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'LL'ODEON SARA PRESENTE ANCHE ROBERTO HERLITZKA CHE IMPERSONA IL GIORNALISTA

fa f 1 test *momanze: ecco . . . . S u
O a .. .. ..

«INDRO . L'uomo che scriveva sull'ac-
qua» di Samuele Rossi , fiL?t cloc. menta
rio su Indro Montanelli, una delle voci
più autorevoli e discusse del giornatisrrio
italiano , sarà proiettato al cinemT a (klecrn
di Firenze, alle 21 alla presenza dell'attore
protagonista Roberto Herlitzka e del regi-
sta stesso . La proiezione si terrà in italia-
no con i sottotitoli in inglese (ingresso 10
euro, t$ euro ridotto). La serata è organizza-
ta ire occasione dell'uscita in home video
del film documentario distribuito da CG
Entertainment nei negozi e online. Nel

dvd, con i sottotitoli in italiano e in ingle-
se per i non udenti, sono presenti anche
dei contenuti extra con il backstage delle
riprese.

RICCO il cast, che vede Roberto Herlitz-
ka e Domenico Diele nel ruolo del giorna-
lista italiano in diverse fasi della sita carrie-
ra, insieme alle testimon mute, tra gií altri,
di Tiziana Abate, Marco Tra' agl lo e Bep-
pe Severgnini. Nei loc  znentario inoltre
tanti giornalisti che dal Giornale lo segui-
rono nell'avventura de La Voce ai diretto-
ri del Corriere della Sera Ferruccio De
Sortoli; l'ultimo pritr i lla sua morte
Paolo Mieli, che lo ha riportato in reda; io-
ne nel lQ° Ma anche Franco Bonissoli,
€x bi ir at is t: z che nel 1977 è stato tra gli or-
g ani:'zaLori dell'attentato contro Monta-
nelli. E ancora gli scrittori Paolo di Paolo,
S dv,.flore Merlo e Nicola L.agiio<<a; Sandro
Gerbi Raffaele Líucci au tori c iella bio-
graffia >; . Montanelli, Fedele Confalonieri,
prcsidcni:c del Gruppo Mediaset e Alberto
\lalvolti, Presidente della Fondazione
\lont<.nelli di Fucecchio.

H1ST,ct! Irtdrea M«€nan-Al[
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Stasera all'Odeon il documentario
sul gio alista, che nell'uffima parte
della vita ha il volto di Roberto Herlitzka

"Gli anni di Montanelli
viaggio nella coscienza
di un uomo giusto"

I JI LOSCIA

UN documentario coraggio-
so, quello che Samuele Rossi
ha dedicato a Indro Monta-
nelli. Perché alle testimonian-
ze di chi ha conosciuto, lavo-

rato con uno dei grandi maestri del giornali-
smo, odi chi lo ha studiato con passione- da
Paolo Mieli a Marco Travaglio, da Paolo Di
Paolo a Nicola Lagioia - ha unito le parole
stesse di Montanelli, pronunciate da due at-
tori che si sono calati nei suoi scomodi panni.
Una deviazione piena di rischi. Ma che in In-
dro. L'uomo che scriveva sull'acqua appare
logica, naturale. Per niente fuorviante. Sedu-
to davanti ad una Lettera 22, la mitica mac-
china da scrivere da cui Montanelli non si se-
parò mai, Domenico Diele «recita» articoli e

scritti degli anni gio-
vanili. Mentre l'ulti-
ma parte della vita
ha la voce e il volto di
Roberto Herlitzka,

che ha così fatto suoi i
pensieri di Montanel-
li da finire per somi-
gliargli. Nella fierez-
za orgogliosa, quasi
sprezzante, con cui il

giornalista si confron-
tava con un mondo a
precipizio. E nei lam-

pi di umanità che
screziavano lo sguar-
do severo, specchio
del rigore morale. Sa-
rà Herlitzka stesso a

presentare, stasera all'Odeon (ore 21,10 eu-
ro) la proiezione del film, insieme al regista
lucchese, in occasione dell'uscita dell'home
video per Cg Entertainment.

