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CULTURA&SPETTACOLI
A 73 ANNI, ERA AFFETTO DA SLA SCRISSE «ZABRISKIE POINT» CON ANTONIONI. UN FILM DI ALTMAN DAL SUO «FOOL FOR LOVE»

Sam Shepard e le ombre
del sogno americano
Morto il commediografo e attore, già legato a Jessica Lange

APERTURA LO PRESIEDE GIANNI LETTA

Parata di vip
a Firenze
per il museo
Z e ff i r e l l i

Dall’«Off Broadway» al
premio Pulitzer, una voce

originale nel narrare madri,
mogli, fratelli e amanti

di ALESSANDRA BALDINI

L utto a Broadway e nel
mondo del cinema: dopo
una carriera di quasi
mezzo secolo, Sam She-

pard, commediografo premio Pu-
litzer, attore candidato agli Oscar,
scrittore e sceneggiatore oltre che
per 25 anni compagno di Jessica
Lange, è morto a 73 anni nella sua
casa di Midway nel Kentucky.
Shepard, ha annunciato la fami-
glia, ha perso la sua battaglia con-
tro la Sla, di cui soffriva da tempo.

Uno dei più influenti autori de-
gli albori di Off Broadway, She-
pard aveva catturato il lato oscuro
della famiglia americana in opere
come Buried Child, che nel 1979
gli aveva fatto vincere il Pulitzer
per il teatro, e Curse of the Star-
ving Class. Considerato uno delle
voci più originali della sua ge-
nerazione, aveva dato voce a ma-
dri, mogli, fratelli e amanti rac-
contando la volatilità del sogno
americano. Ma Shepard era stato
anche un apprezzato attore e per il
suo ruolo da non protagonista nel-
la parte del leggendario pilota col-
laudatore Chuck Yaeger in The
Right Stuff aveva ottenuto una
candidatura agli Oscar. Per quel
film, aveva superato la sua ben
nota paura di volare accettando di
salire a bordo con Yaeger, il pri-
mo uomo a superare la barriera
del suono.

Nel 1986 la sua commedia Fool
for Love venne adattata in un film
di Robert Altman mentre A Lie of
the Mind andava in scena Off
Broadway con un cast stellato tra
cui Harvey Keitel e Geraldine Pa-
ge. Divi sul palco nel 2000 anche
per The Late Henry Moss in cui, al
Magic Theatre di San Francisco,
aveva fatto recitare Nick Nolte,
Sean Penn, Woody Harrelson e
Cheech Marin.

La sua ultima apparizione da-
vanti alla macchina da presa era
stata nello show di Netflix Bloo -
dline. Molte le donne della sua
vita: oltre alla Lange, a cui era
stato legato dal 1982 al 2009 e da
cui aveva avuto due figli, Shepard

aveva avuto un figlio dalla prima
moglie, l’attrice O-Lan Jones, che
nel 1971 ha tradito con Patti Smi-
th. Dal 2014 era legato all’attrice
Mia Kirshner.

Figlio di un agricoltore alcoliz-
zato e di una maestra, Shepard
era arrivato giovanissimo a New
York frequentando l’ambiente de-
gli artisti e il Chelsea Hotel: il suo
primo coinquilino era stato Char-
lie Mingus Jr, un amico del liceo e
il figlio della leggenda del jazz
Charles Mingus. In teatro aveva
debuttato in palcoscenici come La
MaMa e Caffe Cino, dove nel 1965
aveva messo in scena Chicago e
Icarus’s Mother, collezionando i
primi di sette Obie della sua car-
riera.

In tutto lascia 44 lavori teatrali
oltre a parecchi libri di racconti,
saggi e memorie. Suo anche il con-
tributo a sceneggiature importanti
come nel 1970 Zabriskie Point di
Michelangelo Antonioni.

P arata di vip ieri a Firenze per
l’inaugurazione della Fonda-
zione per le arti e lo spetta-
colo Franco Zeffirelli, da An-

drea Bocelli, che si è esibito insieme a
un coro di bambini di Haiti intonando
Fratello sole e sorella luna, a Gianni
Letta, presidente onorario dell’ente, fi-
no a Massimo Ranieri (nella foto sopra),
Carla Fracci, Massimo Ghini e Riccar-
do Cocciante.

La fondazione sorge nell’ala est
dell’ex tribunale fiorentino, nella cen-
tralissima piazza San Firenze, sul retro
di Palazzo Vecchio. Tra i moltissimi
ospiti che hanno sfilato oggi sul red car-
pet appositamente allestito anche il vi-
cepresidente del Senato Rosa Maria Di
Giorgi, il vicesindaco di Firenze Cristi-
na Giachi, il presidente del Consiglio
toscano Eugenio Giani, le gemelle Kes-
sler, l’attore Robert Powell, il Gesù di
Nazaret nel film di Zeffirelli.

La fondazione, realizzata grazie
all’impegno del figlio adottivo del Mae-
stro, Pippo Zeffirelli, si presenta anche
come un grande museo dedicato alla
carriera di Zeffirelli e permetterà di
ammirare migliaia di libri, oltre a boz-
zetti, costumi, modellini, fotografie con
grandi attori.

