l’intervista
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Enzo Monteleone

Lori Falcolini

Regista e sceneggiatore, Enzo Monteleone ha lavorato per
il cinema e la televisione ricevendo numerosi premi e riconoscimenti. Nei suoi lavori, è sempre presente un‘attenzione particolare allo scenario storico in cui prendono “vita”
le storie dei personaggi. Quando è la guerra a costituire il
contesto dei suoi film, Monteleone riesce a trasmettere “la
strage della guerra” (I Ragazzi di El Alamein) attraverso un
racconto asciutto e privo di retorica che evita “la pornografia della guerra” e coinvolge lo spettatore nell’esperienza
collettiva di dolore e di lotta “contro il potere delle tenebre” (Rudyard Kipling).
Enzo Monteleone, lei è sceneggiatore e regista de
L’angelo di Sarajevo. Com’è nata l’idea di questa miniserie televisiva?
É una proposta che mi è arrivata. Spesso, in televisione, i
progetti nascono dalla rete, da un produttore, in questo caso
dall’attore Beppe Fiorello che ha sentito Franco Di Mare
parlare in un’intervista del suo libro, Non chiedere perché.
Al momento di scegliere un regista hanno pensato a me e
quando ho letto il libro, che non conoscevo, ho pensato:
che storia! E che occasione per raccontare una guerra
dimenticata che, già all’epoca, è stata sottovalutata, nonostante fosse molto vicina a noi. Il cinema internazionale,
quello francese, il cinema coraggioso anglosassone, ha raccontato quella guerra in tanti lavori - Welcome to Sarajevo
di Michael Winterbottom, per esempio, è un film bellissimo che ha anche tanti punti di contatto con la storia che
abbiamo raccontato noi- mentre da noi è un tabù. Solo
Venuto al mondo (libro e film) ha raccontato quella guerra.
Nel cinema italiano, si raccontano praticamente soltanto
commedie o, se sono drammi, solo quelli familiari. La televisione, invece, ti dà la possibilità, tramite un racconto
popolare, di affrontare momenti storici. Anche se al
momento della realizzazione della fiction quelli della Rai
erano piuttosto spaventati. Si raccomandavano che fosse
soprattutto una storia d’amore e che la guerra restasse sullo
sfondo, (ride) per non spaventare il famoso pubblico di Rai
Uno. Io ho detto sì, sì, e poi ho messo dentro quello che
volevo. Forse, anche per un senso di colpa perché, all’epoca, io ero uno di quelli che s’informavano ma non più di
tanto. É vero che l’inizio della guerra, nell’estate del ’92,
ha coinciso per l’Italia, con gli attentati a Falcone e
Borsellino: eravamo stravolti da tragedie che ci riguardavano in modo devastante e da Mani Pulite e pensavamo che
quella guerra non ci riguardasse. E invece ci riguarda e
forse questo è un piccolo contributo per ricordare ciò che è
successo.

Foto ufficio stampa Rai

L’Angelo di Sarajevo riesce a restituire la drammaticità
di quell’assedio lunghissimo, durato quattro anni e il
coinvolgimento della stampa. Quale lavoro di documentazione ha richiesto?
Da una parte, avevo un testimone oculare di quella guerra,
Franco Di Mare. Ho parlato a lungo con lui e mi sono fatto
raccontare tutta una serie di dettagli – sono questi a fare la
differenza tra il cliché e il verosimile - come un certo modo
di comportarsi, l’acqua che mancava nell’hotel, i vetri
coperti da plasticoni o sacchetti di sabbia, il fatto che vives-
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El Alamein (2002)

