque giorni. 

Lo spettacolo ebbe cinque repliche, perché era fatto per un festival estivo, non fu 
ripreso d’inverno, quindi in cinque giorni si esaurì tutto. Praticamente si esaurì nel 
momento in cui cominciava ad andare, cominciava ad essere rodato e poteva cominciare 
a partire. 

 Giancarlo Giannini (1942) è attore, doppiatore, regista e sceneggiatore, che ha ricoperto 484

moltissimi ruoli diversi. È stato attivo anche in televisione, specie agli inizi. 

 Anna Maria Guarnieri (1934) è un’attrice, nota grazie ad alcuni sceneggiati televisivi degli anni 485

’50, ’60 e ’70. 

 Umberto Orsini (1934) è un attore che ha mosso i suoi primi passi nel teatro, per poi approdare 486

al cinema e in televisione. 

 Ignazio Silone, all’anagrafe Secondo Tranquilli (1900-1978,) è stato scrittore e politico, celebre 487

a livello mondiale per il romanzo Fontamara (1933). 

 Alberto Burri (1915-1995) è stato un pittore dall’ingegno poliedrico, essendo laureato in 488

medicina ed essendosi applicato in diversi ambiti tra cui, per l’appunto, il teatro. 
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DA CAMPO: Il fatto curioso di questa Promessa è che tu ti servi di un attore, Giancarlo 
Giannini, che non era ancora diventato un attore di fama. Giannini praticamente parte da 
questa esperienza teatrale - anche cinematografica collateralmente, ma minore - per 
diventare il Giannini noto al grosso pubblico. C’era, secondo te, un presentimento del 
grande attore già allora?  
 
ZURLINI: Non c’è alcun dubbio che ci fosse: cioè che Giancarlo Giannini fosse un 
purosangue, ma un regista lo sentiva alla prima lettura! Non solo era un purosangue 
anche allora estremamente malleabile, cosa che non so oggi quanto sia più Giancarlo, un 
po’ perché molte nevrosi lo hanno portato a uno stato di insofferenza con il suo mestiere, 
ma allora non c’era alcun dubbio che appena appena gli mettevi il morso e le briglie 
andava subito in dirittura finale . 489

DA CAMPO: Hai parlato di una tua esperienza con il Piccolo di Milano. In che cosa 
consiste? 

ZURLINI: Consiste nel fatto di aver fatto l’aiuto regista nel 1949 e nel 1950. 

DA CAMPO: L’aiuto regista?

ZURLINI: Nota bene che allora non è che si dessero molti spettacoli. Io feci quello di 
Mario Landi che mi portò su e poi assistetti alla vita del teatro e mi occupai attentamente 
della vita del teatro. Feci anche lo scenografo e costumista per L’imperatore Jones di 
O’Neil . Questa è una cosa che nessuno sa.490

DA CAMPO: Hai parlato anche di Alberto Burri. Nel ’73 hai fatto un’opera su Burri, non 
firmata. In cosa consiste?

 Ancora la metafora ippica, originariamente di Visconti. 489

 Eugene Gladstone O’Neill (1888-1953) è stato un drammaturgo statunitense che ottenne il 490

premio Nobel per la letteratura nel 1936. Scrisse The Emperor Jones nel 1920 e riscosse notevole 
successo a Brodway. 
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ZURLINI: Consiste nel fatto che l’opera fu iniziata e non finita, nel senso che, dati i tempi 
della televisione, dati anche i difficili tempi di Burri, dati i difficili miei tempi, si accumulò 
molto materiale, poi rivisto e messo insieme da Simongini  e da Cesare Brandi . 491 492

Quindi praticamente questi pezzi - mi dicono tutti anche molto affascinanti - di Burri che 
crea le sue opere sono stati montati, ma io devo dire che il film non l’ho mai visto. 

DA CAMPO: La promessa  ebbe anche una versione televisiva. È stata un’esperienza 493

felice oppure fine a se stessa?  

ZURLINI: Felicissima, perché il mezzo televisivo è un mezzo meraviglioso, se non fosse 
che la burocrazia televisiva mi abbia condannato in definitiva un pochettino a dei limiti 
stupidi: io non misi più tempo per fare La promessa di quanto non abbia messo un 
normalissimo regista a fare uno spettacolo televisivo; solo che invece di dividerlo in sala 
prove e teatro occupai tutto il tempo in teatro. 

È come un film di due ore e mezzo - che io ho girato esattamente come un film di 
due ore e mezzo - che, però, aveva la fortuna di svolgersi fra attori tutti in una sala. Che io 
abbia girato un film o uno spettacolo televisivo non c’è nessuna differenza. Giravo 
sequenze di cinque, sei minuti; potevo anche unire. volendo, le inquadrature. Ci misi, mi 
pare, diciotto, sedici giorni di riprese: quindi non è una cosa talmente straordinaria. Allora 
sembrò rivoluzionaria perché, normalmente, si davano tre o quattro giorni di studio: però io 
rinunciai alla sala prove. È vero che mi portarono a farlo prima a Roma, poi a Milano e poi 
a Torino, però, insomma, il film fu fatto. Non fu un’esperienza disastrosa per la televisione. 
Non si è più ripetuta, il che vuol dire che forse l’hanno considerata tale, ma io ritengo che i 
tempi scelti, i tempi usati, fossero quelli che erano necessari. 

DA CAMPO: Due anni dopo la realizzazione de Le soldatesse ti viene offerto di girare un 
episodio del film Vangelo ’70 : episodio che diventa poi un film a sé, porta il titolo di 494

Seduto alla sua destra, ed è un film prodotto da Carlo Lizzani per l’Italnoleggio 
Cinematografico. 

 Franco Simongini (1932-1994) è stato uno scrittore, giornalista, regista e critico d’arte. 491

 Cesare Brandi (1906-1988) è stato storico dell’arte, critico e saggista.492

 Cfr. VALERIO ZURLINI, La promessa, Italia, 1970. 493

 Cfr. MARCO BELLOCCHIO, BERNARDO BERTOLUCCI, PIER PAOLO PASOLINI, JEAN-LUC GODARD, 494

CARLO LIZZANI, Amore e rabbia, Italia, Francia, 1969. 
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Vuoi chiarire questa storia, che è sempre stata un po’ confusa, di un film che nasce 
come parte di un tutto e prende poi una sua autonomia. 

ZURLINI: Sì. Bisogna fare un passo indietro e ritornare a quella che è la nascita 
dell’Italnoleggio. Si vede che è destino dell’Italia massacrare le cose che nascono bene, 
perché l’Italnoleggio era veramente dare la casa a chi l’abitava: cioè era la società creata 
per gli autori. Se si guarda la storia dell’Italnoleggio, nonostante tutto quello che si è potuto 
vomitare contro, si vede che ha assolto perfettamente i suoi compiti. A parte il fatto mi pare 
che in dieci anni abbia sette miliardi di deficit, non mi sembrano così scandalosi di fronte a 
quelli che sono i deficit di altre società che hanno come fine il pareggio e anche quello di 
promuovere un’attività culturale. 

Senza l’Italnoleggio noi non avremmo, per esempio, conosciuto i film di 
Anghelopulos ; senza l’Italnoleggio non sapremmo cosa sono certi film polacchi, certi 495

film cecoslovacchi; senza l’Italnoleggio non ci sarebbero neanche certi film italiani che non 
sono poi tutti così mediocri se si pensa che, a parte la mia esperienza tutto sommato fatta 
in completa libertà, si devono all’Italnoleggio film di Visconti, di Antonioni, di Ferreri, di 
Bellocchio, della Cavani: quindi tutti film che in un modo o nell’altro prendono il loro posto 
preciso nel panorama del cinema contemporaneo italiano. 

Detto questo, come poteva essere salutata la nascita dell’Italnoleggio dagli autori, i 
quali erano stanchi di dover fare questo avanti e indietro con un produttore privato, e, 
invece, si trovavano davanti la gentilezza umana e l’esperienza di coautori, in fondo, di 
Mario Gallo, allora presidente dell’Italnoleggio? Fu salutata come l’evento che veramente 
cambiava la fisionomia del cinema italiano. 

Se poi l’Italnoleggio non ha funzionato bene, si è dovuto amministrare male, queste 
sono cose che non mi riguardano. E devo dirti anche che, francamente, non ne saprei 
molto il perché: non saprei dirti se ha funzionato bene, se non ha funzionato bene, se le 
persone proposte sono giuste, se le persone proposte non sono giuste. Sono tutte cose 
che esulano completamente dalla mia conoscenza. 

Ma quando a un certo punto nacque l’Italnoleggio - cioè la società di Stato - per 
dare il cinema in mano agli autori, come potevano accoglierla gli autori? La potevano 
accogliere in modo straordinario. Tant’è vero che di fronte a questo mio entusiasmo per 

 Theodōros Angelopoulos (1935-2012) è stato un regista, sceneggiatore e produttore greco. La 495

sua attività di cineasta incominciò nel 1970, con Ricostruzione di un delitto, e proseguì fino agli 
anni 2000. 
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fare un progetto non condizionato dalle più banali leggi del mercato, Gallo e D’Onofrio  496

mi offrirono di prendere parte al Vangelo ’70 che era un’idea del tutto balorda, ma si 
capisce anche perché un’idea così balorda potesse essere patrocinata da una società che 
cercava una grande affermazione. 

Vangelo ’70 è un titolo. Quindi un titolo può essere o il più banale o il più importante 
che si vuole. È sempre un nucleo d’idea. In questo caso l’idea era affidata a due giornalisti 
cattolici, di cui è forse bene dimenticarsi il nome, perché tentarono anche di influire e poi 
scomparvero completamente cercando unicamente di mettere della zizzania e basta. 
Purtroppo il film, nato bastardo, morì tale. Perché? Gli autori forse non erano maturi in 
quel momento per un atto di piena responsabilità che li coinvolgesse a quel punto. 

DA CAMPO: Vogliamo ricordare i nomi e i rapporti che tu, personalmente, hai avuto con 
loro?

ZURLINI: Dunque, i nomi erano: Pasolini, Bertolucci, Lizzani, Godard, il sottoscritto… E 
non mi ricordo degli altri. 

DA CAMPO: Ce ne sono ancora?

ZURLINI: Mi pare ce ne fossero… Fu chiamato Bellocchio a fare un episodio , dopo, 497

quando si sottrasse il mio film. Il film uscì con il titolo Amore e rabbia e non mi ricordo se ci 
fosse un altro autore. È probabile. Agimmo tutti completamente separati. 

DA CAMPO: Mi interessa anche il tuo rapporto con gli altri. 

ZURLINI: Il rapporto con gli altri fu limitato unicamente ad una… non esistette in realtà. I 
produttori pigliavano questi episodi, lasciandoli in perfetta libertà, e dettero agli autori la 
possibilità di esprimersi come meglio volevano. Il che, praticamente, dette dei risultati 
estremamente diseguali. 

Pasolini, per esempio, realizzò un pezzo francamente molto, molto brutto, di cui 
nessuno oggi si ricorda; sarebbe anche male ricordarlo nella filmografia di Pasolini, perché 

 Attilio D’Onofrio (1924-1993) è stato direttore generale di Italnoleggio dal 1966 al 1982, anni in 496

cui produsse oltre centocinquanta di grandi autori, quali Fellini, Visconti e la Cavani.

 L’episodio in questione è Discutiamo, discutiamo. 497
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credette molto nella forza dell’improvvisazione, in una strana passeggiata per via 
Nazionale di Ninetto Davoli che improvvisava non so cosa facendo l’angelo. Per contro 
Bernardo Bertolucci realizzò un pezzo molto interessante giovandosi del Living Theatre. 
Carlo Lizzani girò un robusto pezzo professionale, che non era molto un pezzo d’autore, 
come lui stesso tra l’altro sa benissimo. 

Godard, secondo me, prese i soldi e se li spese. Partì dall’Italia con le tasche 
imbottite di quello che era il preventivo di un episodio e poi dette una cosa strana, che si 
svolge su una terrazza, abbastanza incomprensibile. 

Poi non m ricordo quegli altri. Quello di Bellocchio non l’ho mai visto. 

DA CAMPO: E il tuo, a un certo momento, prende una vita autonoma. 

ZURLINI: Sì il mio prende una vita autonoma per un motivo: perché intanto il film era 
abbastanza autonomo. Con ogni probabilità l’episodio era il più lungo di tutti, perché 
durava già nelle previsioni quaranta minuti: ora mettilo con altri cinque. Se appena appena 
gli altri duravano altrettanti quaranta minuti, era un film che non finiva mai. Poi, a un certo 
punto, fu un po’ un doppio desiderio, sia mio che dei produttori. Videro che in definitiva il 
mio era un film già costruito completamente, che non si sarebbe sposato bene con altri 
episodi e quindi, un po’ per mio desiderio, un po’ per loro desiderio e un po’ sollecitati 
anche da Pasolini - che lo amò moltissimo quando lo vide e mi disse: «Ma tienilo per te, 
non lo mettere insieme agli altri» - il film prese quella strada lì. 

Durava un’ora e tre minuti, girai altri cinque minuti o sei per farlo arrivare al minimo 
della proiezione dei lungometraggi - e furono tra l’altro cinque o sei minuti che mi 
mancavano per dare una coerenza completa al film - e il film uscì quindi da solo. 

Era un piccolo film girato in diciotto giorni. 

DA CAMPO: Ti sei servito di un attore pasoliniano che è Franco Citti . Ricordi qualcosa 498

della sua interpretazione?

ZURLINI: Capisco perfettamente come Pasolini lo amasse tanto come attore, perché 
Franco Citti, se è messo a suo agio in un personaggio che lui è in grado e in condizioni di 
capire, è molto naturale, molto primario nelle cose. In questo porta un istinto prodigioso e 
quindi capisco perfettamente come Pasolini, che amava questa ricerca di verità non 

 Franco Citti (1935) aveva già lavorato con Pasolini in Accattone (1961), Mamma Roma (1962) e 498

Edipo Re (1967). 
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perdute, nei personaggi, nel panorama italiano, potesse essere incantato da un 
personaggio come Citti, che incantò molto anche me, perché, tra l’altro, è un ragazzo di 
una bontà d’animo straordinaria, quasi perduta, e la sua semplicità, poi, ha una chiave 
poetica così dolce, così evangelica, in un certo senso, che in quella, attraverso Franco 
Citti, ho riconosciuto perfettamente Pasolini. 