«La città di Firenze ha fatto un’opera
meritoria per un grande fiorentino - ha
detto Gianni Letta -. Grazie a Firenze e
alle sue istituzioni per quanto hanno
fatto. Un grazie particolare va anche a
Franco Zeffirelli che ha regalato tante
emozioni al pubblico di tutto il mondo
con il cinema ed il teatro in particolare.
È giusto ed è bello che Franco Zeffirelli
abbia riportato a Firenze la testimo-
nianza del suo straordinario lavoro,
della sua carriera e di tutta la sua vita».

Letta ha aggiunto: «Zeffirelli è un
grande fiorentino che oggi onoriamo, e
che torna a casa per conservare nella
sua Firenze il patrimonio della sua vita
d’artista ma non per una sua celebra-
zione, come lui stesso ha detto, fine e a
se stessa, ma per trasmettere la sapien-
za, gli insegnamenti e la lezione alle
giovani generazioni per tramandare i
segreti di una esperienza straordinaria:
i segreti e le arti di un mestiere, quello
dello spettacolo, a quelli che saranno gli
artigiani e gli artisti di domani e che
sull’esempio e sulla scia di una persona
così importante come quella di un gran-
de come Zeffirelli potranno ritrovare il
gusto di quell’arte, di quel mestiere e di
quell’artigianato».

Letta ha anche parlato del suo lega-
me speciale con Zeffirelli. «È una per-
sona geniale, generosissima, piacevole
nella conversazione, colto, raffinato,
con cui si passa volentieri una serata, o
una vacanza, e con cui si discute anche
di cose serie. È una persona di una ospi-
talità unica, di un gusto e di una raf-
finatezza che non ha paragoni». [Ansa]

SAM SHEPARD Con Jessica Lange, cui
era stato legato dal 1982 al 2009. Dal
2014 Shepard faceva coppia con l’attrice
quarantenne Mia Kirshner

Vetrina
GIORNALISTA, 93 ANNI, GRANDE AMICO DI SCIASCIA

Cultura, la Sicilia perde Aldo Scimé
n Scompare uno degli ultimi amici d’infanzia di

Leonardo Sciascia, Aldo Scimé giornalista e l’in -
tellettuale che aveva fatto diventare la sua casa in
contrada Noce a Racalmuto (Agrigento) un cir-
colo di cultura dal quale, oltre a Sciascia, erano
passati Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino, Re-
nato Guttuso, Andrea Camilleri. Scimé, che ave-
va 93 anni, era stato uno dei giovani cronisti del
nucleo storico redazionale di Radio Palermo, la
prima emittente dell’Italia liberata costituita da-
gli Alleati dopo lo sbarco dell’estate 1943. Per Ra-
dio Palermo, diretta nella prima fase da Ugo Stil-
le, Scimé aveva curato non solo servizi e inter-
viste a personaggi importanti del dopoguerra ita-
liano, come il presidente dell’Eni Enrico Mattei,
ma anche spazi di intrattenimento. Aveva colla-
borato anche con il giornale «L’Ora» e negli anni
Settanta aveva, come segretario generale dell’As -
semblea regionale siciliana, aperto alla cultura e
agli scrittori palazzo dei Normanni. Aveva legato
le sue esperienze politiche a Piersanti Mattarella,
il presidente della Regione ucciso dalla mafia, e al
fratello Sergio ora capo dello Stato.

di PAOLO LEVI

A ddio all’icona della Nouvelle Vague:
Jeanne Moreau è morta a Parigi
all’età di 89 anni. A ritrovarla senza
vita nella sua casa di rue du Fau-

bourg Saint-Honoré, ieri mattina alle 7.30, è sta-
ta la collaboratrice domestica. Nel corso della
sua carriera l’attrice premio Oscar ha lavorato
con i più grandi registi francesi e internazionali.
La sua filmografia conta oltre 130 interpretazio-
ni, senza considerare il teatro che cominciò ap-
pena maggiorenne, a 19 anni, con i primi passi
alla Comédie Francaise, poi al primo Festival di
Avignone diretto da Jean Vilar nel 1947. Il ruolo
più celebre, però, Jeanne Moreau lo ebbe da ci-
nema. Fu Jules et Jim (1962) di François Truffaut
a lanciarla nell’Olimpo delle star internazionali.

In una nota, il presidente, Emmanuel Macron,
ricorda l’attrice scomparsa e rivolge le sue con-

doglianze alla famiglia e a tutti coloro che l’han -
no amata. «Con lei - si legge nel comunicato
diffuso dall’Eliseo - scompare un’artista che rap-
presentava il cinema nella sua complessità, la
sua memoria, il suo rigore». Il suo lavoro «ha
sempre riflesso i valori della nostra Unione, co-
me l’amore per la libertà», sottolinea da parte
sua il presidente della Commissione europea
Jean Claude Juncker, «ha marcato con il suo
talento la cultura europea».

Tra gli omaggi dei tanti colleghi, Claudia Car-
dinale, commossa, la ricorda come un monu-
mento del cinema mondiale che rimarrà, un
esempio d’eccellenza per le generazioni future».
Brigitte Bardot, ricorda una donna «bella, in-
telligente, seducente, con una voce e una per-
sonalità fuori dal comune che hanno fatto di lei
un’attrice dalle molteplici sfaccettature». BB de-
plora solo che Jeanne Moreau sia stata «portata
via troppo presto dal Tourbillon de la vie. La

nostra collaborazione in Viva Maria di Louis
Malle, ci mise in competizione ma anche in com-
plementarità. È un bel ricordo che ho di lei che
conserverò per sempre».