sero tutti come accampati, i botti e gli spari continui. Poi,
ho letto racconti, saggi. Maschere per un massacro di
Paolo Rumiz è un libro illuminante o Sarajevo, mon amour
(Divjak Jovan), perché non era facile in questa guerra
distinguere i buoni dai cattivi. Naturalmente ho visto molti
film, una bellissima serie inglese della BBC che parla di
Vukovar, un altro terribile conflitto balcanico. Questa guerra è stata molto documentata mediaticamente, ci sono
immagini strazianti: ospedali bombardati più volte, bambini squarciati, le stragi, quella famosa del mercato o i funerali. I serbi aspettavano che ci fosse un funerale per colpire i bosniaci! Era una guerra di massacro di civili, non uno
scontro militare.
Lei è sceneggiatore e regista di El Alamein, la linea del
fuoco, un film sulla battaglia che ha coinvolto i padri di
molti di noi. Qual è stata la sua motivazione?
Se parliamo di psicoanalisi (ride) ho due ricordi di cinema
legati all’infanzia. Il primo è L’infanzia di Ivan, il film in
bianco e nero di Andrej Tarkovskij, sul ragazzino che fa la
staffetta sul fronte (e che muore impiccato N.d.R.). Mi
portò mio padre a vederlo, avevo otto anni e vedere un film
così, a quell’età, è un’esperienza shockante. Lo ricordo
ancora tutto anche perché, poi, l’ho visto e rivisto. ! un
film strepitoso di guerra, di sentimenti, finisce con il ragazzino che corre dietro la madre che gli sorride, mentre un
carro in riva al mare perde le mele. Poesia allo stato puro.
La proiezione s’interruppe più volte e alla fine ci mandarono tutti a casa e tornammo il giorno dopo.

Il secondo film che mi “sconvolse” fu Lawrence D’Arabia.
Era la vigilia di Natale, mio padre aveva portato a cinema
me e mia sorella mentre mia madre preparava il cenone. Era
in pellicola 70 mm, il famoso CinemaScope, ti sembrava di
stare dentro il film. E poi c’era lui, Peter O’Toole, biondo,
con gli occhi azzurri, meraviglioso, “Aqaba! Aqaba! Non
fate prigionieri!” E poi c’erano i cammelli, il deserto: sudavi addirittura a vedere queste immagini. E poi, all’uscita,
era nevicato! Tutto era bianco. Ecco, per me, il cinema è
rimasto legato a queste esperienze. Crescendo, ho coltivato
una passione per il deserto. Sono stato tante volte in
Marocco, Algeria, Yemen, Libia; il deserto è un paesaggio
arcaico, primordiale, ha un formato cinematografico: sabbia
sotto, orizzonte, cielo sopra, e, poi, colori primari, ocra e
azzurro. A tutto questo, si aggiunge che io ho una passione
per le cose storiche e, in particolare, per le vicende coloniali italiane che secondo me sono totalmente rimosse, da
Adua, alla guerra di Libia, Etiopia, Somalia, Eritrea etc etc.
Mi piaceva raccontare quella cosa lì. L’ho raccontata una
prima volta, da sceneggiatore, in maniera anche un po’
comica con Mediterraneo – il Dodecaneso era un’altra
colonia italiana – e poi l’ho voluto raccontare in El
Alamein, dove c’era poco da ridere.
Lei ha realizzato anche il documentario I ragazzi di El
Alamein. Mi ha colpito la commozione dei reduci nelle
interviste.
È stato un lavoro preparatorio al film e molte cose che i
testimoni mi hanno raccontato sono finite nella sceneggia-
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tura. La guerra è stata l’esperienza più grande e più terribile della loro vita. Avevano venti anni. Noi, a vent’anni,
abbiamo fatto il primo viaggio in autostop a Londra o in
Marocco o in India. Per molti di loro – parliamo di ventenni negli anni quaranta- fare il militare, andare in Africa,
magari in aeroplano, deve essere stata un’esperienza incredibile. Come andare sulla luna. In più, si era in piena propaganda fascista, le cose andavano ancora bene, si pensava
di arrivare facilmente al Cairo, ad Alessandria, di vincere;
gli inglesi, in fondo, erano quattro scalzacani, noi avevamo
l’impero coloniale. Era facile indurli a partire come volontari per andare a salvare la patria. La “patria” in Etiopia?
Ennio Flaiano ha descritto benissimo in Tempo di uccidere,
il sentimento del soldato italiano in Africa: ti senti superiore, sei bianco, sei soldato, ti scopi le sciarmutte (prostitute
africane, termine usato dagli italiani nelle colonie n.d.r) se
vuoi, ti fai anche la doppia famiglia e, poi te ne vai e lasci
i figli. “Faccetta nera, bell’abissina”, insomma.
El Alamein, la linea del fuoco, Il Tunnel della libertà,
Mediterraneo, Il Capo dei Capi. La guerra sembra “la
sottile linea rossa” di quasi tutta la sua filmografia.
Come mai?
Più che dalla guerra, io sono attratto da eventi reali. Il mio
primo film raccontava la storia di Alessandro Haber, la sua
vera vita di attore, ma anche un pezzetto di storia italiana.
Ormai è fatta la storia di Horst Fantazzini, il rapinatore
anarchico armato di pistola giocattolo. Mi piaceva raccontare quel personaggio fuori dalle regole, ma anche gli anni
’70 in cui era molto citata una frase di Bertolt Brecht “È
più criminale fondare una banca che rapinarla”, le carceri
scoppiavano e c’era “connivenza” tra carcerati e carcerieri,
costretti a vivere nello stesso universo chiuso. Il tunnel
della libertà o anche Il Capo de Capi raccontano altri
momenti storici: la nascita del muro di Berlino e la guerra
terribile di mafia negli anni ‘80. Anche Due partite, che è
un film tutto al femminile, racconta gli anni ’60. Mi era
stato proposto da Cristina Comencini e Riccardo Tozzi e,
quando l’ho visto a teatro, mi ha ricordato tutto un mondo
e un’epoca. I personaggi di Due partite, a differenza degli
altri, sono inventati ma non tanto, perché appartengono al
mondo di Cristina, di sua madre ma anche di mia madre.
Mi ricordo il filo di perle al collo, il tè con le amiche, le
chiacchiere d’estate con il sottofondo di Mina che cantava
i suoi amori infelici. Mina era la donna forte, liberata che
aveva avuto un figlio fuori dal matrimonio. Se telefonando
era il loro manifesto. Se devo, quindi, trovare un denominatore comune è quello di personaggi che raccontano
momenti storici particolari.
Come nasce la sua passione per il cinema e per la storia?
A Padova, c’era il Centro Universitario Cinematografico,
di cui sono diventato direttore, e poi un cineclub,
CinemaUno, che gestivo insieme al mio amico Carlo
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Mazzacurati. Allora, c’era fame di film, non c’erano le cassette e i film si vedevano a cinema o in televisione, una
volta e basta. Quello dei cineclub è stato un momento culturalmente molto importante, in Italia. Intere generazioni
di filmmakers si sono create nei cineclub. All’inizio si scriveva sul cinema e nessuno di noi pensava di farlo. Rispetto
alla Storia, mio padre è uno storico, anche mio zio, un altro
è medico ma anche narratore…
Lei ha cominciato a scrivere storie come sceneggiatore,
poi è diventato regista. Com’è avvenuto il passaggio?
Il primo passaggio è stato dal vedere film a scriverne come
critico cinematografico: intervistavo registi, ho scritto
monografie su Edwards, Herzog, Russell. A un certo
punto, ho cominciato a scrivere soggetti. È accaduto un po’
per ripicca perché, nei primi anni ottanta, il cinema italiano era veramente brutto, i grandi maestri avevano perso la
verve, Fellini stesso non faceva più quei film epocali a cui
ci aveva abituati. Il primo soggetto che ho scritto, Hotel
Colonial, fu selezionato in un concorso e alla fine diventò
un film (regia di Cinzia Torrini) con Massimo Troisi, l’attore più famoso d’Italia in quel momento; Robert Duvall che aveva appena vinto l’Oscar per Tender mercies e che in