DA CAMPO: Dicevi che il film aveva acquistato una vita autonoma e quindi si era protratto 
più a lungo del previsto. Questa mancanza di coraggio - indipendentemente dal film - di 
tagliare i fotogrammi, cioè una certa lunghezza, un certo amore, insomma, per le 
inquadrature che tu hai girato, si riscontra anche nei film precedenti, e non solo non 
termina con Seduto alla sua destra, ma si ritrova poi nei film seguenti. 

Cioè, in realtà, sembra che il montaggio non sia completamente autonomo, ma che 
tu lo segua rigorosamente e quasi controlli l’attività del montatore. 

ZURLINI: Certo, perché io, i film, li ho sempre montati praticamente da solo. E tranne in 
un unico episodio , in cui ho dovuto subire la sopraffazione di un uomo, per altri versi 499

intelligente, ma che contrariamente a quello che si dice nella storia del cinema italiano era, 
a mio avviso, un pessimo montatore, Mario Serandrei , ho sempre montato i film da solo. 500

Casualmente, poiché io mi ammalai dopo aver girato l’episodio, confidai Seduto alla sua 
destra ad Arcalli, che era alla sua seconda esperienza di montaggio con me. Glielo 
confidai perché ormai, dopo i mesi de Le soldatesse, avevo capito che c’era proprio 
un’identità di vedute completa. 

Chi montò il film? Mentre non è esistito al mondo mai caso, possibilità, che una 
sequenza montata da un altro mi andasse bene, quando io vidi Seduto alla sua destra feci 
tre correzioni. In tutto calcola che potessero riguardare dieci o dodici metri di pellicola. Per 
il resto Kim era riuscito in una cosa quasi miracolosa, non dico per le mie qualità o altro, 
quella di compiere una totale identificazione tra come io avrei montato il film e come lo 
montò lui. Io vidi il film esattamente come lo avrei montato. E caso mai, se c’era qualcosa, 
era qualcosa in meglio. Le tre correzioni erano minime, riguardavano appunto sei, dieci 
secondi di film. Per il resto non toccai niente, montai tutto il sonoro, ma Kim avrebbe 
montato altrettanto bene anche quello. 

 Riferimento al monetaggio di Cronaca familiare.499

 Mario Serandrei (1907-1966) è stato un montatore e uno sceneggiatore, che ha incominciato 500

lavorando per Alessandro Blasetti e poi è stato a lungo collaboratore di Luchino Visconti. 
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DA CAMPO: Nella tua filmografia Seduto alla sua destra sembra il punto centrale di un 
discorso iniziato con Cronaca familiare. E voglio dire esattamente questo: un discorso di 
uomini visti dal di dentro in un rapporto molto intimo e molto intenso. Mi spiego meglio. Il 
rapporto dei due fratelli in Cronaca familiare, quello dei prigionieri in Seduto alla sua destra 
per arrivare alla fine con quello più corale di tutti i personaggi de Il deserto dei Tartari  501

sembrano un’evoluzione di un tuo discorso intimista, iniziato con i film di cui abbiamo 
parlato, che si protrae poi verso questo mondo maschile. 

ZURLINI: Alcune persone che mi conoscono bene dicono che io sono un regista di uomini 
che obbediscono a un codice morale e d’onore, visti in situazione di difficoltà. Può essere 
che sia vero. 

DA CAMPO: Il ’69 è l’anno cruciale per la storia del cinema, per l’Italia, per il mondo 
intero…

ZURLINI: Dissento completamente da questo punto di vista. Il ’68 è un anno come gli altri: 
viene dopo il ’67 e prima del ’69. 

DA CAMPO: Sì, ma la mia domanda è questa: il ’68 ti ha impedito di farti realizzare i film 
che volevi? Dal ’68 in poi, quello che è avvenuto, la contestazione alla Mostra di Venezia, 
il concetto di cinema d’autore, a cui ha partecipato anche Pasolini…

ZURLINI: Io trovo che tutto questo sia stato un’enorme padella di aria fritta. Perché la 
contestazione del cinema del Festival di Venezia mi fa ridere, perché quei contestatori 
sono come quelle padrone di casa che si preoccupano di mettere il centrino apposto bene 
sul divano e non sanno se la toilette è sporca o pulita. Di conseguenza il Festival di 
Venezia è una cosa banalissima, di nessuna importanza, non ha nessun peso, è una 
Vanity Fair normalissima. Co’è? Un fatto che da commerciale è diventato un po’ più 
artistico. 

La contestazione è stata unicamente un sacco di fiato sprecato. Il cinema d’autore, 
il concetto di cinema d’autore è sempre esistito: non è certo il ’68 che l’ha fatto 
apprendere. Caso mai c’erano più difficoltà per gli autori, nel senso che gli autori, per 

 Cfr. VALERIO ZURLINI, Il deserto dei Tartari, Italia, Francia, Germania, 1976. 501
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esprimersi, dovevano tener conto del pubblico. Ma io arriverei a dire che è quasi 
condizione estetica del cinema il fatto di dover piacere al pubblico. Cioè non puoi ignorare 
il destinatario di un certo prodotto. Se il pubblico è formato da alcuni milioni di persone, tu 
devi sapere che il tuo linguaggio deve essere adatto e comprensibile a questi milioni di 
persone: il che non vuol dire assolutamente parlare a dei cretini in un linguaggio cretino. 
Vuol dire parlare a un pubblico eterogeneo e vasto in un modo molto diretto e molto 
semplice. Questo, se ci pensi bene, diventa quasi una condizione estetica di formazione 
del fatto cinematografico. 

Cioè tu non puoi parlare a te stesso: un poeta lo può, uno scrittore lo può. Un 
regista per essere artista, forse deve sapere che si rivolge a molta gente come un attore: 
non può parlare a bassa voce in un teatro, deve parlare ad alta voce, perché la sua voce 
deve essere sentita anche nell’ultima fila. E questo condiziona la validità dell’attore. 

Che ti posso dire? Un affresco non può tener conto di piccoli dettagli, deve tener 
conto di grandi masse, perché va situato nella Cappella Sistina, non va situato in 
venticinque centimetri di tela. La qualità di un Morandi non è la qualità di un Masolino da 
Panicale. Sono cose differentissime. E dall’altra parte nessuno si è sentito diminuito 
perché doveva fare un affresco. Il cinema non può, secondo me, prescindere dalla sua 
destinazione. 

La tragedia greca ha il coro perché deve spiegare, ha certi personaggi e forse ha 
certe impostazioni di battuta, perché la battuta deve essere didascalica, chiara e deve 
arrivare. Questo non toglie che esamini perfettamente che cos’è il senso del destino nella 
vita degli uomini, l’incombere del fato sulla vita degli uomini. 

Quindi il ’68 crea il film d’autore. Tanto peggio perché fa credere all’autore di essere 
più importante della cosa che dice. Fa credere all’autore di essere più importante della 
persona che lo deve ascoltare. 

Per quello è aria fritta, se non peggio. 

DA CAMPO: Incontestabilmente, comunque, il ’68 dà inizio ad una proliferazione di 
giovani registi e costringe nomi affermati della seconda generazione - parlo di Zurlini, di 
Olmi, di Vancini - a stare zitti . 502

ZURLINI: Ma neanche per idea. Chi è che nasce? Intanto i veri autori…

 L’affermazione di Da Campo, volutamente provocatoria, non è del tutto sbagliata. Infatti, Zurlini 502

riprese a lavorare nel cinema soltanto nel ’72, con Seduto alla sua destra; Olmi nel ’71, con 
Durante l’estate; Vancini con La violenza: quinto potere (1972). 
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DA CAMPO: Nascono e muoiono. 

ZURLINI: Va bene. Ma non ci fanno stare zitti, per carità. Noi stiamo zitti per altri motivi, 
perché sappiamo che oggi il cinema ha dei tempi precisi. Ma quelli che erano nati, i veri 
autori nati prima, il più grande di tutti, che è Marco Bellocchio, era nato nel ’64 . Un altro 503

autore, discutibile fin che si vuole, ma autore senza dubbio, che è Bernardo Bertolucci, era 
nato ben prima . Liliana Cavani era nata ben prima . Citami altri nomi di autori che 504 505

sono nati. 

DA CAMPO: Io volevo provocarti e volevo appunto che tu mi dicessi questo: cioè che non 
sono stati assolutamente loro a far tacere o a far sì che un Vancini, ad esempio, finì in 
quegli anni un western con lo pseudonimo di Stan Vance . 506

ZURLINI: Se Vancini firma western tanto peggio per lui. Avrà dei problemi suoi personali, 
avrà delle debolezze di carattere sue personali. Se non mantiene il rigore che lo aveva 
contraddistinto nelle prime opere è perché lui non ha avuto la capacità di reggere a quella 
che è stata l’offensiva del cinema commerciale, forse anche alla sua stanchezza di vita. 
Parli di un caso che mi è ben caro, perché Vancini oltre a essere uno dei miei più cari 
amici, è stato mio ex-aiuto . 507

Ma naturalmente la polemica con Vancini è così forte che viene giorno per giorno, 
tra me e lui, quando ci vediamo. E certe cose, certi sbagli fatti da Vancini non gli vengono 
affatto perdonati da me. 

DA CAMPO: Quindi, visto che il cinema d’autore, quello che nasce nel ’68, non ha portato 
alla crisi i registi della seconda generazione, diciamo che è il cinema commerciale, quello 
cosiddetto pornografico che porta a questa crisi. Nasce in quegli anni. 

 Zurlini si riferisce a I pugni in tasca (1965). 503

 Bernardo Bertolucci aveva già girato La commare secca nel 1962. 504

 Liliana Cavani aveva esordito nel 1966 con Francesco d’Assisi. 505

 Cfr. FLORESTANO VANCINI, I lunghi giorni della vendetta, Italia, Spagna, 1967.506

 Vancini fu all’inizio aiuto regista di Mario Soldati ne La donna fiume (1954) e poi di Zurlini in 507

Estate violenta (1959). 
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ZURLINI: Guarda, la crisi del cinema non nasce neanche da queste ragioni qui perché se 
il cinema si fosse strutturato con dei veri imprenditori di lavoro, cioè con dei produttori 
degni di questo nome, con una classe di imprenditori di lavoro veramente giusta, che 
capisse che il cinema era anche rischio, e che, in fondo, creare un nuovo linguaggio 
avrebbe portato prima o poi i suoi frutti, e non avessimo avuto così la classe ridicola di 
produttori che noi abbiamo avuto oggi, cioè piccoli brasseurs d’affaires, mediatori di 
denaro, ricercatori proprio dell’incasso immediato, con ogni probabilità la crisi nel cinema 
non ci sarebbe mai stata: saremmo stati un cinema, saremmo diventati un cinema. 

Il cinema italiano si è affermato in forza di alcuni autori che, proprio sbattendo la 
testa col muro, hanno fatto delle cose. Ma non esiste un fenomeno come esiste oggi in 
America. Oggi in America può esprimersi il più grande artista che vuole, per un motivo 
molto semplice: il mercato americano è tale che consente anche a un fallimento di andar 
bene. 

DA CAMPO: Comunque tu resti in silenzio fino al 1972. E se si deve trovare una tua 
attività in questo periodo, che non sia quella di sceneggiatore o quella di autore teatrale, 
essa è attestata dalla tua firma - pur non figurando - nei caroselli con Mina. Come spieghi 
questo?

ZURLINI: Ah, ma io son ben felice. Intanto Mina è una grandissima personalità di 
spettacolo: infatti i pezzi girati con Mina, dei quali io vado molto orgoglioso, li trovo ben fatti 
e molto curati. E poi perché l’incontro con una personalità così stimolante era molto bello. 
E poi li avrei tranquillamente firmati, perché, nota bene, ci sono alcuni pezzi che sono 
migliori di quelli di alcuni film fatti. Non li ho firmati perché non era consuetudine firmarli. 
Girare una canzone con una grandissima vedette, girarla, quindi, con certe sfumature più 
attente, di ritmo, visive o altro, non l’ho trovato affatto in contraddizione. 

DA CAMPO: Allora, provocato nei due filoni del cinema d’autore e del cinema 
pornografico, e difeso come ti sei difeso, vuoi spiegare meglio il tuo silenzio dal ’67 al ’72?

ZURLINI: Se il silenzio guardasse nei cassetti vedresti che questo silenzio non è vero, 
perché bisogna tener conto anche dei progetti che non sono andati in porto. Dentro ci 
sono I messaggeri di Babilonia, film mai fatto; dentro ci sono Gli occhiali d’oro, film mai 
fatto; dentro ci sono…
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DA CAMPO: C’è La zattera della medusa . 508

ZURLINI: No, La zattera della medusa è posteriore. 

DA CAMPO: Non inizia nel ’68?

ZURLINI: No, più tardi. Sì, il titolo è stato usato perché generalmente io amo sempre 
riprendermi i titoli che mi piacciono. Ma ci sono per lo meno due, se non tre, 
sceneggiature. Adesso mi pigli un po’ all’improvviso, non so dirti se erano due o tre; 
comunque ci sono dei progetti avviati; c’è Lo scialo di Pratolini che comincia. 

DA CAMPO: Che continua. 

ZURLINI: No, che comincia, perché Lo scialo è cominciato nel ’67, ’68. E quindi c’è la 
monumentale sceneggiatura de Lo scialo: se poi la televisione lo fa cadere, non può 
essere imputata a me la cosa.

Quindi il silenzio è un silenzio apparente. In realtà sotto le acque navigavano strani 
pesci. 

DA CAMPO: Vuoi precisare meglio questa tua attività in questo periodo? I messaggeri di 
Babilonia, per esempio. 

ZURLINI: Sì, era la storia di una colonia americana a Roma e andava dal giorno della 
morte di Pio XII al giorno precedente la morte di Kennedy. 

DA CAMPO: Questo film, inizialmente, aveva come titolo La zattera della medusa. 

ZURLINI: Sì, forse. 

DA CAMPO: Poi c’è un ritorno a Giorgio Bassani: questo è molto interessante. 

ZURLINI: Ma perché io ho sempre pensato che Gli occhiali d’oro fosse un bellissimo 
racconto per un film .

 Cfr. VALERIO ZURLINI, TULLIO PINELLI, NICOLA BADALUCCO, ENRICO MEDIOLI, UGO LIBERATORE, La 508

zattera della medusa, Mantova, Circolo del cinema di Mantova, 1990. 
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DA CAMPO: Il progetto poi è caduto. Perché?