La lista dei registi è un Bignami di storia del
cinema: oltre a Louis Malle, che fu tra i suoi
compagni di vita, Roger Vadim, François Truf-
faut, l’amico Orson Welles, Michelangelo An-
tonioni (tra cui La Notte, 1961), Jean-Luc Go-
dard, ma anche Wim Wenders e tanti altri an-
cora. Lei stessa realizzò due film, Lumière (1976)
e L’adolescente (1978).

Figlia di un ristoratore di Montmartre e di
una ballerina inglese, era nata a Parigi il 23
gennaio 1928. Una volta dichiarò che la vita è
come un giardino incolto che riceviamo alla na-
scita e che abbiamo il dovere di «lasciare bello
al momento di abbandonare la terra», missione
compiuta: dalla pioggia di riconoscimenti una-
nimi non si può dire non ci sia riuscita.

Da Bardot a Cardinale, da Macron a Juncker
tutti piangono la Musa dei grandi autori

di VITO ATTOLINI

P rima ancora che la sublime attrice che tutti
conoscono, Jeanne Moreau è stata per il
cinema della seconda metà del secolo scorso
un emblema, la realizzazione più compiuta e

preziosa del nuovo cinema che si stava affermando
nelle cinematografie europee. Per lei è stato quello della
Nouvelle Vague, di cui fu quasi la Musa ispiratrice,
dedicandole con naturalezza e sorprendente capacità
di adeguamento personaggi pur diversi, è vero, ma tutti
sottesi dal comune denominatore di una femminilità
inquieta, audace e incurante di vincoli di sorta. Quei
vincoli di carattere familiare che avrebbero dovuta
fermarla quando, irretita da una improvvisa passione
per un giovane appena conosciuto, lascia la sua casa e
la famiglia per incamminarsi con lui verso un futuro
ignoto ma carico di fascinosi richiami. Il film cui
accenniamo fu Les amants di Louis Malle, uno dei suoi
primi personaggi funzionali al nuovo cinema francese
della generazione Nouvelle vague. Non a caso il film di
Malle fu oggetto prediletto di persecuzioni censorie:
qui da noi l’Osservatore romano si distinse in protervia
e indignazione, ma non fu da meno la spregiudicata
Francia che attraverso alcuni suoi organi di stampa
iniziò una sapiente operazione di boicottaggio desti-
nato però alla sconfitta.

Riferiamo questi fatti di cronaca, che oggi ci ap-
paiono provenire da un distanza di tempo di gran lunga
superiore a quella effettiva, tanto mutati sono frattanto

i principi della comune morale, non tanto come nota di
colore quanto per definire il significato di un per-
sonaggio che la Moreau perseguì in tutti i suoi film e i
cui tratti erano già stati espressi con la protagonista
«amante». Prima che la galleria delle sue presenze si
arricchisse di tante preziose partecipazioni è il caso di
ricordare che, anteriormente all’avvento del nuovo
cinema, l’attrice fu interprete, in ruoli neppure minori,
di alcuni film al tramonto di certo cinema francese di
pura tradizione (Pottier, Decoin, Grangier, Becker),
dove sia pure marginalmente si era inserita con la
autorevolezza di un talento forse ancora acerbo, ma
carico di promesse.

Quanto però il suo personaggio fosse capace di espri-
mere una nuova realtà sul tronco di questo tipo di
cinema ce lo dice un film, pure di Louis Malle, girato nel
1958, Ascensore per il patibolo: un giallo, nella sostanza,
ma percorso da un senso di precarietà, di disagio per-
fettamente allineati alla sensibilità delle nuove ge-
nerazioni. La Moreau con i suoi improvvisi e im-
previsti umori contraddittori, ne rendeva perfettamen-
te il senso, offrendo uno dei primi esemplari di figure
femminili del nuovo cinema.

Forse questi film furono un antefatto, una intro-
duzione al cinema che ella incarnò così felicemente:
come dimenticare il bellissimo Jules et Jim di un Fran-

çois Truffaut nella sua stagione più creativa. Mai il
cinema aveva rappresentato con tanta spregiudicata
allegria un triangolo amoroso che di solito veniva
circoscritto nei confini del dramma. Prima che si giun-
ga a questo, il film di Truffaut dispiega con una leg-
gerezza mirabile il gioco complicato e irregolare
dell’amore, pur non mancando di accennare a quegli
oscuri presagi che porteranno a una triste conclusione,
preservando il film dalla facile accusa di premeditato
immoralismo. La Moreau vi campeggia con la sua
inimitabile grazia che talvolta vediamo attraversata da
impalpabile malinconia, quella cui la canzone Le tour-
billon da lei cantata, splendidamente accenna accom-
pagnando l’intera storia.

Ripercorrere l’intera filmografia dell’attrice è im-
presa non semplice. Accenneremo perciò ai film cui
riteniamo resterà legato più a lungo il suo ricordo: e fra
questi un posto particolare spetta a La notte di Mi-
chelangelo Antonioni, capolavoro della trilogia dell’in -
comunicabilità e forse il migliore capitolo del trittico.
Come dimenticare la sua passeggiata senza meta, smar-
rita e oppressa dal senso di una diffusa e irresolubile
inquietudine per le strade di Milano, sola e infelice. E
accanto a questo capolavoro aggiungiamo un altro
smagliante ritratto di donna, quella interpretata sotto
la guida del grande Joseph Losey in Eva. Uno dei più
compiuti riepiloghi della sua figura di interprete e di
immagine cinematografica, capace di superare i con-
fini entro cui si suole racchiudere il lavoro dell’attore e
di toccare a suo modo un’assoluta autonomia.

