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MONTANELLI E LA SETTIMA ARTE

INDRO e il cinema,
ossia
la volpe e l'uva

RINALDO VIGNATI
INDRO MONTANEW .~

INDRO MONTANELLI
E IL CINEMA

UN CONTADINO TOSCANO
CANDIDATO ALL'OSCAR

DI RINALDO VIGNE
MIMESIS, PP. 268, € 22

Qui sopra, una scena

di ! sogni muoiono all'alba.

A pagina 11, in alto,

ladro Montanelli; sotto,

un momento di Tombolo,

paradiso nero e una scena

di Ladri di biciclette

10 FILMTV

INDRO MONTANELLI, OGGI Al CENTRO DI UN ACCESO DIBATTITO,

HA ACCOLTO POSIZIONI ESTETICHE E POLITICHE CONTRADDITTORIE

E HA INTRATTENUTO CON IL CINEMA UN LEGAME AMBIVALENTE.

NE RIPERCORRIAMO QUI I MOMENTI SALIENTI, A PARTIRE DA UN SAGGIO

di ALBERTO PEZZOTTA

p
erché scrivere un libro su Montanelli e il cinema? Come mostra Rinaldo Vi-
gnati, se non fu amore corrisposto, fu almeno un tentativo di seduzione.
Come tanti intellettuali di destra, Montanelli ostentava un certo disprezzo

per il cinema - appena poteva specificava che «non è artè». Ma di cinema si oc-
cupò spesso e volentieri, scrisse numerosi soggetti e sceneggiature (non sempre
realizzate), e una volta fu anche regista - per I sogni muoiono all'alba, diretto nel
1961 con Mario Craveri ed Enrico Gras. Aveva capito che il cinema era fonte di
soldi, prestigio e belle donne (vedi il racconto delle sue avance a Lea Massari); ed
era anche un osservatorio privilegiato sulla società, di indubbia rilevanza politica.
Le sue iniziative ebbero vario successo: ma furono sempre sintomatiche di un
quadro più ampio. Vignati è uno storico stakanovista, un topo d'archivio, uno sco-
pritore di inediti, ed è cauto nell'allargarsi a considerazioni più generali. Ma leg-
gendo il suo libro è,impossibile non farle. Specie di questi tempi, in cui di Monta-
nelli si è parlato per altri motivi, e tanti hanno rinfrescato il suo mito di anti-
conformista, spirito libero, penna brillante. Bene, leggendo questo libro si vede,
per sineddoche, il vero Montanelli. E c'è poco da celebrare.
Partiamo da quando Indro fa il critico cinematografico sul "Corriere della Sera" e
il "Corriere d'Informazione", nel 1945-1946. Siccome ne sa poco, ricorre al mestie-
re. Ispirandosi forse allo stile di Flaiano (che stimava), è più a suo agio nel raccon-
tare il pubblico che a parlare del film. E ne approfitta per tirare acqua al suo muli-
no anticomunista, come quando il 2 aprile 1946 racconta le reazioni scocciate alla
prima milanese di Ivan il terribile. Spesso comunque si mette a cianciare di regia:
ok Lang e McCarey, k.o. Lubitsch e Grémillon. E in questo è già un maestro del

giornalismo italico: se devi parlare di qualcosa che non conosci, fa' la voce grossa.
Vignati ricostruisce bene il contributo di Indro a due film dell'ex fascista Giorgio

Ferroni, Pian delle stelle (1946) e Tombolo, paradiso nero (1947): il primo racconta

la Resistenza in modo edulcorato e apolitico, il secondo affronta il marasma post-

bellico con ammiccamenti ai tempi in cui certe cose non succedevano. Poi Indro

affida i suoi sogni di gloria cinematografica a un soggetto scritto con Jean Auriol e

tratto da un suo racconto di Qui non riposano: dove si parla di monumenti (ops)

eretti a eroi che in realtà non sono morti e che ritornano al paesello sotto mentite.
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spoglie. Dopo un percorso tortuoso, il soggetto arriva nelle mani di John Fante (!),
che lo sceneggia per un telefilm di Jacques Tourneur: A Hero Returns (1956). Non
un granché, secondo Vignati; che poi ipotizza anche un collegamento con La vita e
niente altro di Tavernier, ma forse esagera.
Nel frattempo Indro si occupa con frequenza di neorealismo e di censura. E qui sí
vede bene il suo metodo di tenere il piede in due scarpe. Prima scrive ditirambi
per Anna Magnani e difende Ladri di biciclette e Anni difficili, perché noi italiani
dobbiamo avere il coraggio di guardarci allo specchio. Poi per lui il neorealismo
diventa sinonimo di volgarità, miserabilismo, macchiette prese dalla strada (ah, i
bei tempi di Amedeo Nazzari e Osvaldo Valenti!). E la censura? Uno che recita la
parte del liberale laico e antistatalista non può non prendere le distanze dai bac-
chettoni democristiani: infatti difende La dolce vita; e, con sottile distinguo, de-
nuncia le assurdità dell'iter censorio di Ultimo tango a Parigi, evitando di parlare
bene di Bertolucci. Prima, però, se ne sta zitto quando massacrano Le avventure di
Giacomo Casanova del suo amico Steno, ed esulta quando Guido Aristarco e Ren-
zo Renzi vanno in galera per il soggetto di L'armata s'agapò, lesivo dell'onore del
regio esercito. E ancora nel 1973 scrive che se certi «lestofanti» (di cui non fa il
nome, ma è chiaro il riferimento a Pasolini) vengono censurati è colpa loro, che
esagerano. Bel modello di voltagabbana, che ogni volta si posiziona dove gli fa più
comodo, senza temere di contraddirsi. Per non dire di tutte le volte in cui mente
spudoratamente - come quando denuncia inesistenti revisioni sinistrorse alla sua
sceneggiatura di Il generale Della Rovere di Rossellini. Anche in questo è stato un
modello per una schiera di discepoli.
Stiamo parlando, peraltro, di uno che posava a faro dei borghesi moderati ma per
quasi trent'anni, con i diplomatici statunitensi, ha giocato al piccolo golpista, auspi-
cando la fine della democrazia e regimi alla Pinochet (sul web trovate tutti i docu-
menti desecretati). La stessa persona che sul suo "Il Giornale nuovo, fondato nel
1974 con i soldi di Cefis, attirava firme prestigiose (da Giovanni Arpino a Gianni
Brera), mescolandoli a una corte dei miracoli di ex camerati, avanzi di "Il Borghese';
compagni di merende. Uno di questi era Gualtiero Jacopetti. Quando qualche tesista
volenteroso andrà a spulciare le annate di " ll Giornale", ne troverà delle belle v
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