ZURLINI: È caduto perché non c’erano i soldi per farlo; perché le persone che l’avevano 
patrocinato non erano al livello di poterlo fare; perché il film era costoso; perché Bassani 
non aveva il diritto di vendere i diritti in quanto li doveva vendere Einaudi: quindi ci fu 
un’imprecisione formale nella cessione che, naturalmente, dette modo ai produttori di 
ritirarsi; perché nessuno poi prese sul serio la possibilità di fare un film costoso che era la 
storia dell’amicizia casta tra un omosessuale d’età e un ragazzo di Ferrare negli anni che 
vanno dal ’38 al 1940; perché era un film non commerciale - questo è il primo vero motivo; 
perché nessuno credette alla commercialità del film. Quando poi i film son fatti, tutti sono 
pronti a crederci, ma quando si devono fare… Poi, a parte il fatto, chi dà dei soldi al 
cinema? Chi li dà? Sono i distributori che li danno. I distributori li conosci. 

DA CAMPO: Allora torniamo al discorso precedente. Sono gli anni in cui i distributori, gli 
esercenti condizionano il cinema italiano. 

ZURLINI: Perché questo, oggi, è cambiato?

DA CAMPO: No, certamente, Ma allora c’è una responsabilità da parte loro?

ZURLINI: Ma naturale. Mentre questi produttori, che sono stati sempre delle larve, degli 
strani fantasmi, fino agli anni Sessanta, il rischio di ottanta-cento milioni, centocinquanta-
duecento al massimo, per fare un film lo affrontavano, e quindi i distributori si sentivano un 
pochettino correi del film, ma non unici responsabili - il mercato estero poteva rispondere e 
poteva non rispondere, ma comunque c’era sempre un’iniziativa di rischio che, per quanto 
indegno fosse, i produttori potevano affrontare; dagli anni Sessanta in poi i produttori 
scompaiono del tutto, definitivamente. Diciamo che dall’inizio degli anni Settanta non ci 
sono più. Sono unicamente dei mediatori di denaro che pigliano del denaro da altri, lo 
investono e cercano di guadagnarci sopra. 

DA CAMPO: Allora chi è Valerio Zurlini nel 1971 agli occhi dei produttori?

ZURLINI: Un regista scomodo, sicuro. Scomodo nel senso che fa solamente certi film; che 
li fa con molta pignoleria professionale; che non è uno al quale si possono arronzare le 
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cose; però molto sicuro, nel senso che a un certo punto sanno che se lui dice che il film 
finisce il giorno tal dei tali, quel giorno il film finisce.

Se dice che gira sessanta-settantamila metri di pellicola, potrà sbagliare di due o 
tremila metri ma non di più. Che non ha capricci, cioè nel senso che sta dalla mattina alla 
sera sul set, arriva per primo e se ne va per ultimo. 

Quindi per molti versi, ammesso che i produttori accettino un progetto mio, lo 
accettano - almeno da un punto di vista realizzato - abbastanza a cuor sicuro. Questo è 
naturalmente il discorso che vale per Franco Rosi, che vale per tutti i registi della mia 
generazione, che vengono da un tirocinio, diciamo, sui ponti - per usare il discorso dei 
manovali - molto più duro di quello attuale. 

Oggi ci sono dei registi che fanno film con ottanta milioni: ma noi siamo capacissimi 
di farli con ottanta milioni, solo che a noi non li fanno fare e a loro sì. 

DA CAMPO: Quali caratteristiche commerciali, quindi, e di interesse aveva il film La prima 
notte di quiete  il cui soggetto è tuo?509

ZURLINI: È stato preso anche per un film molto più commerciale di quello che non si 
credesse: perché, al solito, ci sono doppie letture di un film. C’è una lettura primaria e una 
lettura secondaria. 

La lettura primaria era una grossa storia nichilista di un amore fallito e quindi questo 
era di per se stesso considerato un elemento di commercialità. 

Che poi ci si leggesse sopra la crisi di una generazione, lo sconforto di fronte al 
fallimento dei sentimenti, intesi in senso generale, chi l’ha voluto vedere, l’ha visto; chi non 
l’ha voluto vedere, non l’ha visto. 

Il film stranamente andò bene, ma non andò bene la seconda sera; andò bene la 
prima, quando nessuno sapeva di che si trattava. Per uno strano richiamo la gente 
cominciò ad andare al cinema affollandolo. 

DA CAMPO: Il nome di Delon ha avuto la sua importanza?

ZURLINI: Non c’è dubbio. Ma il nome di Delon a sé non avrebbe avuto nessuna 
importanza. Il nome di Delon, infilato in un personaggio così radicalmente giusto per lui, 

 Cfr. VALERIO ZURLINI, La prima notte di quiete, Italia, Francia, 1972. 509
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forse per i suoi momenti di crisi, forse per la sua velleità di essere qualche cosa che in 
realtà non era, certamente ha prodotto un cocktail preciso. 

DA CAMPO: Si ha un’impressione curiosa vedendo il tuo penultimo film La prima notte di 
quiete, come se in esso fossero sintetizzati temi che avevi già trattato in maniera molto più 
approfondita da un lato e più superficiale dall’altro, se vogliamo. Cioè più intensi come 
emozioni: mi riferisco sempre a Estate violenta, La ragazza con la valigia e Cronaca 
familiare. Non so, certe caratteristiche; ad esempio la figura di Delon che porta un 
cappotto che non si toglie mai…

ZURLINI: Premetto una cosa. Non si toglie mai il cappotto. Il film era lungo. Ci sono tanti 
pezzi che si tagliano durante un film. La sorte ha voluto che noi togliessimo molti pezzi in 
cui lui si toglieva il cappotto perché non erano essenziali per la storia del film .

DA CAMPO: Non era questo che volevo dire. il particolare del cappotto mi ricorda il 
medesimo cappotto che indossa il fratello minore di Cronaca familiare. Anche lì sempre lo 
stesso. Cioè c’è un’identità, ma non solo questo…

ZURLINI: Inconscia, certamente. Un paletot di cammello tagliato da Caraceni 
evidentemente cos’è? È un simbolo di uno stato sociale. Cioè chi porta un paletot del 
genere ha conosciuto un’agiatezza; allora, per chi lo portava, - perché oggi i cammelli si 
sprecano per gli angoli di strada - un paletot di cammello di un certo tipo, di un certo 
genere, denotava, non fosse altro, un’abitudine ad andare a farsi certi tipi di vestiti: che è, 
naturalmente, sia nel fratello minore in Cronaca familiare sia nel passato del personaggio 
di Delon, una cosa possibile. 

DA CAMPO: La seconda caratteristica curiosa è questo ritorno della festa da ballo, cioè il 
locale nel caso de La prima notte di quiete che ricorda un ballo ne Le ragazze di San 
Frediano.

ZURLINI: Ma perché è una situazione che mi ha sempre molto affascinato. Non credo che 
ci siano dei segreti. Forse bisognerebbe esaminarli molto a fondo. Una sala da ballo è uno 
strano ring della vita dei sentimenti, della sensualità delle persone. Cioè quando prima si 
ballava allacciati e non separati, era un pochettino il ballare e lo stare accanto, vicino a 
una persona, era il poter superare in due secondi di musica l’impossibilità di contatto che 
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magari durava un mese o due. Quindi è un pochettino un momento della verità di certe 
attrazioni reciproche. Io sono sempre attentissimo quando vado, quando andavo e quando 
mi capita di vedere della gente che balla perché è come se si liberasse qualche cosa di 
stranamente inconsapevole, di libero, di non dominabile con la ragione. Quindi ogni volta 
che mi capitava allora o mi è capitato di vedere della gente che ballava, l’ho sempre 
guardata con molta attenzione. Perché mi piace vedere che cos’è la rispondenza dello 
stato d’animo, anche il più superficiale alla musica anche la più superficiale. Mi piace 
vedere cos’è questo richiamo misterioso, proprio di un sentimentalismo molto d’accatto, 
molto semplice, molto spicciolo, affidato alla voce di Pino Donaggio per dirti, e cosa 
provoca in un attimo su due persone. Quale tipo di sensualità nasce, quale tipo di 
sentimento o di sentimentalismo nasce. Per cui c’è questa specie di luogo deputato, che è 
il night club, la sala da ballo, che su di me ha sempre avuto… nota bene, io non so ballare, 
premessa curiosa, e credo di non aver mai ballato nella mia vita. Però ho sempre guardato 
gli altri mentre lo facevano e ho sempre visto che le loro fisionomie cambiavano, si 
alteravano leggermente. Su questa cosa che mi è sempre rimasta molto incisa, forse può 
venire questa reiterazione di un tema, di un motivo, che io sarei prontissimo ad usare 
spesso. 

Nota bene che fino a un certo punto casualmente i miei film finivano tutti alla 
stazione. 

DA CAMPO: La scena da ballo, quindi, nella casa in Estate violenta; la scena del 
lunghissimo e stupendo primo piano di Perrin ne La ragazza con la valigia; e la scena di 
Delon ne La prima notte di quiete. 

ZURLINI: Sì. 

DA CAMPO: Terzo punto è questo recupero - come tu l’hai definito - non dell’adolescenza 
ma della prima giovinezza. Cioè il rapporto, in questo caso, dell’uomo adulto con una 
figura femminile più giovane. Questo, invece, è capovolto. Capovolto rispetto ai discorsi 
precedenti. In genere era sempre più giovane il ragazzo. 

ZURLINI: Ma, devo dirti che lei è anche molto un simbolo, cioè non ha una vera struttura 
di personaggio; ha la struttura di quello che a un certo punto è una malformazione 
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giovanile. Cioè il problema non è di lei. Lei, Vanina , è intercambiabile ne La prima notte 510

di quiete. Tant’è vero che, come ti ho detto, l’interprete non doveva essere lei, dovevano 
essere altre persone. Ma arrivo a dirti che anche il personaggio è intercambiabile. Però c’è 
un fatto. Mentre prima la corruzione si incideva su qualcuno che ne rimaneva un 
pochettino vittima oppure ne era incantato per altri versi - non dalla corruzione, ma dai 
sentimenti -, questa volta non è nient’altro che un uomo che vede queste cose, le capisce 
perfettamente, sa anche come non hanno più importanza. 

DA CAMPO: Ecco la caratteristica di questo film, che sembra quasi un discorso finale, 
personale, tuo. Cioè, come dicevi prima, il Lorenzo de La ragazza con la valigia era 
incantato di fronte ad un’Aida apparentemente corrotta perché restava in fin dei conti 
un’anima semplice. Viceversa il personaggio del professore delineato da Delon è un uomo 
che già conosce, un uomo già esperto che si incanta sì, ma su un personaggio femminile 
corrotto. 

ZURLINI: Secondo me non si incanta affatto. Non sono io a poterlo dire perché è chiaro 
che, per quanto ci sia questo continuo sforzo di non autobiografismo nei miei personaggi, 
ma anzi il completo distacco, abbastanza fatalmente certe sensazioni, certe cose che uno 
ha dentro le manda fuori dalla porta e rientrano dalla finestra. Di conseguenza non è detto 
che questo non ci sia. Però lui non si incanta affatto. Per lui, dato che è un uomo in cui 
ormai il margine di vita è ridotto alla giornata, una giornata si conclude con un incontro. 
Ogni incontro ha un suo interesse, non ha importanza il passato della persona che 
incontra in quel momento o perlomeno non ho l’impressione che lo riguardi. Ma, ti ripeto, ti 
parla l’autore, quindi è il meno attendibile dei testimoni. 

DA CAMPO: Esplode anche ne La prima notte di quiete, durante i rapporti d’amore, una 
carica di sensualità, epidermica, vera, esagitata, totale, che non esplodeva mai nei film 
precedenti. 

ZURLINI: Esplodeva anche nell’Estate violenta, devo dirti. A un certo punto c’era una 
scena che non fu girata perché allora sembrò troppo osée in cui la frenesia sensuale dei 
due… che poi venne tutta tagliata perché i film non sono mai o forse sono quello che uno 
vuole in realtà… cioè le inibizioni che tu forse ti porti dentro ti consentono di tollerare 

 Vanina de La prima notte di quiete è interpretata da Sonia Petrovna (1952), attrice francese che 510

ha recitato anche in Ludwig (1972) di Visconti. 
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alcuni tagli altrimenti non li tollereresti mai… c’era anche una scena, ricordo, prevista in 
sceneggiatura e mai girata, in cui lei portava addirittura quasi con una frenesia un po’ folle 
lui in camera sua a fare l’amore mentre nella camera accanto c’era la bambina 
addormentata. E c’era anche proprio descritto questo fatto d’amore. Poi non si è mai girato 
perché allora i tempi erano diversi. Io non ho mai avuto paura di mostrare la realtà del fatto 
fisico dell’amore. Anzi trovo che se dovrò fare un film in cui questa cosa viene raccontata, 
verrà raccontata addirittura con un linguaggio estremamente più spinto e più vero di quelli 
che si sono visti fino ad oggi. 

Ritengo che, tutto sommato, far vedere un atto d’amore invece di farne sentire le 
implicazioni che passano nell’animo, è come raccontare la ginnastica svedese invece di 
vedere le olimpiadi. È quello il fatto. È tutto diverso. È l’angolazione che è diversa. Io credo 
che un uomo e una donna quando si uniscono portino una tale carica di passato, di 
frustrazioni, di liberazioni, che normalmente non lo verifichi sul sussultare di due corpi; lo 
verifichi sulle parole rotte che si dicono, per cui, probabilmente, la scena più spinta e più 
vietata che io potrei fare in un mio film, bisognerebbe amputarla nel sonoro, non in quello 
che vedi. 

DA CAMPO: Non discutevo della sincerità, ma sull’iniziativa dei personaggi. Nell’Estate 
violenta è la vedova che all’inizio attira il giovane; ne La ragazza con la valigia è il ragazzo 
che subisce questa attrazione; ne La prima notte di quiete c’è una rabbia totale nel 
rapporto. 

ZURLINI: Questo, forse, lo vedi un po’ tu o può darsi che ci sia: non lo so. Io, francamente, 
l’iniziativa di un uomo in un rapporto d’amore non l’ho mai vista. 

DA CAMPO: Un altro punto è questo senso di aristocrazia che pervade i tuoi film: ad 
esempio il passato aristocratico che ritorna nel professore e che caratterizza un po’ i 
personaggi precedenti. 

ZURLINI: Potrà essere imputato al mio inguaribile snobismo. 

DA CAMPO: Dal ’72 al ’75 c’ è anche una scarsa attività di sceneggiatura, di soggetti o di 
altri interessi. 
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ZURLINI: Non direi che ci sia. In quel momento nasce quello che è il mio film più bello e 
che non è ancora stato fatto.