JEANNE
MOREAU
Suona la
tromba
sotto lo sguardo
divertito
del grande
musicista jazz
Miles Davis,
autore della
colonna sonora
di «Ascensore
per il patibolo»
di Louis Malle
(1958).
Davis, messo in
contatto col
regista da Boris
Vian, la registrò
a Parigi
dove si trovava
per una
tournée,
improvvisando
davanti alle
scene del film.
In alto, la diva
francese in
lacrime e
sorridente.

Adieu Jeanne Moreau
icona del Nuovo Cinema
Da «Ascensore per il patibolo» a «Jules e Jim», dramma e allegria«JULES E JIM» Jeanne Moreau, «en travesti» a sinistra, nella

celebre scena della corsa del film di Truffaut (1962)

SPETTACOLO IN LUTTO
L’ATTRICE FRANCESE AVEVA 89 ANNI

A SPOLETO QUALCHE ANNO FA, ULTIMA APPARIZIONE ITALIANA

di OSCAR IARUSSI

U na domenica a Spoleto, fine giugno
2011, forse la sua ultima prova teatrale
in Italia. Attesissima, nel cartellone del
Festival dei Due Mondi diretto da Gior-

gio Ferrara, ecco la leggendaria Jeanne Moreau,
che per François Truffaut era la quintessenza
dell’Amore (Jules et Jim è del 1962). Giunge nel
Teatro Romano in casacca e pantaloni bianchi,
ancora fiera del fascino corrucciato e della voce
rauca che hanno irretito e sedotto più di una ge-
nerazione. Una voce che la impose pure come can-
tante, con Le Tourbillon, un mito canoro francese.

Sul palco spoletino Moreau comincia col leggere
stralci del saggio che Jean Paul Sartre dedicò a
«Jean Genet, commediante e martire». Un’intro -

duzione alla recita-concerto del poema Le condam-
né à mort di Genet, che l’anziana Jeanne porta in
scena con la popstar francese Ethienne Daho, ac-
compagnati da un quintetto (testo musicato negli
anni ‘80 da Hélène Martin). Erano previsti i so-
pratitoli in italiano, ma il disappunto della diva
parigina «disinnesca» in extremis la traduzione,
rendendo più suggestiva, ma meno comprensibile
al pubblico non francofono le vicende del maudit e
omosessuale Genet, perseguitato e imprigionato,
che fu tra i sodali della Moreau. Un mondo.

Lei si considerava «mossa da una specie di in-
controllabile energia interiore». Pluripremiata a
Cannes e a Venezia, fu incoronata da Hollywood
con l’Oscar alla carriera nel 1998, benché amasse
ripetere che il cinema «non è una carriera ma una
vita».

Lei, quintessenza dell’Amore
nel «Tourbillon» della vita

MOREAU E BARDOT All’aeroporto di Parigi Orly
nel 1965. In alto, l’attrice in una foto recente

IL 4 E 5 AGOSTO IL RICONOSCIMENTO ALLA MEMORIA È DEDICATO A MARCO PANNELLA

Alajmo, Ainis, Sgarbi e De Bernardis
vincitori del premio Croce a Pescasseroli

F ervono i preparativi per la XII edizione
del Premio Croce, che si terrà il prossimo
4 e 5 agosto a Pescasseroli (L’Aquila),
nella meravigliosa cornice del Parco Na-

zionale dell’Abruzzo, Lazio e Molise. Quest’anno
verranno premiati: per la sezione narrativa, Ro-
berto Alajmo con il libro Carne Mia (Sellerio), una
storia semplice che mette al centro la famiglia, una
trama dura e affilata, con un finale inaspettato. Per
la saggistica saranno premiati, Michele Ainis e
Vittorio Sgarbi, con il libro La costituzione e la
bellezza (La nave di Teseo), un intreccio sorpren-
dente tra arte, diritto e letteratura, che diviene
un’appassionata storia della bellezza d’Italia.

Per la sezione «letteratura giornalistica» il pre-
mio sarà consegnato a Paolo De Bernardis per il
libro Solo un miliardo di anni? (Il Mulino), un viag-
gio verso la comprensione del futuro del nostro
pianeta e dell’intero universo il cui destino sembra
segnato, tra circa un miliardo di anni. Il «Premio

alla Memoria» 2017 sarà invece dedicato a Marco
Pannella, scomparso poco più di un anno fa. Per
ricordare Pannella, l’uomo che fece proprie, le fi-
losofie crociane di libertà e che ha condotto tante
battaglie per i diritti civili, saranno presenti Alessio
Falconio, direttore di Radio Radicale e Mirella Pa-
rachini, che fin dal 1974 è stata al suo fianco, coor-
dinerà l’incontro Marta Herling, Segretario Gene-
rale Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli.

