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-t · contatto con figure come 
Erminio Macario, MarceIIo 
Marchesi, Aldo Fabrizi. Sce
neggiava commedie per la 
radio, era scrittore. Come i 
grandi, eccelleva in ogni arte. 
Quando veniva a trovarci, che 
ero bambina, mia mamma mi 
istruiva: "Non disturbare zio 
Chicco, sta pensando, lascialo 

lavorare. E io stavo zitta zitta e camminavo in punta di 
piedi per non guastare i suoi momenti creativi. Spesso 
sembrava sognare a occhi aperti». · 

Come erano i rapporti tra Federico e la sorella, sua 
mamma Maria Maddalena? 

«Lei è mancata nel 2004, era del 1929, molto più gio
vane di Federico e del fratello Riccardo, anche lui regista, 
che aveva con lui solo un anno di differenza. Lo zio la 
coccolava, era la "sorellina': Ma anche la persona che lo 
accoglieva, se tornava a Rimini, con i piatti della sua ter
ra, per esempio i tortellini fatti in casa che amava tanto. 
Era un gourmanp. e anche zia Giulietta, l'amatissima e 
meravigliosa compagna di tutta la sua vita, era una cuo
ca fantastica (l'attrice Giulietta Masina, San Giorgio di 
Piano, 22 febbraio 1921 - Roma, 23 marzo 1994, ndr). Lei 
era il tipo da "aggiungi un posto a tavola': Lo zio, nelle 
serate romane, invitava a casa molte persone; lei non si 
scomponeva e serviva con disinvoltura piatti perfetti». 

Sua madre è stata anche attrice. 
«Iniziò a lavorare tardi. Negli anni '90 esordì per la 

regia di Marco Tullio Giordana. Era ancora bella e veden
do uno dei suoi film il regista Pupi Avati disse: "Perché 
tuo fratello non ti ha fatto lavorare prima?': Mi emozio
na rivederla sullo schermo. Nel 1993, dopo la morte dello 
zio, fondò con il Comuné di Rimini e la Regione Emi
lia-Romagna la Fondazione Fellini». 

Come era il suo rapporto con lo zio da adulta? 
«Quando lavoravo in Rai e abitavo a Roma, lo vede

vo magari la sera a cena. Viveva blindato a Cinecittà e lo 
spirito che mi aveva trasmesso mamma, che non doveva 
mai essere disturbato, non mi lasciò mai. In quelle oc
casioni non si parlava dei suoi film, ma piuttosto era lui 
che elogiava i servizi a cui collaboravo ed erano trasmes
si in Tv. Mi diceva solo "Sei brava"·e per nìe era già tutto». 

Era così ironico, come si dice? 
«Diceva: "L'ironia non deve mai mancare, è cibo 

quotidiano. Amava la vita e aveva una passione infinita 
per la sua professione, che era totalizzante: era hobby, 
amicizie, affetti. Non faceva viaggi o vacanze. Ma gli pia
ceva anche il silenzio. Uno dei suoi testamenti, quello 
che amo ricordare, è la frase recitata da Roberto Benigni 
nell'ultimo film da lui diretto, La voce della luna: "Se ci 
fosse un po' più di silenzio, se tutti facessimo un po' di 
silenzio, forse qualcosa potremmo capire"». • 
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UN CONVEGNO CHE SI TERRÀ PRIMA A RIMI 

UN UOMO INQUI 
«Il suo punto fermo nella fede era la 
moglie Giulietta. Nei suoi film ci sono molti 
rimandi a religiosi incontrati nell'infanzia», 
spiegano due esperti di storia del cinema 

di Giusi Galimberti 

Q 
uando si ha a che fàre con il mito, si crede di conosce
re tutto. Di Federico Fellini si sono visti molti o tutti 
i suoi film, si sono lette pagine di giornali su episodi 
anche minori della sua vita, si studiano in università 
personaggi e backstage delle pellicole più celebri, si 

sentono testimoni e amici raccontare del suo carattere, delle 
sue passioni, gli si attribuiscono amanti vere o presunte. Si 
narra, e non è leggenda ma favola, di un vero grande amore. 
Quello del regista con Giulietta Masina, durato so anni, uni
ti fino alla morte anche nella malattia, che li colse insieme. 