DA CAMPO: E che ti ha portato a dover lavorare per anni?

ZURLINI: Mi ha portato a lavorare ininterrottamente per quasi due anni; ed è il momento 
che mi porta a Il deserto dei Tartari e, tra l’altro, a vedere un film arenato sei giorni prima 
dell’inizio delle riprese. 

DA CAMPO: Come giustifichi questo silenzio, direi costante tra un film e l’altro, con una 
tua dichiarazione che risale all’epoca di Cronaca familiare: «Con questo film non ho più 
niente da dire»?. 

ZURLINI: Cronaca familiare? Sei sicuro che abbia fatto una dichiarazione del genere?

DA CAMPO: Sì, in quel periodo perlomeno. 

ZURLINI: Che io abbia fatto una dichiarazione del genere mi sembra estremamente 
improbabile. 

DA CAMPO: Comunque, indipendentemente dal fatto che tu l’abbia fatta in quegli anni o 
un po’ prima o un po’ dopo…

ZURLINI: No, no, mi pare improbabile che io abbia detto una cosa del genere. 

DA CAMPO: Benissimo. Oggi come oggi sei dell’opinione che non hai più niente da dire?

ZURLINI: Non sono mai stato dell’opinione che non avevo più niente da dire. Mai. Mi hai 
preso forse in un momento di euforia o di depressione alcolica o la battuta non è mia 
perché io ho sempre avuto cose da dire. Nota bene: questo non spiega - ma altre cose lo 
spiegano - il lungo intervallo tra una cosa e l’altra. Ma quando i progetti vengono messi in 
porto con una serietà così meditata, un paio d’anni sono necessari, un paio d’anni te li 
fanno perdere. 

DA CAMPO: Riconosci a Jacques Perrin un’importanza fondamentale nei tuoi film?
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ZURLINI: Ripeto: avrei fatto e farei ancora con Perrin ogni film anche se dovesse fare un 
novantenne. Caso mai è Jacques che è cambiato nei miei confronti, non io nei suoi. 

DA CAMPO: Non a caso il terzo film in cui lo dirigi è Il deserto dei Tartari di cui lui è anche 
co-produttore. 

ZURLINI: Produttore. Co-produttore da un punto di vista finanziario. È lui l’animatore del 
film. 

DA CAMPO: Vuoi raccontarmi la genesi di questo film? Come nasce e come ti decidi ad 
accostarti a un Buzzati?

ZURLINI: Dato che è un discorso più lungo e credo che molti punti non siano esauriti direi 
di spostare la domanda in un altro momento. Per non andare al generico, mentre invece 
per adesso stiamo andando sempre allo specifico. 

DA CAMPO: Recuperiamo allora la tua attività precedente a La prima notte di quiete e 
direi di cominciare parlando di Come, quando e perché  di Antonio Pietrangeli. Risale al 511

’69. Tu hai portato a termine questo film dopo la morte improvvisa di Pietrangeli. 

ZURLINI: È un capitolo sul quale non mi soffermerei che con due o tre parole. Prima cosa 
perché tipo non ho girato neanche un metro. Ho appena appena arrangiato i titoli di testa e 
ho seguito il montaggio secondo le indicazioni di Pietrangeli. Ho tentato di sostituirmi a lui 
in quella che era un’operazione di ordinaria amministrazione: di conseguenza di mio non 
c’è assolutamente niente e quindi consideriamolo una specie di aiuto dato ad un collega 
scomparso in un modo tragico e prematuro  e niente di più.512

L’unica cosa che ho tentato di fare è mettermi nelle sua testa. D’altra parte il film 
era completamente girato. Non c’era da girare neanche un’inquadratura e, ripeto, salvo 
due o tre brani dei titoli di testa, non ho fatto nemmeno alcuni rifacimenti che forse mi 

 Cfr. ANTONIO PIETRANGELI, Come, quando e perché, Italia, Francia, 1969. 511

 Antonio Pietrangeli (1919-1968) è morto per annegamento durante le riprese del film che poi 512

Zurlini portò a termine. 
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sarebbero sembrati necessari, perché, d’altra parte, lui aveva fatto il film così e lui ne era 
responsabile. 

DA CAMPO: Ne hai curato anche il doppiaggio, comunque. 

ZURLINI: Sì, d’accodo, prendendo per la protagonista Annamaria Guarnieri che così 
debuttava nel doppiaggio. Ecco, se vogliamo quella lì può essere una cosa un po’ 
particolare, ma, ripeto, è proprio una cosa che non mi apparitene in nessun modo. 

DA CAMPO: Era la prima volta che tu facevi direzione di doppiaggio?

ZURLINI: L’avevo sempre fatta nei miei film. 

DA CAMPO: Ma non per altri film precedentemente: quindi è la prima volta.

ZURLINI: Sì. 

DA CAMPO: Ho fatto questa domanda perché negli anni immediatamente precedenti La 
prima notte di quiete e seguenti a Seduto alla sua destra ti si trova coinvolto in parecchie 
attività: attività teatrali, stesure di sceneggiature, attività televisiva, caroselli con Mina, 
direzione di doppiaggio… 

ZURLINI: No, direzione di doppiaggio comincia molto dopo. 

DA CAMPO: Comincia dopo, ma hai precisato adesso con Come, quando e perché. 

ZURLINI: Sì, ma c’era Riccardo Cucciolla  direttore di doppiaggio: non facevo altro che 513

sostituirmi al regista. Cioè la direzione del doppiaggio era, come sempre quando uno è 
regista o è sostituto del medesimo, prendere le grandi decisioni. Ma quello che era 
praticamente il lavoro spicciolo della direzione del doppiaggio lo faceva Riccardo 
Cucciolla. Io esercitavo unicamente la facoltà di controllo che è tipica di chi dirige il film. In 

 Riccardo Cucciolla (1924-1999) è stato un attore, doppiatore e direttore di doppiaggio, che ha 513

lavorato per cinema e televisione. Il suo successo si deve al ruolo che ebbe in Sacco e Vanzetti 
(1970) di Giuliano Montaldo. 
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questo caso, essendo morto il regista, lo sostituii: non era una vera e propria direzione di 
doppiaggio. 

DA CAMPO: Ritorniamo allora un attimo ad un progetto di cui abbiamo parlato in maniera 
superficiale: Gli occhiali d’oro. Tu riprendi Giorgio Bassani dopo l’esito nullo de Il giardino 
dei Finzi-Contini in quanto l’ha terminato De Sica. Come mai Gli occhiali d’oro, cioè un 
secondo testo di Bassani?

ZURLINI: Intanto perché Bassani ha, non fosse altro, due o tre affinità con me, 
nonostante, ripeto, non ne abbia nessuna da un punto di vista umano, ma una 
fondamentale che è l’origine. Bassani è ferrarese e io sono emiliano, cioè tra Parma e 
Bologna, di conseguenza è chiaro che parliamo un linguaggio abbastanza comune. 

Seconda cosa: Bassani è abbastanza stimolante per un regista. Essendo un 
trascrittore della realtà - e quindi un uomo che ha bisogno sempre di basarsi su 
testimonianze precise per la sua invenzione - il suo risultato di scrittura, al di fuori dei 
risultati lirici, che sono indubbi in certi momenti di Bassani. è diciamo anche pienamente 
oggettivo, nel senso che lui riporta delle verità, le quali, come tutte le verità, a detta di 
Pirandello, hanno molte facce. Di conseguenza questo può consentire, a chiunque faccia 
un’altra operazione di creazione su quel materiale, una visione molto soggettiva. E poi non 
solo: probabilmente il fatto che Bassani toccava un periodo per me molto interessante, che 
va dal ’38 al ’43 o al ’45. E poi tocca una regione che mi è molto vicina. Nel caso specifico 
de Gli occhiali d’oro il fatto è che il racconto, oltre che essere probabilmente una delle 
cose migliori, se non la migliore, di Bassani, è certamente uno dei più belli della letteratura 
italiana. 

Il personaggio di Fadigati, che per molti versi abbiamo un po’ conosciuto tutti: 
questo omosessuale riguardoso, fine, gentile, non invadente, però schiavo anche lui di 
questa ossessione, per cui in definitiva da un oggetto fisico si risale all’amore invece che 
dall’amore arrivare ad un oggetto fisico, era un personaggio molto patetico, molto tenero. 
Tra l’altro, essendo un diverso, ed essendo la storia de Gli occhiali d’oro l’amicizia con un 
ebreo, a quel tempo lì considerato anche lui un diverso, c’è una strana analogia e, per 
molti versi, tutto sommato, diventavano poi i migliori. 

Sia Fadigati che il narratore della storia, in quanto esseri sottratti alla logica fatale, 
che è abbastanza massacrante nell’immanenza della guerra, diventavano quasi dei 
portatori evangelici di una verità molto più umile, molto più dolce, molto più umana. E in 
questa chiave fu impostato Gli occhiali d’oro. 
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DA CAMPO: Tu sei nato a Bologna il 19 marzo 1926.

ZURLINI: 19 marzo, giorno di San Giuseppe. I miei genitori ebbero l’intelligenza di non 
chiamarmi Giuseppe. 

DA CAMPO: Poi ti sei trasferito immediatamente a Roma. 

ZURLINI: No. Mio padre ha seguito delle strane vicissitudini. Prima andò a Milano dove 
cominciarono a mettersi le basi dell’A.G.I.P., che conta mio padre fra i suoi pionieri; e poi ci 
trasferimmo a Roma quando io avevo cinque o sei anni. 

DA CAMPO: Quindi cosa ti è rimasto del clima bolognese?

ZURLINI: Del clima bolognese assolutamente niente. Però c’è un fatto abbastanza strano: 
comunque sia, l’Emilia è la mia terra, anche se elettivamente me ne sono scelte altre che 
possono andare per certi versi da Venezia a Firenze. Però l’Emilia, comunque la costa 
adriatica dell’Emilia, rimane assolutamente la mia terra. Io sono un adriatico, come prima 
cosa, e un emiliano come seconda. 

DA CAMPO: Questa scoperta dell’Adriatico è personale o deriva dalla tua famiglia?

ZURLINI: Questo è un po’ un mistero. Probabilmente è personale anche perché non 
avendo noi per molti versi un centro familiare, che io tra l’altro non ricordo forse anche per 
una questione di inconscia rimozione del passato, non potrei quindi affidarmi a dei ricordi 
d’infanzia: mio padre era quasi sempre all’estero, mia madre c’era e non c’era, noi 
abbiamo frequentato collegi più che case. C’era però sempre questa pausa estiva, dove 
avevamo questa vecchia villa tra Rimini e Riccione… a Riccione adesso, perché Riccione 
era allora un piccolissimo paese, lo chiamavano “la perla verde dell’Adriatico” quando lo 
scoprì Mussolini… è vero, avevamo da tanti anni questa villa; d’estate ci si ritrovava lì; di 
conseguenza è l’unica aria che abbia respirato con costanza non fosse altro che per tre 
mesi all’anno. 
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DA CAMPO: Ed è un’aria che ritroviamo puntualmente in Guendalina, ne La ragazza con 
la valigia, preceduta da Estate violenta e che ritroviamo quindi nel 1972 ne La prima notte 
di quiete. 

ZURLINI: Infatti io in Adriatico posso stare esattamente cento giorni di fila senza rivolgere 
la parola a nessuno e non mi sento mai solo. Nota bene che questo Adriatico comprende 
anche Venezia. 

DA CAMPO: Ne La prima notte di quiete tu riprendi quindi, come abbiamo già accennato, 
tutti i tuoi temi precedenti capovolgendoli. Sei d’accordo con questa affermazione?

ZURLINI: No, sviluppandoli. 

DA CAMPO: In che senso, secondo te?

ZURLINI: Sviluppandoli perché l’età dei protagonisti cambia e di conseguenza cambiano 
anche i risultati dell’esperienza della vita. Non c’è un capovolgimento vero e proprio. 
Probabilmente dentro al personaggio de La ragazza con la valigia e dell’Estate violenta c’è 
in potenza il futuro professore de La prima notte di quiete. 

DA CAMPO: Potrei fare una domanda un momento più personale? Quanto c’è di Valerio 
Zurlini nel professore de La prima notte di quiete?

ZURLINI: Come al solito niente perché c’è il tentativo comunque di escluderlo. Ci sono 
una certa appartenenza a un mondo, la decadenza del medesimo e poi c’è, 
probabilmente, un momento di nichilismo che o si raggiunge oppure ad un certo punto, se 
non lo si raggiunge, si attraversa. Ma non è una contraddizione con il Lorenzo Fainardi de 
La ragazza con la valigia. Chissà a quarant’anni che cos’è Lorenzo Fainardi? Forse lo si 
ritrova nelle Brigate Rosse. 

DA CAMPO: Hai mai scritto un soggetto dichiaratamente per una donna?

ZURLINI: Probabilmente Estate violenta è il ritratto di una donna. Cioè se è vero che 
esistono personaggi dominanti, mentre ne La ragazza con la valigia i personaggi sono 
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paritetici, nell’Estate violenta chi forse prende il sopravvento, e comunque lo ha preso alla 
fine come risultato di personaggio, è il personaggio femminile. 

Perché il personaggio femminile, per quanto composto su tante cose venute dalla 
realtà, e nessuna delle quali identificabile, probabilmente aveva raggiunto quel clima 
abbastanza particolare, proprio di alcune opere, di far vivere un personaggio.

Per cui io, quando ho scritto i dialoghi - per esempio di Estate violenta, che non 
sostengo siano belli - non ho mai trovato delle difficoltà. Il personaggio parlava per conto 
suo. Che poi dicesse delle banalità o delle cose intelligenti, questa è una cosa che 
riguarda il personaggio, non riguarda nemmeno più me: io sostengo che l'autore è, a un 
certo momento, il tramite per cui passa la vita del personaggio. Una volta che si è 
costituita va per conto suo.

DA CAMPO: Hai mai ritentato l’esperienza?

ZURLINI: No, ma avrei rifatto volentieri l’Estate violenta. 

DA CAMPO: Dunque è un ricordo, con tutte le sfumature che la parola può significare: è 
un ricordo intenso, lacerante. 

ZURLINI: L’Estate violenta è un film a mio avviso mancato perché proprio i 
condizionamenti pratici lo hanno fatto mancare. Mi sarebbe piaciuto rifare l’Estate violenta 
con la maggiore esperienza fatta dopo e con dei mezzi diversi: avrei probabilmente dato 
più spessore alla nostalgia, alla malinconia e una maggiore credibilità proprio alla 
ricostruzione. Oggi come oggi, se mi dicessero di fare l’Estate violenta la rifarei con uno 
sguardo critico che allora volontariamente ho abolito. 