La prestigiosa kermesse letteraria dedicata a Be-
nedetto Croce, il principale filosofo liberale ita-
liano, attrae ogni anno a Pescasseroli scrittori, let-
terati, giornalisti, studiosi. I vincitori sono stati
scelti dalla giuria istituzionale del Premio Croce
composta da Natalino Irti, Dacia Maraini, Costan-
tino Felice, Nicola Mattoscio, Alessandra Tarquini,
Gianluigi Simonetti e Luca Serianni, ma anche
dagli studenti di oltre 15 scuole abruzzesi, da due
università della terza età e dalle associazioni del
Comune di Pescasseroli.
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Dall’«Off Broadway» al
premio Pulitzer, una voce

originale nel narrare madri,
mogli, fratelli e amanti

di ALESSANDRA BALDINI

L utto a Broadway e nel
mondo del cinema: dopo
una carriera di quasi
mezzo secolo, Sam She-

pard, commediografo premio Pu-
litzer, attore candidato agli Oscar,
scrittore e sceneggiatore oltre che
per 25 anni compagno di Jessica
Lange, è morto a 73 anni nella sua
casa di Midway nel Kentucky.
Shepard, ha annunciato la fami-
glia, ha perso la sua battaglia con-
tro la Sla, di cui soffriva da tempo.

Uno dei più influenti autori de-
gli albori di Off Broadway, She-
pard aveva catturato il lato oscuro
della famiglia americana in opere
come Buried Child, che nel 1979
gli aveva fatto vincere il Pulitzer
per il teatro, e Curse of the Star-
ving Class. Considerato uno delle
voci più originali della sua ge-
nerazione, aveva dato voce a ma-
dri, mogli, fratelli e amanti rac-
contando la volatilità del sogno
americano. Ma Shepard era stato
anche un apprezzato attore e per il
suo ruolo da non protagonista nel-
la parte del leggendario pilota col-
laudatore Chuck Yaeger in The
Right Stuff aveva ottenuto una
candidatura agli Oscar. Per quel
film, aveva superato la sua ben
nota paura di volare accettando di
salire a bordo con Yaeger, il pri-
mo uomo a superare la barriera
del suono.

Nel 1986 la sua commedia Fool
for Love venne adattata in un film
di Robert Altman mentre A Lie of
the Mind andava in scena Off
Broadway con un cast stellato tra
cui Harvey Keitel e Geraldine Pa-
ge. Divi sul palco nel 2000 anche
per The Late Henry Moss in cui, al
Magic Theatre di San Francisco,
aveva fatto recitare Nick Nolte,
Sean Penn, Woody Harrelson e
Cheech Marin.

La sua ultima apparizione da-
vanti alla macchina da presa era
stata nello show di Netflix Bloo -
dline. Molte le donne della sua
vita: oltre alla Lange, a cui era
stato legato dal 1982 al 2009 e da
cui aveva avuto due figli, Shepard

aveva avuto un figlio dalla prima
moglie, l’attrice O-Lan Jones, che
nel 1971 ha tradito con Patti Smi-
th. Dal 2014 era legato all’attrice
Mia Kirshner.

Figlio di un agricoltore alcoliz-
zato e di una maestra, Shepard
era arrivato giovanissimo a New
York frequentando l’ambiente de-
gli artisti e il Chelsea Hotel: il suo
primo coinquilino era stato Char-
lie Mingus Jr, un amico del liceo e
il figlio della leggenda del jazz
Charles Mingus. In teatro aveva
debuttato in palcoscenici come La
MaMa e Caffe Cino, dove nel 1965
aveva messo in scena Chicago e
Icarus’s Mother, collezionando i
primi di sette Obie della sua car-
riera.

In tutto lascia 44 lavori teatrali
oltre a parecchi libri di racconti,
saggi e memorie. Suo anche il con-
tributo a sceneggiature importanti
come nel 1970 Zabriskie Point di
Michelangelo Antonioni.

P arata di vip ieri a Firenze per
l’inaugurazione della Fonda-
zione per le arti e lo spetta-
colo Franco Zeffirelli, da An-

drea Bocelli, che si è esibito insieme a
un coro di bambini di Haiti intonando
Fratello sole e sorella luna, a Gianni
Letta, presidente onorario dell’ente, fi-
no a Massimo Ranieri (nella foto sopra),
Carla Fracci, Massimo Ghini e Riccar-
do Cocciante.

La fondazione sorge nell’ala est
dell’ex tribunale fiorentino, nella cen-
tralissima piazza San Firenze, sul retro
di Palazzo Vecchio. Tra i moltissimi
ospiti che hanno sfilato oggi sul red car-
pet appositamente allestito anche il vi-
cepresidente del Senato Rosa Maria Di
Giorgi, il vicesindaco di Firenze Cristi-
na Giachi, il presidente del Consiglio
toscano Eugenio Giani, le gemelle Kes-
sler, l’attore Robert Powell, il Gesù di
Nazaret nel film di Zeffirelli.

La fondazione, realizzata grazie
all’impegno del figlio adottivo del Mae-
stro, Pippo Zeffirelli, si presenta anche
come un grande museo dedicato alla
carriera di Zeffirelli e permetterà di
ammirare migliaia di libri, oltre a boz-
zetti, costumi, modellini, fotografie con
grandi attori.

«La città di Firenze ha fatto un’opera
meritoria per un grande fiorentino - ha
detto Gianni Letta -. Grazie a Firenze e
alle sue istituzioni per quanto hanno
fatto. Un grazie particolare va anche a
Franco Zeffirelli che ha regalato tante
emozioni al pubblico di tutto il mondo
con il cinema ed il teatro in particolare.
È giusto ed è bello che Franco Zeffirelli
abbia riportato a Firenze la testimo-
nianza del suo straordinario lavoro,
della sua carriera e di tutta la sua vita».

