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Montanelli e il cinema:
altro che "contadino toscano",
ma la passione non lo travolse

di Fabio Frandone

Indro Montanelli come tanti giornalisti, scrittori e intel-
lettuali del 900 ebbe un rapporto ambiguo con il cinema. Non
ne fu sedotto, ma nemmeno lo rifiutò, sebbene in qualche
intervista se ne-dichiarò non entusiasta restando nei suoi
confronti un "contadino toscano". Le cose non andarono
esattamente così e a raccontarlo in un libro è un ricercatore
dell'Università di Bologna, Rinaldo Vignati. Uscito per la
collana Cinema della Mimesis, "Indro Montanelli e il cinema.
Un contadino toscano candidato al-
l'Oscar", sottolinea l'ambivalenza tenuta
da Montanelli rispetto a registi e film. Ep-
pure a scorrere i titoli che lo riguardano
direttamente o in modo derivato (parte
della sua non cospicua produzione narra-
tiva e teatrale scodellò soggetti per film
memorabili come "Il generale Della Rove-
re" di Rossellini con Vittorio De Sica o per
l'unica sua regia "I sogni muoiono all'alba")
si riscontra tutt'altro. Per tacere della produzione internazio-
nale o dell'altro rapporto, intrattenuto con il piccolo schermo
e la realizzazione a fine anni 60 inizio 70 di alcuni documen-
tari su città, che contenevano nel titolo il suo nome: "Monta-
nelli Venezia", "Montanelli Firenze", "Montanelli Portofino".
Dunque il suo impegno a singhiozzo, iniziato nell'immediato
secondo dopoguerra, fu segnato dalla fascinazione neoreali-
sta, più forte di qualsiasi tentativo di sottrarsi al racconto
della nuova realtà. Lo strumento del cinema era troppo
ghiotto, anche in termini economici, per lasciarselo sfuggire
e non imprimervi il suo inimitabile marchio di fabbrica. •

Rinaldo Vignati
Indro Montanelli e il cinema. Un contadino toscano candidato
all'Oscar
Mimesis Edizioni (2019) pagine 264 € 22

lifantasmifflIllargheela
agguati:mini &piombo

(102;P,2

=

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Quotidiano