DA CAMPO: Ripeto la domanda: hai avuto ancora un’idea per un personaggio femminile o 
per un’attrice in particolare?

ZURLINI: Non penso mai, nemmeno lontanamente, ad un'attrice quando penso di fare un 
film. Non si fanno i film per gli attori: è il modo migliore per farli sbagliati.

Personaggi femminili? 
Una volta mi era venuto in mente un personaggio che ancora continua a vivere, il 

che vuol dire che aveva una sua vita: era un racconto che dovevo fare, sempre 
ambientato in Adriatico, ed era la storia di una ragazza strana, abbastanza ribelle, che vive 
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di riflesso la vita di una sorella maggiore, e che si innamora. Questa sorella maggiore è 
fidanzata con un ufficiale nell’imminenza dell’8 settembre, un ufficiale sbandato, come tra 
poco saranno tutti gli ufficiali italiani, e la minore si accorge di quanto questa donna è 
ingiusta nei confronti di quest’uomo, di quanto non lo capisce, e piano piano si costruisce 
dentro di sé, prima, un amore segreto, poi, un vero e proprio amore, finché addirittura lo 
combatte alla sorella e se lo porta via. Ma in quel momento succede un’azione di 
rappresaglia e praticamente vengono uccisi tutti all’inizio di un chiarimento di vita. 
Probabilmente questo secondo personaggio era un personaggio vivo, perché, ogni tanto, 
quando io me l’immagino, la sento parlare, la vedo; ci sono delle immagini che non ho mai 
cancellato. È un film che non farò mai. 

DA CAMPO: In tutte queste descrizioni di personaggi femminili, le donne sono collocate 
storicamente in un’epoca ben precisa: quella della tua prima giovinezza. 

ZURLINI: Probabilmente l’epoca in cui ho cominciato a conoscerle. 

DA CAMPO: Pensi che ci sia una differenza notevole tra i personaggi femminili di oggi e 
quelli del tuo tempo?

ZURLINI: Premetto che io ho una posizione di grande simpatia per la donna e di grande 
stima: ne stimo non tanto la natura generosa, dolce e altro, quanto l’intelligenza e la 
costruttività. 

Devo anche dirti che io ho passato l’età per avere delle conoscenze dirette con le 
persone: non dico dell'altro sesso, ma anche un po' con tutte. Cioè vivo un tantinello di un 
patrimonio già acquisito. Probabilmente mi sono un po’ isolato e questo mi impedisce dei 
nuovi contatti molto approfonditi. Sì, penso ci siano delle grandi differenze. Delle grandi 
differenze a vantaggio della donna, a svantaggio della donna, ma il discorso qui diventa 
eterno perché non si riferisce più al cinema o particolarmente, in questo caso, ad un 
cinema mio; si riferisce a una società, a un mondo in evoluzione, a un patrocinio in crisi, a 
dei movimenti sociali in fallimento, a, comunque sia, un grande fenomeno di rivincita, di 
rivalsa verso la vita di un sesso che è stato schiavizzato per tanti anni e che non sempre 
sceglie per combattere le armi migliori. Quando una persona tenta una guerriglia non si 
può poi rimproverarla se spara di nascosto.
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DA CAMPO: In attesa quindi di un tuo personaggio femminile c’è la parentesi importante 
del tuo ultimo film che è Il deserto dei Tartari dove le presenze femminili si riducono a una 
figura di madre e una figura sfuocata di fidanzata. 

ZURLINI: Che si possono anche tranquillamente togliere dal film senza cambiare nulla. 

DA CAMPO: Quindi è un film prettamente maschile. Perché hai scelto questo film?

ZURLINI: Ma, intanto, non sempre noi scegliamo i film, quanto spesso i film scelgono noi. 
Il deserto dei Tartari, che è un libro che io ammiro senza entusiasmo, premetto, l’ho 
sempre definito come un “colpo riuscito”. Io ritengo che la cannonata della Bismark, che 
ha affondato la corazzata Hood, sia stata perfettamente centrata e voluta dal 
cannoniere . Ha tirato una salva, un proiettile ha passato l’unico punto non corazzato 514

della Hood, è entrato nella Santa Barbara e ha fatto esplodere la nave. È merito del 
marinaio che ha sparato? È difetto dei costruttori che hanno lasciato non corazzato il 
ponte o è, in definitiva, veramente merito del caso? Sta di fatto che il colpo ha affondato la 
nave. 

Il deserto dei Tartari forse non è un grande libro, forse Buzzati ha scritto di meglio o 
ha perlomeno analizzato di meglio; sta di fatto che con Il deserto dei Tartari ha centrato un 
colpo che ha affondato la nave, cioè ha creato quello che certamente è un capolavoro 
della letteratura fantastica, soprattutto all’estero più che in Italia: perché in Italia, se noi 
guardiamo il mondo poetico di Buzzati, possiamo trovarne dei difetti. Ma tutta questa 
premessa era per dire che in fondo non sempre noi scegliamo i film e i film scelgono noi. 

Il deserto dei Tartari mi era stato offerto da Jaques Perrin otto anni prima che lo 
realizzassi. E io lo avevo sempre rifiutato rispondendogli in francese: «C’était de la fausse 
poésie» , cosa che molto spesso, ancora adesso, posso continuare a pensare. 515

Ci sono pagine ne Il deserto dei Tartari che sono veramente angoscianti, come per 
esempio la morte di Angustina: è una cosa che, oggi come oggi, se Buzzati la rileggesse, 
si rivolterebbe nella tomba. Dato che questo però è una specie di codice poetico del libro - 
io sostengo che un’opera d’arte non è mai bella in quanto è tutta perfetta, ma è bella in 
quanto non c’è mai niente di brutto - avevo molta diffidenza nei confronti del mondo 
poetico di Buzzati. Essendo poi tra l’altro difficilissimo ridurlo in un adattamento per lo 

 Riferimento alla battaglia dello stretto di Danimarca del 24 maggio 1941. 514

 «È stata una falsa poesia»515
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schermo, Perrin mi aveva proposto due o tre volte delle sceneggiature che, non solo non 
eliminavano i difetti, ma li accentuavano e io avevo sempre rifiutato. 

DA CAMPO: Eppure io insisto nel sottolineare l’elemento autobiografico: non ritengo 
possibile che le tue scelte siano completamente avulse dalla tua maturità che è in 
evoluzione di anno in anno. Il deserto dei Tartari è un film che ti è stato proposto otto anni 
fa e lo accetti otto anni dopo. Cioè Buzzati ti diventa congeniale?

ZURLINI: No, mi diventa congeniale la sceneggiatura che mi hanno presentato. Mi diventa 
congeniale quel momento preciso in cui io scopro una chiave per fare il libro di Buzzati, 
che non è affatto la chiave voluta da Buzzati. È una cosa completamente diversa. Il film Il 
deserto dei Tartari è assolutamente autonomo dal libro, seppure lo rispettai 
fedelissimamente. È, unicamente, che il punto focale della narrazione è un mondo in crisi, 
una classe in crisi, dei templari che in una fortezza conservano delle regole di 
comportamento etico, un codice morale che tutt’intorno ha il deserto. È soprattutto questo: 
la venuta dei Tartari è secondaria perché per me è un pretesto per questa gente per 
mantenere i loro riti d’onore. Una volta che ho scelto questa società di templari per 
raccontarla, mi interessa. Le angosce del signor Drogo, mi interessano molto, ma molto 
meno. 

DA CAMPO: Questa società di templari, come tu l’hai definita, con una morale rigorosa, 
quanto ha in comune con la tua morale, il tuo rigore?

ZURLINI: Non si può certamente escludere da quella che è la mia formazione. Ripeto: la 
prima esperienza fondamentale della mia vita è l’esperienza militare. E poi un’esperienza 
militare fatta volontariamente, ed è un’esperienza di guerra. Di conseguenza un contatto 
quotidiano con la morte e sottoposto a un codice che è dettato dalla volontà di affrontarla e 
caso mai di accettarla. 

Questo determina, ha determinato in certi anni, un rigore. Questo rigore si è forse 
anche trasferito in altri anni della vita. Che questo rigore poi possa essere anche cieco, 
sordo, a volte moralistico, sono il primo io a non discuterlo: quindi che non sia solo un 
merito; che, probabilmente, è anche un difetto. In che cosa somiglia questa società a 
quello che posso essere io? Probabilmente somiglia a quello che vorrei essere io. 

Dato che tutti questi personaggi non sono visti come degli automi, ciechi o stupidi, 
ma sono visti come degli uomini che accettano il fallimento perché il loro codice d’onore 
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prescrive l’accettazione di un fallimento, d’altra parte inevitabile, ammettendo che questa 
debba essere la mia posizione di fronte a certe crisi della vita, probabilmente reagirei in 
quel modo. 

DA CAMPO: Non voglio spostare il discorso ad un altro soggetto e terminare quello su Il 
deserto dei Tartari, ma contemporaneamente a questo film c’è un soggetto, che tu firmi, e 
a cui dai come titolo La discesa agli Inferi. Di cosa si tratta?

ZURLINI: Non, non c’è La discesa agli Inferi. 

DA CAMPO: È una falsa notizia?

ZURLINI: Sì, è una falsa notizia. Non esiste. E se esiste… Di quando è Il deserto dei 
Tartari?

DA CAMPO: Del ’75 . 516

ZURLINI: No, perché io ho potuto forse dare nel ’76, ’77 un titolo provvisorio, che era La 
traversata dell’Inferno, a un film che poi ho scritto e che forse farò adesso. Non c’entra La 
discesa agli Inferi. 

DA CAMPO: Sempre parallela e sempre non trascurando Il deserto dei Tartari c’è anche 
L’inchiesta . Ha qualche punto in comune?517

ZURLINI: Non è parallela, è precedente. 

DA CAMPO: D’accordo, ma immediatamente precedente. 

ZURLINI: Sì, è precedente di qualche mese, ma è durata due anni. Non ha niente in 
comune salvo che, anche lì, nonostante la presenza di una determinante figura di donna 
con altre figure femminili, certamente è un problema di uomini. Tu non sai nemmeno, non 
ti ricordi che la moglie di Ponzio Pilato si chiama Claudia Procula Serena ed era figlioccia 

 In realtà il film è uscito nelle sale cinematografiche il 29 ottobre 1976.516

 Film poi non realizzato da Zurlini, ma da Damiano Damiani nel 1986. 517
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di Tiberio, ma ti ricordi di Ponzio Pilato. In definitiva Maria Maddalena è una figura del 
Vangelo, ma, rispetto all’importanza e alla predominanza di Gesù Cristo, è una figura 
secondaria, serve di contorno e di definizione di un personaggio. 

Tutte le storie sulla nascita del cristianesimo sono fatalmente storie di uomini. Direi 
quasi che in quel momento lì la figura più importante di donna è Erodiade, perché è quella 
che ti ricordi con più violenza. Salomé e Erodiate provocano la morte di Giovanni Battista. 

DA CAMPO: L’inchiesta ha qualcosa a che fare con il progetto di un film su San Paolo?

ZURLINI: È lo stesso film. L’inchiesta è il titolo originale di un soggetto del tutto diverso, 
ma certamente non dimenticato, di Suso Cecchi D’Amico e Ennio Flaiano . Era la storia 518

di come un piccolo magistrato romano viene mandato in Giudea e incaricato da Ponzio 
Pilato di risolvere un caso, per un pagano di allora, irresolubile. Dato che non esiste la 
resurrezione dei corpi, perché l’educazione storica non lo consente, - Lucrezio non la 
poteva neanche prendere in considerazione una cosa del genere -, cosa è successo del 
corpo di Cristo? Lo hanno rubato e nascosto. Di conseguenza un magistrato lo provi. Ed è 
tutta l’indagine per trovare un corpo che in realtà rimane fino all’ultimo in dubbio che sia 
risorto. 

Questa era l’origine. Poi è diventata la storia della conversione di San Paolo. 

DA CAMPO: Con che titolo?

ZURLINI: Il titolo era mutuato da un brano di Strindberg ed era Verso Damasco, oppure, 
se non fosse stato confondibile con un omonimo film, o perlomeno con una serie di film di 
Bob Hope e Bing Crosby, sarebbe stato La via di Damasco. 

DA CAMPO: Torniamo a Il deserto dei Tartari. Confrontandolo con questi soggetti 
collaterali c’è un campo di visuale ristretto alla morale e al rigore di cui abbiamo parlato 
prima. Prevalgono anche tematiche che vanno al di là di quelle che ti eri proposto in 
passato: la morte, il cristianesimo. C’è un recupero di tematiche molto più vaste, più 
esistenziali, direi. 

 Ennio Flaviano (1910-1972) è stato sceneggiatore, scrittore e critico cinematografico. Ha 518

lavorato a lungo assieme a Federico Fellini. 
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ZURLINI: Molto spesso le tematiche dipendono dai soldi che hai da spendere. È molto 
triste. Perché, per esempio, l’onore militare, l’onore degli uomini di fronte al fallimento e di 
fronte alla sconfitta, l’onore militare non in senso stupido, intendiamoci, in un senso nobile, 
cioè la parola d’onore, il sostenere fino alla fine il ruolo ingiusto a cui la storia ti condanna, 
era il grande tema de Il paradiso all’ombra delle spade, ed era in quello il film più simile a Il 
deserto dei Tartari. Quindi si va a dieci anni prima, subito dopo La ragazza con la valigia. 
Naturalmente i soldi per fare Il deserto dei Tartari li ho avuti a cinquant’anni d’età, non li ho 
avuti a trenta. 

DA CAMPO: Ne fai solo una questione economica?

ZURLINI: Non dico questo. La tematica è sempre esistita collateralmente, solo che a un 
certo punto certi temi, stentatamente, son potuto riuscire ad affermarli o, perlomeno, a 
discuterli. Nota bene: si parla di Verso Damasco o de L’inchiesta, ma è un film non fatto. 
Se io ti faccio vedere i cassetti dei film non fatti, ti spaventi. Perché allora ti posso dire che 
per me il grande personaggio, ideale da raccontare, era Lord Jim di Conrad . Ma di Lord 519

Jim non si potevano comperare i diritti; l’ha fatto Richard Brooks  - non avrei avuto 520

l’attore giusto, la Malesia era lontana, l’Italia non ha niente a che vedere con la letteratura 
inglese. Quindi Lord Jim te lo leggi e basta. 