Letta ha aggiunto: «Zeffirelli è un
grande fiorentino che oggi onoriamo, e
che torna a casa per conservare nella
sua Firenze il patrimonio della sua vita
d’artista ma non per una sua celebra-
zione, come lui stesso ha detto, fine e a
se stessa, ma per trasmettere la sapien-
za, gli insegnamenti e la lezione alle
giovani generazioni per tramandare i
segreti di una esperienza straordinaria:
i segreti e le arti di un mestiere, quello
dello spettacolo, a quelli che saranno gli
artigiani e gli artisti di domani e che
sull’esempio e sulla scia di una persona
così importante come quella di un gran-
de come Zeffirelli potranno ritrovare il
gusto di quell’arte, di quel mestiere e di
quell’artigianato».

Letta ha anche parlato del suo lega-
me speciale con Zeffirelli. «È una per-
sona geniale, generosissima, piacevole
nella conversazione, colto, raffinato,
con cui si passa volentieri una serata, o
una vacanza, e con cui si discute anche
di cose serie. È una persona di una ospi-
talità unica, di un gusto e di una raf-
finatezza che non ha paragoni». [Ansa]

SAM SHEPARD Con Jessica Lange, cui
era stato legato dal 1982 al 2009. Dal
2014 Shepard faceva coppia con l’attrice
quarantenne Mia Kirshner

Vetrina
GIORNALISTA, 93 ANNI, GRANDE AMICO DI SCIASCIA

Cultura, la Sicilia perde Aldo Scimé
n Scompare uno degli ultimi amici d’infanzia di

Leonardo Sciascia, Aldo Scimé giornalista e l’in -
tellettuale che aveva fatto diventare la sua casa in
contrada Noce a Racalmuto (Agrigento) un cir-
colo di cultura dal quale, oltre a Sciascia, erano
passati Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino, Re-
nato Guttuso, Andrea Camilleri. Scimé, che ave-
va 93 anni, era stato uno dei giovani cronisti del
nucleo storico redazionale di Radio Palermo, la
prima emittente dell’Italia liberata costituita da-
gli Alleati dopo lo sbarco dell’estate 1943. Per Ra-
dio Palermo, diretta nella prima fase da Ugo Stil-
le, Scimé aveva curato non solo servizi e inter-
viste a personaggi importanti del dopoguerra ita-
liano, come il presidente dell’Eni Enrico Mattei,
ma anche spazi di intrattenimento. Aveva colla-
borato anche con il giornale «L’Ora» e negli anni
Settanta aveva, come segretario generale dell’As -
semblea regionale siciliana, aperto alla cultura e
agli scrittori palazzo dei Normanni. Aveva legato
le sue esperienze politiche a Piersanti Mattarella,
il presidente della Regione ucciso dalla mafia, e al
fratello Sergio ora capo dello Stato.

di PAOLO LEVI

A ddio all’icona della Nouvelle Vague:
Jeanne Moreau è morta a Parigi
all’età di 89 anni. A ritrovarla senza
vita nella sua casa di rue du Fau-

bourg Saint-Honoré, ieri mattina alle 7.30, è sta-
ta la collaboratrice domestica. Nel corso della
sua carriera l’attrice premio Oscar ha lavorato
con i più grandi registi francesi e internazionali.
La sua filmografia conta oltre 130 interpretazio-
ni, senza considerare il teatro che cominciò ap-
pena maggiorenne, a 19 anni, con i primi passi
alla Comédie Francaise, poi al primo Festival di
Avignone diretto da Jean Vilar nel 1947. Il ruolo
più celebre, però, Jeanne Moreau lo ebbe da ci-
nema. Fu Jules et Jim (1962) di François Truffaut
a lanciarla nell’Olimpo delle star internazionali.

In una nota, il presidente, Emmanuel Macron,
ricorda l’attrice scomparsa e rivolge le sue con-

doglianze alla famiglia e a tutti coloro che l’han -
no amata. «Con lei - si legge nel comunicato
diffuso dall’Eliseo - scompare un’artista che rap-
presentava il cinema nella sua complessità, la
sua memoria, il suo rigore». Il suo lavoro «ha
sempre riflesso i valori della nostra Unione, co-
me l’amore per la libertà», sottolinea da parte
sua il presidente della Commissione europea
Jean Claude Juncker, «ha marcato con il suo
talento la cultura europea».

Tra gli omaggi dei tanti colleghi, Claudia Car-
dinale, commossa, la ricorda come un monu-
mento del cinema mondiale che rimarrà, un
esempio d’eccellenza per le generazioni future».
Brigitte Bardot, ricorda una donna «bella, in-
telligente, seducente, con una voce e una per-
sonalità fuori dal comune che hanno fatto di lei
un’attrice dalle molteplici sfaccettature». BB de-
plora solo che Jeanne Moreau sia stata «portata
via troppo presto dal Tourbillon de la vie. La

nostra collaborazione in Viva Maria di Louis
Malle, ci mise in competizione ma anche in com-
plementarità. È un bel ricordo che ho di lei che
conserverò per sempre».

La lista dei registi è un Bignami di storia del
cinema: oltre a Louis Malle, che fu tra i suoi
compagni di vita, Roger Vadim, François Truf-
faut, l’amico Orson Welles, Michelangelo An-
tonioni (tra cui La Notte, 1961), Jean-Luc Go-
dard, ma anche Wim Wenders e tanti altri an-
cora. Lei stessa realizzò due film, Lumière (1976)
e L’adolescente (1978).

