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Quella laurea che lo fece sentire friulano
Il professor Sereni e la sorpresa di Udine al regista: dottore honoris causa

di UMBERTO SERENI

D i quel pomeriggio del 27 mag-
gio 2005, il giorno in cui l’Uni-

versitàdiUdineconferíaMarioMoni-
celli la laurea ad honorem in Storia e
Civiltà Europee, non ho dimenticato
niente. Ricordo bene che era una di
quelle luminose giornate di primave-
ra che il Friuli sa regalare quando oc-
correfarbellafigura:ariaprofumatae
cielo luminoso. Era di questa natura
l’aria che si respirava nella vecchia
Chiesa di San Francesco che per l’oc-
casione ospitava la straordinaria ses-
sione di laurea convocata per tributa-
re l’alto riconoscimento dell’Ateneo a
Mario Monicelli. L’ampia sala era af-
follatadaunpubblicoattentoeparteci-
pe.

L’Università era rappresentata dal
rettore,ilprofessorFurioHonsell,che
presiedeva la riunione, la Facoltà di
Lettere e Filosofia dalla preside pro-
fessoressa Katia Furlan e dai colleghi
FrancaBattigelli,MauroAttilioCapro-

ni, Flavio Bergonzi, Elena Maria Fab-
bro, Paolo Ferrari, Bruno Figliuolo,
Gian Paolo Gri, Raimondo Strassoldo
diGraffembergo,FurioBianco, Laura
Casella e Flavia Maria De Witt.

La cerimonia aveva una dimensio-
nepubblicaperchésiinserivanelpro-
grammadelleiniziative,promossedal-
l’amministrazione Comunale, sotto il
titolo:Udinecapitale dellaguerra capi-
taledellapace. Il riconoscimentoaMo-
nicelli, come si legge nella motivazio-
ne ufficiale della laurea, apparteneva
proprio a quella storia che il regista
aveva saputo raccontare con il film La
GrandeGuerrachelocollocòtraimae-
stri del cinema mondiale.

EravamostatiilcollegaCapronieio
ad avanzare la proposta del conferi-
mentoallaFacoltàdiLettere,chel’ac-
colse con entusiasmo e affidò a me il
compitoditenere lalaudatio,prevista
dallo Statuto, con la quale si doveva
spiegareleragionipercuiMarioMoni-
celli veniva abilitato a svolgere la pro-
fessione di laureato in Civiltà Euro-
pee.Aripensarciunacosaunpo’astru-
sa, come Monicelli avvertí subito e già
nelcorsodellamattinata,quandociin-
contrammo in palazzo Florio, a piú ri-
prese con quel suo inconfondibile to-
no di sottile ironia, mi tormentò chie-
dendomi:«Machelaureaè?Eiocheci
posso fare?» ed accompagnava le sue
parole lanciando dai suoi occhi limpi-
di e fulminanti degli sguardi che dice-
vano molto piú delle parole.

Il suo ingresso nell’affollata sala di
San Francesco fu salutato da un rive-
rente applauso che lo commosse. Pre-

seposto,comeeraprevistodalcerimo-
niale, in una delle sedie della prima
fila,difrontealtavolodovesierasiste-
matalaCommissionediLaurea.Quan-
do andai al podio per iniziare il mio
interventomelovidipropriodavantie
cosí guardandolo potei vedere le sue
reazioni al mio discorso.

Diquellochedissi ilgiornalistache
fecela cronaca per il “Messaggero Ve-
neto”scrisse:«In qualchemomentola
laudatio di Sereni ha preso le caratte-
ristiche di un monologo alla Benigni».
E in effetti era quella la misura che
avevo adottato, sembrandomi la piú
congeniale per onorare lo spirito di
Monicelli, il regista di Amici Miei.
Quando la mia benignata saliva di to-
no,guardavoMonicellie vedevocheil
suo volto mandava un sorriso diverti-

to.Reazionechemiincoraggiavaapro-
seguire, tanto piú che il pubblico era
generoso di applausi.Ci furono due
passaggi, invece, che sollecitarono a
Monicelli ben altra reazione e il mae-
stro si commosse fino quasi alle lacri-
me. Fu quando ricordai suo padre, il
commediografo Tomaso, protagonista
della vita culturale e politica dell’Ita-
liadiprimoNovecento,chemorísuici-
da nel maggio del 1946, e quando con-
clusirichiamandogliattoricheaveva-
nocollaboratoconMonicellidaTotòa
Vittorio Gassman, da Ugo Tognazzi ad
Alberto Sordi, da Silvana Mangano a
Marcello Mastroianni. Nomi di morti
che per magico incantesimo tornava-
noaviverenellasaladiSanFrancesco
per dire grazie a Monicelli.

Sono sicuro che se quell’incantesi-
mo è ancora attivo, adesso si stanno
preparando a ricevere Monicelli in
quell’ “Isola dei Sogni” dove abitano
eterno i sentimenti. E che festa gli fa-
rannonon appena lovedranno arriva-
re.
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