L’unica persona che ha potuto fare esperimenti di questo genere, andando al di là 
e, quindi, affrontando la grande tematica narrativa europea, è stato Visconti quando ha 
cominciato ad abbordare Mann . E, comunque, lo ha tenuto all’orecchio anche in altre 521

cose che ha fatto prima. 

DA CAMPO: È interessante, a questo punto, dopo aver percorso velocemente tutte le tue 
tappe, sapere da te qual è il tuo prossimo immediato progetto. 

ZURLINI: Il mio prossimo, immediato progetto si chiama La zattera della medusa ed è un 
ritorno a temi assolutamente privati, però con uno spostamento diametrale di asse di 
sguardo, nel senso che la storia si svolge in un ambiente dell’alta borghesia, che può 
cominciare anche con un banale dramma borghese o con una banale - o non banale - 

 Cfr. JOSEPH CONRAD, Lord Jim, Milano, Garzanti, 1981.519

 Cfr. RICHARD BROOKS, Lord Jim, USA, 1965.520

 Il riferimento è a Morte a Venezia (1971) di Visconti. 521
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storia psicologica di incontri o meno, ma che sotto nasconde una tesi ben precisa, che è 
doppia. 

Il nostro è un secolo in cui non la tecnologia, ma comunque l’uso, l’abitudine alla 
tecnologia, al predominio della scienza sui fatti umanistici, l’educazione razionale, un 
ritorno mischiato all’Illuminismo con le grandi forze del materialismo storico, hanno abolito 
il punto di vista emotivo dei sentimenti. I sentimenti, di conseguenza, sono stati condannati 
a dormire e dormono sotto uno spesso strato di creta; ed è bene che dormano perché se 
appena appena se ne gratta uno e lo si fa rivenire alla luce, i snellimenti sono ancora quelli 
della Grecia. 

I sentimenti, il senso del destino e delle passioni, hanno ancora il livello e la 
potenza dei grandi sentimenti greci: cioè qualcosa che sovrasta il destino degli uomini e lo 
può sconvolgere completamente. 

Se appena si rimette in moto questa arcaica verità, che risiede nel fondo dell’uomo, 
e, in un modo o nell’altro, la si scuote, le conseguenze sono imprevedibili, riportano 
all’origine: quindi il dramma borghese diventa tragedia. Tanto è vero che questo film, che 
comincia in fondo con un normale dialogo in un salotto borghese, termina con delle battute 
di Euripide. 

DA CAMPO: Ti spaventa il fatto che ritorni la tragedia nel senso classico o non pensi che 
avvenga anche una tragedia nel senso borghese neocapitalista?

ZURLINI: Le due cose si sposano, per un motivo molto semplice: perché contenuto e 
forma, in qualcosa che voglia diventare classico, si sposano sempre equamente. No, trovo 
che a un certo punto questo mondo non accetta più questa visione dei sentimenti. Se, Dio 
non voglia, contro il volere e il destino delle persone, si muove un altro destino, il risultato 
è implacabile; riporta la civiltà in oggetto con le sue conquiste in discussione. Quindi c’è 
questa contraddizione tra il tempo in definitiva assoluto e ideale dei sentimenti. il tempo 
che oggi vivono i sentimenti presenta una dicotomia terribile, lacerante e appunto tragica. 

DA CAMPO: Ti definisci un autore in campo cinematografico oppure un regista di 
mestiere?

ZURLINI: Io ritengo che non esista un autore che non sappia scrivere: di conseguenza, 
per prima cosa, per scrivere un libro, bisogna saper usare la consecutio temporum. Di 
conseguenza per essere un autore bisogna prima essere un regista. Poiché io ho sempre 
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adorato l’artigianato - perché amo le scarpe ben fatte, i vestiti ben fatti, le camicie ben 
tagliate, i mobili fatti bene - ritengo che la prima cosa che debba fare qualcuno che si 
esprime è conoscere quello che fa. 

DA CAMPO: Tu sei autore di tutti i tuoi film?

ZURLINI: Non ho mai preso una sceneggiatura fatta da altri salvo forse il primo film. In un 
modo o nell’altro ho sempre influito molto o scrivendole o adattandomele addosso. Ma sai, 
poi, questa è una questione di lana caprina, perché Shakespeare era un grande autore, 
ma, ogni tanto, la compagnia elisabettiana che rappresentava le sue tragedie gli imponeva 
di scrivere una certa cosa perché un mese dopo doveva andare in scena. 

Il signor Shakespeare non si poneva questo problema metafisico. 
A Giambattista Tiepolo ordinavano nove metri di parete. La Camera degli sposi 

aveva i committenti in quadro. Mantegna non si è mai sognato di trovare scandaloso il 
fatto che ci fossero i committenti. 

Ho l’impressione di aver citato persone di cui nessuno discuterebbe l’autorità 
artistica. 

Balzac doveva scrivere come un pazzo. Bach altrettanto. Mozart è morto in miseria. 
Tutti quanti offrivano i loro concerti disperatamente perché erano di che pagare le spese. 

Nessuno ha mai posto questo problema. 
Il committente, il lavoro su commissione, il lavoro di bottega, il lavoro artigianale 

sono la base di tutte le grandissime scuole di pittura. Oggi soltanto, per esempio, in pittura 
si dà una tale importanza alla personalità intellettuale del pittore. Ma questo non vuol dire 
che non l’avesse anche prima. Non la sottolineava tanto. 

DA CAMPO: Ho notato un continuum nella tua produzione. La critica ufficiale ti riconosce 
da Le soldatesse in poi una certa stanchezza, oppure parla di “risultati discutibili”. Mentre 
per l’Estate violenta, La ragazza con la valigia e Cronaca familiare si parla di te come una 
promessa assoluta del cinema italiano, in seguito la critica, pur riconoscendoti valore, 
insiste su questa “stanchezza”. Sei d’accordo?

ZURLINI: Boh! Bisognerebbe vedere quale stanchezza provo io nei confronti della critica. 

DA CAMPO: In questa maniera eviti comunque di rispondere. Vorrei che tu fossi più 
attento, andassi più a fondo. Ritieni sufficiente la tua risposta?
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ZURLINI: Non te lo so dire. Evidentemente una persona che persegue una propria linea di 
condotta non tiene molto conto di quello che dicono gli altri. Se poi aggiungi il fatto che io 
non ho mai tenuto conto di qualsiasi cosa abbiano detto gli altri, anche delle cose a favore, 
non vedo per quale ragione io debba preoccuparmi per definizioni che danno del mio 
lavoro. Ho già tanti problemi io a portarli in fondo. 

DA CAMPO: Come ti sentivi, comunque, nel 1962, all’epoca del tuo Leone d’oro e come ti 
senti, adesso, nel 1980?

ZURLINI: Probabilmente mi sentivo più giovane per una ragione non fosse altro che di 
cellule. 

Quando mi hanno premiato a Venezia io, il premio, lo avevo dato per scontato, per 
una ragione molto semplice: al momento in cui Orson Welles ne Il processo  non spaccò 522

il mondo, perché il film, se vogliamo, non era uno dei maggiori di Welles, era abbastanza 
chiaro che Cronaca familiare, per come era concepito, per come era stato fatto, avrebbe 
certamente avuto una grossa affermazione. 

Il premio mi ha lasciato del tutto indifferente, tanto è vero che non l’ho neanche 
ritirato. 

DA CAMPO: Vorrei farti una domanda più personale. Diventi padre molto tardi rispetto agli 
altri uomini. Il fatto di essere padre ha un’importanza per te, oppure… 

ZURLINI: I padri sono dei portatori casuali. Si diventa padri in seguito quando i bambini 
crescono e può cominciare un dialogo secondo me razionale. I padri che sbavano davanti 
ai bambini piccoli non li ho mai capiti. Un bambino piccolo è una questione fisica della 
madre, nasce da lei, e quindi è proprio una sua continuazione. Si dice infatti mater semper 
certa; il padre è un tantinello casuale. Poi, piano piano, questa consuetudine di affetti crea 
dei rapporti, che io sento nascere con i miei figli. Ma quando erano piccoli che fossero loro 
o fossero i miei chow chow…

DA CAMPO: Io mi riferivo al momento in cui hai deciso di essere padre. 

 Cfr. ORSON WELLES, Il processo, tit. or. Le Procès, Francia, Germania, Italia, Jugoslavia, 1962.522
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ZURLINI: Io non ho mai deciso di essere padre. I figli non nascono mica perché a un certo 
punto decidi di farli.

DA CAMPO: Sposandoti. 

ZURLINI: Ma io mi sono sposato dopo in quanto la compagna che avevo aspettava un 
figlio. Non mi sono sposato per fare dei figli. Ho sempre desiderato dei figli anche dalle 
compagne che avevo prima o li ho desiderati perché li desideravano loro. Non sono 
venuti.

DA CAMPO: La domanda non era certamente fatta per pettegolezzo. Per me diventare 
padre è una decisione anche se tu non sei d’accordo. Nella tua risposta io vedo i 
personaggi dei tuoi film: eterni ragazzi che aspettano di diventare adulti. Diventati adulti 
nei film seguenti presentano tematiche esistenziali di cui abbiamo parlato 
precedentemente. 

ZURLINI: Magari io fossi un eterno ragazzo, ne sarei molto contento. Non mi sembra di 
esserlo. Caso mai, forse, sono sempre stato un precoce vecchio, ma difficilmente un 
eterno ragazzo. È un complimento che gradisco molto. 

DA CAMPO: Cosa pensi che, intervistandoti, abbia trascurato di fondamentale?

ZURLINI: La linea estetica di tutto questo. Sei andato a fondo di certe verità di tipo umano, 
ma c’è una linea stilistica che va riesaminata tutta. 

DA CAMPO: Quindi tu hai una tua estetica, allora?

ZURLINI: Non c’è un’estetica vera e propria. C’è la fedeltà a certi principi estetici. C’è 
l’interpretazione di uno stile che, secondo me, viene dalla conoscenza del mestiere, molto 
spesso. Ma un ottimo regista non sarà mai un autore. Non ci sarà mai un autore senza 
uno stile. Non basta il mestiere a creare uno stile. Senza uno stile non c’è un autore. Tu 
vedi che è una soluzione di continuità. Naturalmente tu per farti uno stile devi apprendere 
un linguaggio. Una volta che hai appreso il linguaggio devi far sì che il linguaggio ti diventi 
personale. Devi, a volte, sfruttare dei difetti perché questo linguaggio diventi 
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inconfondibile. Il più grande complimento che mi hanno fatto è quando hanno visto i miei 
film e hanno detto: «Sembra sempre lo stesso film».

DA CAMPO: Tu, comunque, hai detto che questo modo di vedere la vita attraverso il 
cinema l’avevi dentro di te perché non ti è stato insegnato da nessuno.

ZURLINI: No, infatti io sono rimasto il fotogramma fisso in testa. Questi sono i famosi casi 
di vocazione, nel senso che, a un certo punto, è come guardar quadrato. La vita mi è 
sempre stata “montata” in testa. Immediatamente, ricordandomi una cosa, si “montava” 
per piani, si “montava” per sequenze e quindi il linguaggio preesisteva in me per un 
misterioso fatto medianico. Io non ho fatto altro che riconoscerlo. 

DA CAMPO: Certe lunghezze dei tuoi film, non dovute al montaggio perché tu rivedi il film 
e ti innamori di determinati fotogrammi, appartengono a questo stile. 

ZURLINI: Appartengono a uno stile che, tutto sommato, risente sempre di una grande 
contraddizione. Anche l’espressione artistica può benissimo consentire tempi reali. La 
drammaturgia ha i tempi drammatici, i tempi drammatici sono una convenzione, il tempo 
reale è una libera espressione dello spirito. Però, poiché tu fai una cosa drammatica, non 
per te stesso, ma destinata fatalmente all’incontro o allo scontro con una platea che ti 
ascolta, fatalmente devi accettare certe regole. Una di queste è il linguaggio drammatico, il 
linguaggio sintetizzato. Non hai mai, nella situazione vera, la contrazione dei tempi 
drammatici. La contrazione dei tempi drammatici appartiene alla drammaturgia, cioè a un 
fatto stilistico, a un fatto di mestiere. Il tempo reale appartiene alla tua libera espressione 
come se tu, davanti a una pagina, potessi scrivere in eterno quello che tu vuoi. Questa 
difficoltà di far combaciare o di far sposare, diciamo, la drammaturgia al tempo reale, cioè 
alla lirica e alla libertà che c’è alla base di ogni drammaturgia, contiene proprio questa 
contraddizione, questo controsenso, questa lotta. 

Le lunghezze dei miei film sono probabilmente delle volontà di espressione libera 
che non trovano veramente un grande sfogo. 

Potresti farlo mettendo in un linguaggio libero sempre continui contenuti 
drammatici. Alcuni ci sono riusciti. È la strada più difficile. Noi, poi, a volte, parliamo di 
capolavori. Non ci rendiamo conto che i capolavori sono una lunga, lenta analisi che poi, 
per un miracolo poetico, trovano la sintesi di dieci minuti finali; e, in quel momento, quei 
dieci minuti di sintesi, spiegano tutto quello che è l’analisi precedente e noi usciamo con la 
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sensazione di un capolavoro. Togli quei dieci minuti e usciremmo con la sensazione di un 
film noiosissimo. 
 
DA CAMPO: Nel complesso della tua produzione risultato quindi otto film. 

ZURLINI: Non lo so, non mi ricordo. 

DA CAMPO: Sì, sono otto i film che tu hai realizzato. Ma sono stati realizzati dal 1954 al 
1976: cioè sono pochi film. 

ZURLINI: Ogni film pensato bene richiede, tra l’altro, la propria capacità di farlo. Non 
credo mai molto ai tempi veloci. E, d’altra parte, se andiamo a vedere la filmografia di altri 
autori molto importanti, ci accorgiamo che non è poi così vasta. 

Quanti film ha fatto Visconti che è morto a settant’anni?

DA CAMPO: Più di te, comunque. 

ZURLINI: Sì, d’accordo, ma ha anche diciassette anni più di me.

DA CAMPO: Recentemente lavorava con molta più intensità. 