Figlia di un ristoratore di Montmartre e di
una ballerina inglese, era nata a Parigi il 23
gennaio 1928. Una volta dichiarò che la vita è
come un giardino incolto che riceviamo alla na-
scita e che abbiamo il dovere di «lasciare bello
al momento di abbandonare la terra», missione
compiuta: dalla pioggia di riconoscimenti una-
nimi non si può dire non ci sia riuscita.

Da Bardot a Cardinale, da Macron a Juncker
tutti piangono la Musa dei grandi autori

di VITO ATTOLINI

P rima ancora che la sublime attrice che tutti
conoscono, Jeanne Moreau è stata per il
cinema della seconda metà del secolo scorso
un emblema, la realizzazione più compiuta e

preziosa del nuovo cinema che si stava affermando
nelle cinematografie europee. Per lei è stato quello della
Nouvelle Vague, di cui fu quasi la Musa ispiratrice,
dedicandole con naturalezza e sorprendente capacità
di adeguamento personaggi pur diversi, è vero, ma tutti
sottesi dal comune denominatore di una femminilità
inquieta, audace e incurante di vincoli di sorta. Quei
vincoli di carattere familiare che avrebbero dovuta
fermarla quando, irretita da una improvvisa passione
per un giovane appena conosciuto, lascia la sua casa e
la famiglia per incamminarsi con lui verso un futuro
ignoto ma carico di fascinosi richiami. Il film cui
accenniamo fu Les amants di Louis Malle, uno dei suoi
primi personaggi funzionali al nuovo cinema francese
della generazione Nouvelle vague. Non a caso il film di
Malle fu oggetto prediletto di persecuzioni censorie:
qui da noi l’Osservatore romano si distinse in protervia
e indignazione, ma non fu da meno la spregiudicata
Francia che attraverso alcuni suoi organi di stampa
iniziò una sapiente operazione di boicottaggio desti-
nato però alla sconfitta.

Riferiamo questi fatti di cronaca, che oggi ci ap-
paiono provenire da un distanza di tempo di gran lunga
superiore a quella effettiva, tanto mutati sono frattanto

i principi della comune morale, non tanto come nota di
colore quanto per definire il significato di un per-
sonaggio che la Moreau perseguì in tutti i suoi film e i
cui tratti erano già stati espressi con la protagonista
«amante». Prima che la galleria delle sue presenze si
arricchisse di tante preziose partecipazioni è il caso di
ricordare che, anteriormente all’avvento del nuovo
cinema, l’attrice fu interprete, in ruoli neppure minori,
di alcuni film al tramonto di certo cinema francese di
pura tradizione (Pottier, Decoin, Grangier, Becker),
dove sia pure marginalmente si era inserita con la
autorevolezza di un talento forse ancora acerbo, ma
carico di promesse.

Quanto però il suo personaggio fosse capace di espri-
mere una nuova realtà sul tronco di questo tipo di
cinema ce lo dice un film, pure di Louis Malle, girato nel
1958, Ascensore per il patibolo: un giallo, nella sostanza,
ma percorso da un senso di precarietà, di disagio per-
fettamente allineati alla sensibilità delle nuove ge-
nerazioni. La Moreau con i suoi improvvisi e im-
previsti umori contraddittori, ne rendeva perfettamen-
te il senso, offrendo uno dei primi esemplari di figure
femminili del nuovo cinema.

Forse questi film furono un antefatto, una intro-
duzione al cinema che ella incarnò così felicemente:
come dimenticare il bellissimo Jules et Jim di un Fran-

çois Truffaut nella sua stagione più creativa. Mai il
cinema aveva rappresentato con tanta spregiudicata
allegria un triangolo amoroso che di solito veniva
circoscritto nei confini del dramma. Prima che si giun-
ga a questo, il film di Truffaut dispiega con una leg-
gerezza mirabile il gioco complicato e irregolare
dell’amore, pur non mancando di accennare a quegli
oscuri presagi che porteranno a una triste conclusione,
preservando il film dalla facile accusa di premeditato
immoralismo. La Moreau vi campeggia con la sua
inimitabile grazia che talvolta vediamo attraversata da
impalpabile malinconia, quella cui la canzone Le tour-
billon da lei cantata, splendidamente accenna accom-
pagnando l’intera storia.

Ripercorrere l’intera filmografia dell’attrice è im-
presa non semplice. Accenneremo perciò ai film cui
riteniamo resterà legato più a lungo il suo ricordo: e fra
questi un posto particolare spetta a La notte di Mi-
chelangelo Antonioni, capolavoro della trilogia dell’in -
comunicabilità e forse il migliore capitolo del trittico.
Come dimenticare la sua passeggiata senza meta, smar-
rita e oppressa dal senso di una diffusa e irresolubile
inquietudine per le strade di Milano, sola e infelice. E
accanto a questo capolavoro aggiungiamo un altro
smagliante ritratto di donna, quella interpretata sotto
la guida del grande Joseph Losey in Eva. Uno dei più
compiuti riepiloghi della sua figura di interprete e di
immagine cinematografica, capace di superare i con-
fini entro cui si suole racchiudere il lavoro dell’attore e
di toccare a suo modo un’assoluta autonomia.

