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«Monicelli sul set? Allegro assalto di cavalleria»
Parla Anna Antonelli aiuto del regista, oggi al Visionario per presentare La Grande Guerra

L arassegnaL’identitàitalia-
na. I 150 anni raccontati

dal cinema, ideata da Umberto
Sereni e Paolo Ferrari, storici
dell’università di Udine, prose-
guirà oggi al cinema Visionario
con la proiezione del film La
Grande Guerra (1959) del mae-
stro, da poco scomparso, Mario
Monicelli.Quasi interamente gi-
rato in Friuli e interpretato da
Alberto Sordi, Vittorio Gassman
eSilvanaMangano,questocapo-
lavoro è un affresco corale della
guerra di trincea dal puntodi vi-
sta dei soldati. È una grande le-
zionesull’animo umanoche rac-
conta con lievità e commozione
una pagina decisiva della storia
d’Italiacomenessuno—nemme-
no gli storici — aveva fatto pri-
ma. E non a caso l’università di
Udinenel2005haconferitoaMo-
nicelli la laurea specialistica ad

honoreminStoriae civiltà euro-
pee. Presenterà il film Anna An-
tonelli,aiutoregistadiMonicelli
nellesueultimeproduzioni.Pro-
grammistaregista,Antonellicol-
labora da vent’anni con Radio-
tre, curando programmi come
Ad alta voce e Zazà, e ha spesso
seguitoperlaradioglispettacoli
del Mittelfest di Cividale.

Quando ha iniziato a lavorare
con Monicelli?

«Ho incontrato Monicelli nel
1984, durante le riprese del film
Le due vite di Mattia Pascal. Tra
noi nacque una grande simpatia
e cosí cominciammo a frequen-

tarci. Io intanto avevo iniziato a
lavorareinproduzioneeaimpra-
tichirmi un po’, cosí gli chiesi di
farmi lavorare con lui. Ho parte-
cipatocomeassistenteallaregia
a tutti i suoi film dal 1988 a oggi,
agli spettacoli teatrali e lirici e
perfino, pensi, a una sfilata di
moda».

Quale film ricorda con piú af-
fetto?

«Non saprei dire. Ognuno è
una storia a sé. Ricordo come
particolarmente divertente e in-
teressante il lavoro per Rossini!
Rossini! (1991). Il film non ebbe
un grandissimo successo, ma di

recente l’ho rivisto in dvd e ha
veramente un garbo particolare
nelraccontareilmondodell’ope-
ralirica,dell’Italiaall’epocadel-
le speranze napoleoniche. Era
un “filmone” con mille compar-
seognigiorno; furonoricostruiti
appositamente5teatri,avevamo
compagnie di canto, musicisti,
stunt. Andavamo in giro per le
Marchevisitandodeimeraviglio-
si teatrini all’italiana, e tutto
sempreconl’entusiasmantemu-
sica di Rossini in sottofondo!».

Come è stato lavorare con Mo-
nicelli?

«Mariodirigevailsetcomeun
ufficiale di cavalleria. Era alle-
gro e divertente, sul set regnava
un simpatico clima militaresco.
Ma quando qualcosa s’inceppa-
va, c’era il terrore per tutti. Una
volta sul set un cavallo si mise a
farlebizze,Monicelliglisiavvici-
nòeilcavallaro,preoccupato,gli
disse di far attenzione. Mario ri-
spose: “Per sfortuna del cavallo,
sono stato ufficiale di cavalle-
ria!”,edomòconfacilità ilcaval-
lo tra lo stupore di tutti».

Checosahaimparatodalmae-
stro?

«Monicellimihainsegnatoad
avere un gran rigore nel lavoro;
a verificare le cose fino a essere
del tutto convinta di quello che
stavo per dire o per fare, ma an-
che a fare sempre il passo piú
lungo della gamba, perché il ve-
ro rischio è non rischiare».

Sabrina Morena
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Gassman,
Mangano e
Sordi in una
scena de La
Grande
Guerra, il film
capolavoro di
Mario
Monicelli
girato in Friuli
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