ZURLINI: Ma non credo, tutto sommato, che questo oggi si possa vedere come un segno 
di merito di Visconti. Ha lavorato con intensità, per esempio, in teatro e nel melodramma, 
ma lì si applicava una parte molto relativa del suo talento. Il cinema richiede uno sforzo 
complessivo molto più grande. Se tu sei chiamato a fare una regìa di un’opera, per cui hai 
sei o sette prove, non di più, se quindi devi realizzare tutto in quaranta o cinquanta giorni - 
le idee, poi, ti vengono lungo la strada -, è sempre un lavoro condizionato a dei tempi 
ristrettissimi. Si deve andare in scena. Visconti alterna teatro di prosa ed è grandissimo 
quando pone un grande spazio tra uno spettacolo e l’altro. Quando, cioè, in un anno fa 
due spettacoli che sono sei mesi a spettacolo, tra maturazione, prove ed altro. Non direi 
che lo sia altrettanto quando ne fa uno ogni tre mesi, o lo fa su commissione, o lo fa 
perché una compagnia gli chiede una messinscena. 

Visconti è un grande regista teatrale quando ha la compagnia Morelli-Stoppa-
Visconti. Ma quando improvvisamente viene chiamato a fare una messinscena, certo che 
il talento non lo rinneghi, non mi pare che abbia gli stessi risultati. 
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Quali sono le messinscene memorabili di Visconti in teatro lirico? Saranno quattro o 
cinque. Ne avrà fatte quaranta o trenta. 

DA CAMPO: La realtà, dopo gli anni ’60 si è decisamente modificata. Ti chiedo se, 
personalmente, hai avvertito questo cambiamento: al di fuori, non in te. 

ZURLINI: Al di fuori si è certamente molto modificata però, sai, io credo molto non a 
Giambattista Vico ma a certi fatali ritorni. Questo la storia me lo conferma. Dopo la 
Rivoluzione Francese c’è Napoleone Bonaparte che cancella la Rivoluzione Francese, ma 
nello stesso tempo la divulga e, tutto sommato, non cancella le conquiste della 
Rivoluzione Francese. Dopo la Rivoluzione Russa c’è a un certo punto l’esperienza 
sovietica che oggi vediamo a che frutti ha portato. Di conseguenza potrebbe sembrare 
addirittura una negazione totale delle idee che hanno fatto la rivoluzione in Russia. 

Ci sono però dei continui salti in avanti e indietro. Credo che noi viviamo in un 
periodo di transizione. Comunque il mondo che mi circonda registra una cosa 
fondamentale: non parlo del mondo politico e nemmeno del mondo di vita quotidiana 
morale. 

Nasce con altri fenomeni artistici, con la dodecafonia in musica, l’informale in 
pittura, il tentativo di registrare proprio l’impotenza dell’arte e risolvere i problemi del 
mondo. L’impotenza dell’arte al libero canto, come se il mondo non lo meritasse più o 
come se gli uomini non avessero più la volontà e la forza di dedicarsi a questo. E infatti 
nasce la teoria della morte dell’arte, ma, contemporaneamente, nasce anche la teoria 
della chiesa senza Dio, del Dio morto. Quindi, probabilmente, questo secolo segna una 
voluta negazione di quelli che sono stati i grandi valori spirituali. Per quanto tempo durerà? 
Al momento in cui si è arrivati alla più volgare mercificazione della chiesa, per esempio, 
vedi anche nascere i momenti di contestazione cristiana. Quel momento che stiamo 
attraversando non lo prendo affatto per un momento che abbia qualcosa di stabile. Quindi 
mi sembra prematuro dare una risposta. 
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Appendice II

Lettera per il compleanno di Valerio Zurlini 

Viene qui proposto un testo edito nel n.50 della rivista Ciemme (marzo 1983) - ma di 
difficile reperimento - che Da Campo sentì di dover scrivere a un anno esatto di distanza 
dalla morte di Valerio Zurlini. Il regista veneziano ricorda in maniera accorata i primi 
contatti che ha avuto con il maestro, lasciando spazio al rapporto tra i due e ripercorrendo 
rapidamente la carriera cinematografica del bolognese. 

Tanti anni fa, forse venti, in un momento di solitudine assoluta, ti scrissi una lettera, 
Valerio, durante le feste di Natale. Ti descrivevo le strade trasfigurate per le luci dai mille 
colori, ovattate in un silenzio irreale, tutto veneziano . E invidiavo la tua intimità e il tuo 523

calore, io, non ancora ventenne, nel tuo appartamento di Santa Maria in Trastevere, tra i 
tuoi libri d’arte, i quadri di Rosai, di Morandi e di Guttuso, una statuina di Maillol su un 
ripiano di legno verniciato, le poltrone e il divano in cui ti vedevo assorto, eternamente 
compreso nella lettura di sceneggiature che tappezzavano la moquette del pavimento: una 
moquette rossa, calda, rassicurante. 

Io mi affacciavo alle prime esperienze culturali, ti avevo scelto come interlocutore, 
come amico, un po’ padre, un po’ fratello maggiore: una sintesi, insomma, di protezione e 
di guida intellettuale. 

Ci aveva uniti, uno o due anni prima, la proiezione del tuo terzo film, La ragazza 
con la valigia, nella sala del cinema Rossini, il venerdì 17 febbraio 1961. Un po’ feticista e, 
in fondo, ancora molto ragazzo, avevo conservato i biglietti di quella serata annotandone 
la data su un foglio di quaderno. 

Perché feci questo?
La risposta è semplice: amai il mondo che tu descrivesti, amai i sentimenti del sedicenne 
Lorenzo per Aida, amai te che ne eri l’autore e che, alla mia fantasia, offrivi la reale 
possibilità per dischiudere la mia crisalide adolescenziale. 

TI scrissi la mia prima lettera e tu mi rispondesti. 

 Si tratta di una lettera del dicembre 1967, qui già riportata.523

�335



Vent’anni dopo, camminavano insieme per i campi di Venezia, solitamente 
d’inverno, tra nebbie profonde che amavi più delle giornate di sole. Immaginavi 
cinematograficamente l’improvvisa apparizione di una ragazza della quale Hemingway si 
era innamorato, uomo maturo che ritrovava la speranza di affetto in una adolescente tra le 
pagine di Di là dal fiume e tra gli alberi . E tu avevi già fatto tuo quel personaggio 524

maschile, quell’intellettuale ormai provato, che vuol risentire battere il suo cuore per un 
sorriso di gioventù, un sorriso di donna come compagna viva. 

Sorrisi di donna a cui dedicasti la tua attenzione durante le tue prime esperienze 
cinematografiche: Le ragazze di San Frediano, Roberta di Estate violenta, Aida de La 
ragazza con la valigia. 

Poi, i ritratti femminili, con tutta la loro interiorità, - tuo fu anche il personaggio di 
Guendalina - sconfinarono nell’analisi dei rapporti che uniscono gli uomini: da Cronaca 
familiare a Seduto alla sua destra fino al Deserto dei Tartari, tuo ultimo testamento 
spirituale. 

Un rigore di sentimenti che tu definisti templare, casto e nobile, intransigente fino 
all’introversione. 

I personaggi femminili si erano leggermente coagulati nell’affresco corale de Le 
soldatesse e l’uomo aveva rivelato tutto il suo male di vivere ne La prima notte di quiete, 
dibattuto tra sentimenti che il nostro tempo sembra ormai ignorare. 

Vent’anni prima mi avevi invitato nell’appartamento preso in affitto a Venezia: la 
casa di Wally Toscanini ai Catecumeni. 

Mi offristi un bicchiere di vino rosso e sul tavolo c’era un libro di racconti di 
Giuseppe Berto intitolato Un po’ di successo . Quel successo che non ti ha mai sorriso 525

pienamente perché il tuo talento non arricchiva i produttori. Non accettavi di dirigere film 
secondo il gusto e l’improvvisazione del momento, volevi testi letterariamente perfetti e 
aspiravi a un cinema di grande magistero. 

Per due volte, nel corso degli anni, avevi sperato di tradurre le immagini della 
Ferrara di Giorgio Bassani sceneggiando il Giardino dei Finzi Contini e Gli occhiali d’oro. 

Quest’ultimo gioiello della letteratura italiana era stato rivisitato nel 1982 e volevi 
che ne fosse protagonista Jacques Perrin. 

 Cfr. ERNEST HEMINGWAY, Di là dal fiume e tra gli alberi, Milano, Mondadori, 1984.524

 Cfr. GIUSEPPE BERTO, Un po’ di successo, Milano, Longanesi, 1963. 525
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Sarebbe stato il quarto incontro artistico con un attore che fosti tu a scoprire e a 
valorizzare nelle tue opere più intimiste: il Lorenzo de La ragazza con la valigia, il 
Ferruccio di Cronaca familiare, il tenente Drogo de Il deserto dei Tartari. 

E ora eccolo riaffiorare nel tuo pensiero - dicevi che il suo talento era pari a quello 
di Zacconi  - nel ruolo dello scrittore e del suo rapporto intellettuale con l’omosessuale 526

dottor Fadigati. 
In quello stesso appartamento di Wally Toscanini, ai Catecumeni, davanti ad un 

altro bicchiere di vino, mi leggesti una battuta della sceneggiatura e gli occhi ti si 
riempirono di lacrime: «Quando l’angoscia ti segue anche oltre i confini del sonno, allora 
l’inferno è solamente incominciato». 

Quale messaggio volevi comunicare? A me, che continuavo ad ascoltarti per 
assimilare l’ultima tua intuizione; a me, ormai quasi quarantenne, non ancora uscito da 
quella imbarazzante crisalide, che ti ostinavi a sgrezzare, diventando aggressivo fino alla 
crudeltà? Una crudeltà che ritenevi, per me, salutare, indispensabile; io, che ero ancora 
abbarbicato alle emozioni di una adolescenza che non mi rassegnavo a vedere morire. 
Eppure tu volevi che io crescessi perché io mi capissi fino in fondo e forse, perché no, per 
aiutarti meglio a capirti. Se mi intenerivo ai tuoi cedimenti, se ricordavo le vibrazioni che mi 
avevano spinto a produrre del mio meglio, grazie al tuo incentivo, il dialogo non 
conservava più la tenerezza che ci univa da anni. Tu ormai negavi la tenerezza e ti ergevi 
improvvisamente forte e distaccato, quasi superuomo per difesa, nel momento di una 
irreparabile sopraffazione. Ed io mi sentivo sopraffatto dalla tua angoscia, impotente a 
medicarla. 

Ormai le flebo curavano il tuo fegato provato e il tuo fisico da boxeur smagrito entro 
il calore delle tue giacche e dei tuoi pantaloni sempre impeccabili. Eppure restavi il Valerio 
di vent’anni prima, quell’idea di padre-fratello che non poteva e non voleva morire, che ti 
ha aiutato ad esprimere le tue prime intuizioni, che ha diretto, come un geniale regista, i 
tuoi primi balbettamenti artistici.

Avevo ventitré anni quando diressi il mio primo film Pagine chiuse, che tu visionasti 
nella saletta della Titanus dopo tre ore di proiezione muta. Non dicesti una parola se non 
quando si accesero le luci: «Sei un autore. Il film è di un regista. È doveroso portarlo a 
termine». E ne curasti il montaggio per lettera, lavorando sulla sceneggiatura che avevo 

 Ermete Zacconi (1857-1948) è stato un attore a cui va riconosciuto il merito di aver introdotto il 526

verismo interpretativo. 
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corredata di foto di scena. Fosti tu a ridurlo a misura professionale. E in questa veste, a te 
dedicato, vinse il Festival di Cannes nel 1969. 

Eppure eri anche un padre. 
Francesco e Maria sono i tuoi figli e portano il nome dei tuoi genitori. Sono belli, 

educati secondo le tue direttive, bilingui, come ritenevi giusto fossero educati i bambini.
A Titone, un amico undicenne di Francesco, dicesti: «È meglio che tu diventi 

Rimbaud piuttosto che un ragioniere». 
Paradossale, umano, generoso, colto umanisticamente, tra le tue conoscenze 

annoveravi omosessuali di grande finezza: «Sono i miei migliori amici», dicevi, eppure, in 
senso cristiano, provavi per loro una profonda pietà: «Accéttati perché Dio ti ha già 
accettato». Avevi intuito che ogni essere umano porta in sé il peso di una croce diversa e  
che le speranze di una serenità sono, in questo modo, pressoché irraggiungibili. 

Ti eri addolorato fino alle lacrime per la scomparsa di Pasolini, per non averlo 
conosciuto più a fondo. A me, che avevo terminato di scrivere una sua ideale 
autobiografia, e che lo avevo studiato per un anno intero, accantonando la mia 
professione di insegnante di lettere, chiedevi chiarimenti e mi raccontavi la tua breve 
partecipazione di lavoro con lui in occasione de La ragazza con la valigia. Non avevi 
amato il suo intervento in sede di sceneggiatura e avevi eliminato dal copione ogni suo 
suggerimento: ora avresti voluto farlo rivivere per ascoltarlo con più attenzione, forse per 
ottenerne un conforto, ora, che le tue idee si confondevano di fronte ad una disperazione 
serpeggiante. 

Mio padre che, come molti, non amava Pasolini, turbato dall’interesse improvviso 
che provai per il poeta, si era recato appositamente al cimitero di Casarsa, da dove mi 
aveva portato un ramo di alloro, còlto sulla tomba di Pier Paolo: tu mi supplicasti di averlo 
per te, permettendo di incorniciarne il ramo con la più bella cornice del Settecento a capo 
del tuo letto. 

Le donne che vidi al tuo fianco furono compagne esemplari per le quali tu avevi una 
tenerezza paterna, struggente. 
«Jacqueline è un po’ mia figlia», dicevi, e Rosa Maria, avvolta in una camicia bianca, in 
attesa di Francesco, aveva una luminosità interiore che solo le donne incinte sanno far 
trasparire; Marie Françoise era il tuo interlocutore umano ed intellettuale, il tuo punto di 
riferimento quotidiano. 
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All’uscita dalla chiesa di Santa Maria sopra Minerva, a Roma, durante i tuoi funerali, 
da solo, nascosto tra un intrico di macchine, osservai Rosa Maria e Marie Françoise. 
Erano la madre dei tuoi figli e la tua ultima compagna. Due donne che, in quel momento, 
parlarono tra loro, accostandosi, tremando, sfatte per il dolore. 

Maria, la tua bambina, era aggrappata alle spalle di Emanuela, la figlia di Marie 
Françoise. Francesco, il tuo maschietto, fissando la bara ricoperta di fiori, ti guardò forse 
per la prima volta veramente e nella sua espressione, ti assicuro Valerio, colsi lo sguardo 
di un uomo. 

Non accettavi quasi mai suggerimenti pur dialogando con estrema urbanità, eppure 
un mio consiglio si era insinuato nella tua mente. 