JEANNE
MOREAU
Suona la
tromba
sotto lo sguardo
divertito
del grande
musicista jazz
Miles Davis,
autore della
colonna sonora
di «Ascensore
per il patibolo»
di Louis Malle
(1958).
Davis, messo in
contatto col
regista da Boris
Vian, la registrò
a Parigi
dove si trovava
per una
tournée,
improvvisando
davanti alle
scene del film.
In alto, la diva
francese in
lacrime e
sorridente.

Adieu Jeanne Moreau
icona del Nuovo Cinema
Da «Ascensore per il patibolo» a «Jules e Jim», dramma e allegria«JULES E JIM» Jeanne Moreau, «en travesti» a sinistra, nella

celebre scena della corsa del film di Truffaut (1962)

SPETTACOLO IN LUTTO
L’ATTRICE FRANCESE AVEVA 89 ANNI

A SPOLETO QUALCHE ANNO FA, ULTIMA APPARIZIONE ITALIANA

di OSCAR IARUSSI

U na domenica a Spoleto, fine giugno
2011, forse la sua ultima prova teatrale
in Italia. Attesissima, nel cartellone del
Festival dei Due Mondi diretto da Gior-

gio Ferrara, ecco la leggendaria Jeanne Moreau,
che per François Truffaut era la quintessenza
dell’Amore (Jules et Jim è del 1962). Giunge nel
Teatro Romano in casacca e pantaloni bianchi,
ancora fiera del fascino corrucciato e della voce
rauca che hanno irretito e sedotto più di una ge-
nerazione. Una voce che la impose pure come can-
tante, con Le Tourbillon, un mito canoro francese.

Sul palco spoletino Moreau comincia col leggere
stralci del saggio che Jean Paul Sartre dedicò a
«Jean Genet, commediante e martire». Un’intro -

duzione alla recita-concerto del poema Le condam-
né à mort di Genet, che l’anziana Jeanne porta in
scena con la popstar francese Ethienne Daho, ac-
compagnati da un quintetto (testo musicato negli
anni ‘80 da Hélène Martin). Erano previsti i so-
pratitoli in italiano, ma il disappunto della diva
parigina «disinnesca» in extremis la traduzione,
rendendo più suggestiva, ma meno comprensibile
al pubblico non francofono le vicende del maudit e
omosessuale Genet, perseguitato e imprigionato,
che fu tra i sodali della Moreau. Un mondo.

Lei si considerava «mossa da una specie di in-
controllabile energia interiore». Pluripremiata a
Cannes e a Venezia, fu incoronata da Hollywood
con l’Oscar alla carriera nel 1998, benché amasse
ripetere che il cinema «non è una carriera ma una
vita».

Lei, quintessenza dell’Amore
nel «Tourbillon» della vita

MOREAU E BARDOT All’aeroporto di Parigi Orly
nel 1965. In alto, l’attrice in una foto recente

IL 4 E 5 AGOSTO IL RICONOSCIMENTO ALLA MEMORIA È DEDICATO A MARCO PANNELLA

Alajmo, Ainis, Sgarbi e De Bernardis
vincitori del premio Croce a Pescasseroli

F ervono i preparativi per la XII edizione
del Premio Croce, che si terrà il prossimo
4 e 5 agosto a Pescasseroli (L’Aquila),
nella meravigliosa cornice del Parco Na-

zionale dell’Abruzzo, Lazio e Molise. Quest’anno
verranno premiati: per la sezione narrativa, Ro-
berto Alajmo con il libro Carne Mia (Sellerio), una
storia semplice che mette al centro la famiglia, una
trama dura e affilata, con un finale inaspettato. Per
la saggistica saranno premiati, Michele Ainis e
Vittorio Sgarbi, con il libro La costituzione e la
bellezza (La nave di Teseo), un intreccio sorpren-
dente tra arte, diritto e letteratura, che diviene
un’appassionata storia della bellezza d’Italia.

Per la sezione «letteratura giornalistica» il pre-
mio sarà consegnato a Paolo De Bernardis per il
libro Solo un miliardo di anni? (Il Mulino), un viag-
gio verso la comprensione del futuro del nostro
pianeta e dell’intero universo il cui destino sembra
segnato, tra circa un miliardo di anni. Il «Premio

alla Memoria» 2017 sarà invece dedicato a Marco
Pannella, scomparso poco più di un anno fa. Per
ricordare Pannella, l’uomo che fece proprie, le fi-
losofie crociane di libertà e che ha condotto tante
battaglie per i diritti civili, saranno presenti Alessio
Falconio, direttore di Radio Radicale e Mirella Pa-
rachini, che fin dal 1974 è stata al suo fianco, coor-
dinerà l’incontro Marta Herling, Segretario Gene-
rale Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli.

La prestigiosa kermesse letteraria dedicata a Be-
nedetto Croce, il principale filosofo liberale ita-
liano, attrae ogni anno a Pescasseroli scrittori, let-
terati, giornalisti, studiosi. I vincitori sono stati
scelti dalla giuria istituzionale del Premio Croce
composta da Natalino Irti, Dacia Maraini, Costan-
tino Felice, Nicola Mattoscio, Alessandra Tarquini,
Gianluigi Simonetti e Luca Serianni, ma anche
dagli studenti di oltre 15 scuole abruzzesi, da due
università della terza età e dalle associazioni del
Comune di Pescasseroli.
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