Giulietta scomparve il 23 marzo 
1994 e fu seppellita con l'abito della 
notte degli Oscar, tra le mani la foto 
di Federico e una rosa. Il regista la 
anticipò il 31 ottobre 1993, con una 
fine ancora più rapida. «Accelerata 
dalla sua corsa, già malato, per visi
tare in ospedale l'amata, ricoverata 
gravissima», spiega don Renato 
Butera, 59 anni, docente di Storia 
della comunicazione e Introduzio

ne all'informazione dell'Università Pontificia Salesiana, che 
con l'Istituto Alberto Marvelli e il Centro culturale Paolo VI 
di Rimini promuove il convegno Ho bisogno di credere - Felli
ni e il Sacro. Due le sessioni, nel centenario della nascita del 
regista: la prima a Rimini il 7 marzo e la seconda a Roma il 21. 

«L'intento degli incontri è quello di svelare un Fellini più 
intimo. Una lettura diversa e altra della produzione dell'ar
tista che il mondo ci invidia», continua don Butera. «La sua 

- TRACCE 

In tutti i film di 
Fellini ci sono 
evidenti segni 
di una tensione 
verso il divino 
e figure di preti 
e suore. Ecco 
alcune tra le 
immagini più 
significative. 
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1111 NI E POI A ROMA INDAGA SUL BISOGNO-DI TRASCENDENTE DEL REGISTA 

ETO ALLA RICERCA DI DIO 
Federico Fellini (a sinistra) 

con Giulietta Masina (1921-
1994) sul set di La strada. 

visione non può prescindere dalla continua ricerca del senso 
della vita e di Dio, anche quando l'esigenza di trascendente 
non appare così evidente nei film. Era un uomo radicato nel 
cattolicesimo. Sua madre, Ida Barbiani, proveniente da una 
famiglia agiata, era molto devota. Ma il suo punto fermo, la 
persona ancorata con i piedi nella terra della fede, fu Giu
lietta, che lo aspettò sempre con fedeltà assoluta e dedizio
ne.A lei il regista dedicò il discorso per l'Oscar alla carriera. E 

; resta indimenticabile la sua immagine, ormai malatissima, 
I al funerale di Federico, mentre prega sgranando il rosario». 
;::cl"' Ci furono altre figure che lo affiancarono nella ricerca 

spirituale, prima di tutto due gesuiti, padre Vrrgilio Fantuzzi 

e padre Angelo Arpa. «Fu proprio il secondo», continua l'e
sperto, «intimo amico, a convincerlo a chiedere il benestare 
dei vescovi per La dolce vita, capolavoro del 1960. Accadde 
purtroppo il contrario: l'allora vescovo di Milano Giovanni 
Battista Montini, futuro papa Paolo VI, lo censurò e ne vietò 
la visione ai cattolici. Fu un "incidente" che segnò la carriera 
e la sua vita. Fino a quel film, e com
preso quello, le sue opere erano so
stenute dalla grazia. Basta pensare 
alla scena del matto e del sasso in La 
strada, del 1954. Un momento di ci
nema così profondo dall'avere reso 
questo film il più amato da papa 
Francesco. In seguito, la ricerca del 
senso della vita di Fellini virò verso 
esperimenti come la psicanalisi, lo 
spiritismo e l'esoterismo, per esem
pio in Giulietta degli spiriti, del 1965, e verso l'ironia per le 
figure della Chiesa, fino alla beffa della sfilata di moda con 
i prelati in Roma. Negli ultimi suoi lavori, ritrovò la spiritua
lità. Basta pensare a Ginger e Fred e La voce della luna». 

Del mito, insomma, a cent'anni dalla nascita c'è ancora 
tanto da capire. E a proposito del lontano 20 gennaio 1920 è 
stata fatta una scoperta. «Fino a quando arrivò a Roma, a 19 
anni, di Fellini si sa poco», dice Davide Bagnaresi, 42 anni, 
docente alla Facoltà di Scienze·della comunicazione sociale 
dell'Università Pontificia Salesiana. «Era un ragazzo povero 
qualunque. Il padre Urbano, di Gambettola, vicino a Rimini, 
era rappresentante di prodotti alimentari, la madre casalin
ga era stata diseredata dal ricco padre romano per quel ma
trimonio. Federico Domenico Marcello nacque in una stan
za in affitto. Madrina la proprietaria dello stabile popolare, 
una ragazzina tredicenne: è nell'atto di battesimo. Da quel 
nome siamo risaliti alla casa, che non era il civico 60, come 
si è sempre pensato, ma il 10. Colpa di un cambio al catasto. 
Poveri e soli, tanto da fare battezzare il loro bimbo da un'af
fittacamere. La vita di quel neonato era già romanzo». • 
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