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Il 
libro di Rinaldo Vignati, ricercatore

nel campo della sociologia politica e
della storia del cinema, avrebbe consentito
a Indro Montanelli di dare del bischero al-
l'autore, ma di goderne in privato, lusinga-
to da tante attenzioni persino sulle cose ri-
tenute minori. Il segreto di chi ricerca dav-
vero sta qui, nel ricercare cose nascoste,
che vivono di lucina propria e lontana da
quella abbagliante dei riflettori che per
decenni hanno illuminato l'opera del più
grande giornalista italiano. Indro Monta-
nelli e il cinema non è una boutade. E' un
resoconto puntuale, con dovizia di partico-
lari e di testimonianze, di chi è stato persi-
no candidato all'Oscar per la sceneggiatu-
ra de Il generale Della Rovere, "di chi ha
scritto altri tre film (e uno di questi l'ha an-
che diretto), di chi ha partecipato come au-
tore del commento ad altre due pellicole".
Per dire che il rapporto della settima arte
con Montanelli è stato tutt'altro che inesi-
stente, anche se il Montanelli giornalista e
scrittore ha finito per oscurare il Monta-
nelli cinefilo. Tutto iniziò, racconta Vigna-
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ti, con uno sketch televisivo: "Dino De Lau-
rentiis gli proponeva con insistenza di fir-
mare un contratto e di lavorare per il cine-
ma. Montanelli replicava con fermezza
(invero solo temporanea) di essere inadat-
to a questo mondo: ̀Io sono un contadino
toscano', diceva. I comportamenti che il
contadino toscano gli suggeriva - come
quelli che gli insegnava il borghese idealiz-
zato - erano improntati alla sobrietà, alla
riservatezza, al senso del limite: tutto l'op-
posto del fasto, degli eccessi, dell'esibizio-
ne degli sperperi che caratterizzavano il

mondo del cinema: ̀Per me il metro di mi-
sura delle cose sono ancora le mille lire, e
tu mi parli di decine di milioni... Le decine
di milioni del cinematografo mi danno le
vertigini". Eppure, tra curiosità e distacco,
il contadino toscano si è ritrovato a ispira-
re anche un film televisivo americano con
la sceneggiatura scritta da un certo... John
Fante, insieme a progetti non realizzati,
da Longanesi a Giulio Cesare, a I sogni
muoiono all'alba, da regista, l'impegno ci-
vile nei documentari televisivi e tanto al-
tro. Aggiunge Vignati: "Anche se si tratta
di lavori sporadici e occasionali, sollecita-
ti da motivazioni contingenti, o di progetti
annunciati e poi abbandonati perché altri
interessi hanno catalizzato la sua atten-
zione, le collaborazioni cinematografiche
di Montanelli evidenziano alcuni motivi ri-
correnti. Il tema dell'identità dell'indivi-
duo (coperta da ̀maschere' o fissata in un
`monumento') è ricorrente, così come il
rapporto tra realtà e finzione, tra verità e
invenzione". Non poco per un contadino to-
scano. (Davide D'Alessandro)
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