Herlitzka, che lavoro ha fatto intorno a
Montanelli?
«Mi sono affidato alla cose che ha detto.

Dai suoi scritti emergono infatti in modo net-

to le difficoltà psicologiche, le depressioni di
un intellettuale ormai al crepuscolo della vi-
ta. Da uomo per niente affezionato alla politi-

ca, non posso dire di essere un suo cultore, ep-
pure ogni volta che ne incontravo il volto, in
televisione - nelle interviste, ad esempio,
che gli fece Alain Elkann - non potevo fare a

meno di soffermarmi, calamitato dalle sue
parole, ben oltre il messaggio politico o socia-
le. C'era, prima di tutto, un valore umano e
morale che ho cercato di restituire nel film,
insieme alla coerenza con cui Montanelli sep-
pe fronteggiare un'opposizione che ne ave-
va fatto un bersaglio con parole e pallottole.
Anche se le sue idee non erano radicate in

una parte politicamente giusta, così giusto
era l'uomo da essere autorizzato a stigmatiz-
zare le ingiustizie altrui. Di qualunque orien-
tamento».
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Montanelli non è il primo personaggio rea-
le che lei ha interpretato . Ci sono stati Al-
do Moro in Buongiorno notte di Belloc-
chio, Federico Caffè ne L 'ultima lezione di
Fabio Rosi. E, a teatro, Pasolini. Quali diffi-
coltà pone l'impersonare figure importan-
ti della nostra Storia recente?
«Il ripeterle con fedeltà maniacale rischia

di trasformarle in una maschera che funzio-
na solo se la rappresentazione è grottesca,
come il Moro di volontà in Todo Modo. Nel
mio caso Bellocchio non mi chiese di replica-
re il presidente - nonostante io avessi stu-
diato la sua parlata, e a dispetto di qualche
aggiustamento di trucco - ma di avventu-
rarmi nella vita di un uomo sequestrato e
condannato a morte. Per Pasolini, mi sono af-

"Non sono un suo cultore, eppure
ogni volta che lo vedevo in tv ero
calamitato dalle sue parole. C'era
prima di tutto un valore umano"

fidato all'emozione e alla commozione lega-
ta alla sua poesia. Con Caffè accadde una co-
sa per me impensabile. Seppure diversissi-
mi, nelle scene che girammo nella sua uni-
versità a Roma chi l'aveva conosciuto ravvi-
sò una somiglianza spiazzante. Sono i miste-
ri del mestiere dell'attore: il desiderio del
pubblico d'essere suggestionato è superiore
a quello dell'interprete».

Quanto è importante per lei raccontare il

presente?
«Se è sinonimo di impegno, io ne conosco

solo uno: cimentarmi in progetti di valore. E
il valore, dal punto di vista teatrale, non è le-
gato ad un tempo preciso, ma è portatore d'e-
ternità. Il messaggio, a teatro, non funziona:
scade nel manifesto. Solo Brecht è riuscito a
coniugare scena e impegno. Al cinema è tut-
to diverso. È una questione di parola: a teatro
è materia prima, è fondamento; sul grande
schermo è di supporto all'immagine».

E' stato uno degli insegnamenti che Ora-
zio Costa le ha trasmesso?
«Costa mi ha messo nella condizione di es-

sere aperto all'imparare, la disposizione a ri-
cevere, ad assumere tutte le cognizioni possi-
bili che poi metto in pratica quando mi espri-
mo attarverso il mio mestiere. Mi ha insegna-
to ad essere attore sempre, non solo quando
lavoro o quando ci penso, ma quando osser-
vo la realtà. Quando vivo».

Nella sua carriera non ha mancato occa-
sione di dare prova di grande ironia. Co-
me nella serie tivùBoris. O in nel film L'ul-
timo terrestre di Gipi.
«È una caratteristica spiccata della mia

personalità. Mi difende dalla realtà, ma an-
che da me stesso, da quello che credo d'esse-
re. Da qui l'autoironia di Boris. Nel mio lavo-
ro colgo l'ironia anche laddove si pensa non
ci sia, e assicuro che è presente molto più di
quanto si creda. Prendiamo Shakespeare, ad
esempio: sono riuscito a far ridere portando
in scena suoi testi ben oltre le parti comiche.
Come Amleto. E persino Re Lean>.