Apocalypse Now dice la famosa battuta “Adoro l’odore di
napalm di prima mattina, sa di vittoria”- e con Rachel
Ward, attrice famosissima di Uccelli di Rovo. Insomma un
signor film. Questo è stato l’inizio. Il ruolo dello sceneggiatore, in Italia, è un po’ misconosciuto, cosa di cui soffrì
anche Ennio Flaiano. La famosa la lite con Fellini avvenne
perché, in un volo verso Los Angeles organizzato dalla
produzione, lui viaggiava in classe turistica e Fellini in
prima e questo (ride) pose fine al loro rapporto amicale e
lavorativo. Lo sceneggiatore è considerato “il collaboratore” del regista. Io ho scritto integralmente soggetto e sceneggiatura di vari film, come Mediterraneo di cui
Salvatores ha fatto la regia; non ho “collaborato”. Finché
scrivi la sceneggiatura, sei la persona più importante per il
regista, per il produttore, per tutti. Tutti aspettano con ansia
il copione. Quando consegni il lavoro e iniziano le riprese,
puoi anche andare in vacanza o sparire dalla faccia della
terra che non servi più (ride). Mi dispiaceva di non seguire la seconda e la terza fase di realizzazione del film.
Perché dopo la scrittura, c’è il set e poi il montaggio che è,
quasi, più importante delle riprese, poi c’è la musica e i
rumori etc. Così, ho deciso di cominciare a sperimentare
tutto il processo creativo di un film e mi è piaciuto. •