Io desideravo che Francesco conoscesse tutta la tua attività artistica facendoti 
notare che un figlio, prima o poi, vorrà conoscere maggiormente il proprio padre e si 
sforzerà di ricostruirne l’esistenza quando ormai non c’è più il tempo. Per questo motivo 
avevo dato inizio al reperimento di manifesti ormai introvabili, relativi ai tuoi film, in modo 
che tu potessi regalarli a tuo figlio. 

Non ricercavi anche tu, tuo padre, quando mi leggevi le pagine inedite del tuo 
romanzo incompiuto L’estate indiana? Lo rivedevi in un sogno e parlavi con lui tentando di 
ricostruire brani di dialoghi interrotti o mai cominciati. Anche per te, dunque, la figura 
paterna ha segnato date indistruttibili. E così è per tutti, immancabilmente. 

Il destino è crudele, Valerio, ma anche strano, imperscrutabile. 
Animato dal desiderio di conoscere i tuoi rapporti con l’ambiente cinematografico ti 

chiesi di poterti intervistare quando alloggiasti, d’inverno, in un palazzo ai piedi del ponte 
Lion. Qui, in questa dimora Settecentesca, un coro di bambini, i tuoi figli con i loro amici, 
aveva percorso le stanze fredde e arabescate da fregi d’oro. Una “pipinara”, dicevi, aveva 
infranto il silenzio di secoli dando vita a un museo di valori senza sangue. Qui, in questo 
palazzo, parlammo per ore ed ore, di te, della tua attività e il registratore incideva la tua 
voce, sicura, puntigliosa, vòlta da me continuamente all’analisi interiore. 

Raccontavi, parlavi, ridevi, ti ammorbidivi, ti inquietavi, rispondevi, ti facevi 
conoscere. 

Questo è un altro omaggio che posso offrire a Francesco e Maria. 
Questa, qualunque cosa tu possa dire, è l’eredità più grande che hai lasciato ai tuoi 

figli, dato che il denaro non ti ha mai interessato e tutto quello che hai guadagnato è stato 
speso essenzialmente per gli altri. 
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Le case: quanta importanza hanno avuto per te le case. 
Quando ti conobbi abitavi in Santa Maria in Trastevere il periodo in cui vivevi con 

Jacqueline e in cui rimanesti solo dopo la vostra separazione. Poi ritornasti ad abitare in 
Via Brunetti, dove nacque Francesco, e quindi in Via della Lungara, dove Maria visse i 
primi giorni di vita. 

Da Via della Lungara a Via della Scrofa con Marie Françoise ed Emanuela. Ma ci 
furono, tuttavia, altri appartamenti, collaterali e provvisori, da arredare, da rivestire di 
mobili preziosi, di libri e di quadri. Anche casa mia, per te, era un approdo, tra la incertezza 
di un affitto di un palazzo o la casa di Wally Toscanini. 

Casa mia, senza mobili di lusso, senza quadri d’autore, era diventata per te il 
simbolo del tuo soggiorno veneziano.

La conobbero in molti, i tuoi amici e i tuoi figli, e tu sognavi di trasformarla per farne 
la tua seconda residenza. 

«Lavoreremo insieme in assoluta tranquillità», eri solito dire, e, alla sera, con 
un’ombra nello sguardo e un bicchiere di vino tra le mani, volevi ascoltare fino 
all’esasperazione sempre lo stesso disco di Mina: Sognando. 

Avevi curato, in quel periodo, il copione de La zattera della medusa, uno di quei 
numerosi film scritti e non realizzati le cui sceneggiature pensavi di raccogliere in un unico 
volume corredato da incisione di Guttuso. Ma poi ci fu la emorragia, una più grave, la 
seconda, dopo quella che ti aveva colpito a Firenze, anni prima, durante i sopralluoghi per 
Lo scialo di Vasco Pratolini. E la seconda emorragia colse tutti impreparati, anche te, che 
dimostrasti una volontà di vivere in netta opposizione alla volontà di morire che ti 
angosciava di giorno in giorno. 

In casa mia ti aggiravi come un cucciolo nella sua tana. Prendevi dalla libreria i testi 
di Moravia, leggevi una pagina de La ciociara o de La romana, mi chiedevi di mostrarti i 
miei ultimi scritti, telefonavi alla tua famiglia e a Marie Françoise, cenavamo dove capitava, 
probabilmente all’Harry’s, dove ti sentivi, come Hemingway, a tuo agio, rispettosamente 
accolto e viziato. 

Ma poi, in una casa piccolo borghese, con una panino tra le mani, prosciutto crudo 
o formaggio, ti rilassavi dicendo: «Qui, da te, sto magnificamente: ti spedirò dei Maccani 
che metteremo alle pareti». 

Era un modo per trasformare l’ambiente e renderlo più consono alle tue esigenze. 
Eppure tutto questo non avveniva mai in un clima di assoluta distensione: ombre 

improvvise ti irrigidivano, ti alteravi per un nonnulla senza, tuttavia, conservare mai 
rancore. Con il bicchiere di vino tra le mani il dialogo riprendeva con più forza finché 
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avvertivi il discorso esaurirsi, la stanchezza mentale prendere il sopravvento e, allora, eri 
tu a decidere l’ora del sonno. 

La guerra costituiva il tuo argomento preferito. 
Ti rivedevi diciassettenne, al momento dell’alba, il giorno della liberazione di 

Bologna, mentre, con i tuoi compagni, entravi nella città deserta. Le luci livide di quel 
mattino ferivano ancora il tuo ricordo. 

Eri un ragazzo con le responsabilità di un ufficiale, ti sentivi importante e 
necessario, pronto a servire una causa che reputavi giusta. 

Per i tuoi fratelli di idee politiche diverse non provavi rancore ma una specie di 
profonda tristezza, quasi non avessero capito che il momento trascendeva il presente e 
obbligava tutti a unirsi in una lotta comune. 

Per te la guerra non sapeva di fango, di polvere, di miseria e di sporcizia: un 
altissimo senso di rispetto per l’autorità trasfigurava le carneficine nel gioco sapiente e 
lucido del potere decisionale tra ufficiali di alto grado, dove ognuno brillava per la propria 
intelligenza in base a eccezionali intuizioni tattiche. E anche quei generali, che, al di sopra 
della massa, decretavano la vita e la morte, sembravano scolpiti nella tua memoria da 
bagliori argentei, riflessi da una luna di ghiaccio. 

Fu allora che cominciasti a bere? 
Per la paura, certo, e perché in nient’altro ti potevi rifugiare. 
Fu allora che conoscesti la solidarietà dell’amicizia tra compagni di guerra: parlavi 

spesso de Le trincee, uno dei tuoi soggetti andati perduti. Fu allora che cominciò l’analisi 
del tuo templarismo maschile. 

Non c’era tenerezza, quindi, in queste rievocazioni, ma una sconfinata ammirazione 
per il grandioso, l’ineluttabile, per la catastrofe aleggiante sugli uomini in lotta tra loro, in 
nome di ideali superiori. 

E quando ti si avvicinavano i tuoi due cani aggiungevi con amarezza: «Sono gli 
unici esseri che ancora amo al mondo».

Di quale verità, Valerio, noi tutti, andiamo in cerca, giorno per giorno, tra mille 
difficoltà e tormenti, tra angosce sedate da calmanti, tra vibrazioni creative come sfogo per 
sopravvivere? Quante volte mi vedesti crollare per un amore non ricambiato, quando il 
giorno mi sembrava ostile ogniqualvolta si presentava? E quante volte dicevi di non 
comprendere come ci si potesse distruggere per un sentimento d’amore?
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Allora ricordavo la mia antica emozione in quel cinema veneziano in cui vidi per la 
prima volta La ragazza con la valigia; oppure sfilavano nella memoria i dialoghi tra i due 
fratelli in Cronaca familiare, dove il sentimento era il solo motore di ogni azione, di ogni 
sguardo, di ogni parola. 

Dov’era il Valerio che avevo amato e che volevo rivedere nella vita reale? L’uomo al 
quale mi ero rivolto perché sapeva parlare dei sentimenti? Si era perso nel tempo e negli 
anni oppure non era mai esistito?

Non si possono realizzare opere come le tue e rinnegarne successivamente la 
paternità. Ti eri indurito, ma, dietro il tuo rigore morale e la tua austerità di principî, restavi 
il Lorenzo Fainardi, solitario e finissimo giovane di Parma, depositario di tutta la nobiltà del 
suo casato e del suo animo. 

Fosti tu a dirmi che la marchesa Fainardi era la tua nonna materna. 

Un’intimità scaturita dagli anni ci aveva avvicinato sempre di più, ma il pudore di 
confessioni incondizionate non era stato ancora sormontato. 

Da parte mia rilevavo una costante mancanza di decisione per scegliere il mio vero 
io e le mie vere inclinazioni; da parte tua continuavi a filtrare in me le immagini della tua 
adolescenza raffinata, trascorsa tra le spiagge di Rimini o di Riccione, fra una gioventù 
che ballava a luci spente al ritmo di Temptation e amoreggiava con pudori celati e 
pulsazioni segrete. 

Spesso ammiravi qualche mia disinibita affermazione, che voleva provarti una 
maturità ormai alle soglie; tu, invece, dichiaravi di voler soffocare entro la corteccia 
cerebrale angosce che non avresti confessato nemmeno a un confessore. 

Di quale verità, dunque, Valerio, andavi in cerca, se nemmeno il vino e i sedativi, 
sempre più numerosi, riuscivano a placarti?

E intanto l’inverno martellava sulla città, che in certe sere avvertivi nera e sinistra, 
mentre, dentro di te, aumentavano le pause di lunghi silenzi. 

Fu in un momento di crollo reciproco che ci separammo: la nostra prima vera 
separazione. Ti divertivi a ferirmi, a smantellare ogni mio ideale per comunicarmi quella 
derisione di cui ormai andavi fiero, quel distacco di cui ti eri rivestito; e intanto la debolezza 
ti annientava il fisico, il vino ne calmava temporaneamente il tremore. 

I produttori avevano creato attorno a te una zona di silenzio e vuoto, la RAI non 
rispondeva ai tuoi appelli di anni per realizzare Lo scialo, “saltò” il film su Hemingway, 
qualcuno ti precedette nella proposta de Gli occhiali d’oro. 
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E i tuoi due bellissimi cani cominciarono a perdere il pelo: aristocratici com’erano 
sembravano imbastardire all’improvviso. 

Non ci furono discussioni, ci ritirammo entrambi in silenzio: io nella mia casa, tu ai 
Catecumeni. 

Decisi di non vederti per un lungo periodo, finché non mi fossi sentito meglio e tu 
avessi ripreso almeno la vitalità del dialogo. 

L’ultima sera, alla presenza di una mia amica, ricordando quanto tu fossi stato 
importante per me, mi definisti viscido, quasi vent’anni di fedeltà non fossero trascorsi. 
Eppure pochi mesi prima ti eri interessato perché venissi curato nel miglior ospedale di 
Bologna per un’ulcera duodenale; eppure pochi anni prima mi avevi mantenuto per un 
anno intero inviandomi un assegno mensile purché continuassi a scrivere. 

La separazione fu solo di pochi mesi. Ti ammalasti di polmonite ed io lo venni a 
sapere solo in seguito, quando superasti la malattia.

Partecipasti come membro alla giuria alla Biennale di Venezia del 1982. Chi ti vide 
non ti riconobbe più. Ti inviai un telegramma dichiarandomi pronto a incontrarti. Mi facesti 
riferire di scomparire dalla tua vita. 

Uomini come te non si devono mai lasciare soli. 
Lo so solo oggi. 
In una crisi precedente, quando alloggiavi al “residence” del Gritti, ti offersi 

qualunque soluzione umana pur di vederti rifiorire e tu dicesti: «Vedi, Gianni, mi basta 
quello che hai detto: non mi sono sbagliato sul tuo contro». 

Ma allora ero più forte, pronto a pensare anche agli altri e soprattutto a te. 
In quell’estate del 1982, vera “estate violenta”, si compì quello che non avrei mai 

immaginato. 
Tu attendevi a quel tuo splendido libro che raccoglieva le sceneggiature di film non 

realizzati, preceduto da una introduzione che ebbi la fortuna di ascoltare dalla tua voce. 
Stavi curandone le bozze quando il male, covato ed alimentato scoppiò in tutta la 

sua violenza. 
Fosti ricoverato a Verona e amici comuni mi avvisarono del tuo aggravarsi. 
Ero in piedi, in un “self-service”, con un piatto di pastasciutta tra le mani, quando 

qualcuno mi brutalizzò senza mezzi termini comunicandomi la tua morte. 

L’unico rammarico, Valerio, è quello di non essere cresciuto in tempo, di non aver 
raggiunto quello che tu hai pungolato per anni. 
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Ora, che fisicamente non ci sei più, ogni cosa parla di te, le immagini si accavallano 
nella mente in una ridda di contrasti e armonie. 

Sappi, comunque, mio unico grande amico, che la mia vita, senza di te, non 
sarebbe stata così ricca e così stimolante. 

Nel mio lento avanzare, così simile a quello di tanti altri, mi resta accanto la tua 
presenza. 

Il profumo della Dunhill o del tweed e del cashmere bagnato di nebbia; l’odore del 
cuoio delle tue valigie con le iniziale marcate a fuoco; il sapore di un bicchiere di 
champagne, degli scampi alla thermidor con riso pilaw o di un Irish coffee bevuto 
all’Harry’s; il gusto delle tue lacrime percepite con le labbra forse una sola volta in un 
abbraccio virile, sono illusioni reali che ti renderanno perennemente presente. 

E a casa mia, a capo del letto, ora, come da tanto tempo, continuerai a sorridere in 
una fotografia a colori che, da eterno feticista, ritagliai da un settimanale. 

L’articolo ti definisce “mosca bianca del cinema italiano” e il cinema italiano, quello 
vero, con i suoi autori che hanno segnato il loro corpo e il loro animo di sofferenze 
sconosciute al pubblico, ti ricorderà come un grande esempio perduto e trascurato; mentre 
i mercanti dell’industria cinematografica, affiancati alla massa che puzza di capro, 
resteranno lì ad ascoltare senza udire, a vedere senza capire, carnefici, come sempre, del 
buon gusto e dell’intelligenza, unici responsabili di omicidi autorizzati. 

19 marzo 1983: oggi compi cinquantasette anni. 
Buon compleanno, Valerio. 
Il tuo Gianni
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