IFROfJUiJNE RISERVATA

IL DOCUMENTARIO
Indro. L'uomo che
scriveva sull'acqua esce
in home video per Cg
Entertainment: ci sono
contenuti extra come il
backstage

SAMUELE ROSSI
Lucchese, classe
1984, Samuele Rossi è
stato assistente alla
regia di Mazzacurati. II
suo ultimo film è
Biografia di un amore

SEVERGNINI & CO.
A Diele e Herlitzka si
affiancano le
testimonianze, fra gli
altri, di Severgnini,
Fedele Confalonieri,
Salvatore Merlo

UN GRANDE GIORNALISTA
Montanelli è nato a Fucecchio il
22 aprile 1909 ed è morto a
Milano nel 2001. E considerato
uno dei più grandi giornalisti del
Novecento. Nella foto grande
Roberto Herlitzka
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INTRODUCONO IL FILM MARIO GAROFALO E LUCIO LINARO

Madeleine', storia di emozioni
IL CINEMA Lanteri presenta in
anteprima "Madeleine", il film di
Lorenzo Valla e Mario Garo
íalo che ha incantato la critica. La
sala tii via San Michele degli Scal-
zi.;i: ,i trc.r<T il lungometraggio in
d.ipr r leste, prodotto dalla mila-
nese A ïrtorn Films e dalla unghe-
rese Arrogo Film di Andrea
Osv<art, que t a' c a alle 21.30. A in-
trodurre `` 'iadelcine" saranno Ga-
rofàlo tt e Lucio Linaro della
"Ol)?etrit'o E, inem_a". Girato inte-
ramonie in l iemonte (tra Torino,
Moncalieri,j u. asca, Bricherasio,
None e Bar--) con il ostcgno del-
la "Film Ccmmission'Torino Pie-
monte", il film ha pa_ tccipato a
numerosi lr ;t1 ':31 internazionali,
tra cui il "W ,,rld Film Fesir,val di
Bangkok in Tailandia` , il "`Pesti-

val di Sedon.a" negli Stati Uniti e
quello di Db,ala in Bangladesh.
Dopo aver riscosso un grande suc-
cesso alle presentazioni delle va-
rie kermesse mondiali, il lungo-

bandono dei minori, tramite una
narrazione leggera e poetica, tra-
smessa al pubblico anche attraver-
so lo sguardo dolce, ingenuo e can-
dido della sua giovanissima prota-
gonista. Nella realtà e nella finzio-
ne dei personaggi le due giovani

TEMI
I registi riescono a trattare
con sensibilità e attenzione
argomenti 'difficili'

metraggio entra in numerose sale
italiane per la sua prima proiezio-
ne. Il lungometraggio è una storia
emozion;.ínte: i due registi riesco

-no a trattarecon sensibilità e at-
tenzio ne argomenti come la pedo-
filL:_ ,,'iolcnz.a nidi. ,'-  nne 1 ib

lJn<s scena di tz$1..)rieil-inç :
di Ceva V eW) e Fíars,, Garofalo

attrici, entrambe piemontesi e al-
la loro prima esperienza, hanno
compiuto un importante percorso
dì crescita pers e nale e professiona-
le. ero .)r loca ad afì on(ar•e sul set
situazioni scrnpre pira ,! ifo_Tse nel
la nosti spesso ws sic
certamente ancora poco ,..;Tapre-
se. Il cast composto da + hlo
Thill (nel ruolo cli Madeleine ,
Adele Zaglia (nel ruolo d5_ Se-
phie), Adriana De Guilini (nel
ruolo della nonna), Marco Caccio-
la (riel ruolo del padre), Luigi Sca-
la e Carlo Ponta.
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