.

pagina

Venerdì, 10 gennaio 2020

19

Roma Società
f

In duecento al Pigneto
per la prima del lavoro
di Gianni Amelio
Con Bobo, Intini
e Silvestrini, nuovo
segretario
dei socialisti di Roma

I domestici della
casa di Hammamet
hanno visto Favino
truccato e hanno
pianto

di Alessandra Paolini
Più che una prima cinematografica,
un pomeriggio da passare tutti insieme come ai vecchi tempi in sezione:
solo che stavolta non si parlerà di politica, o almeno non solo. Da seguire
sul maxischermo ci sono gli ultimi
mesi da “esule politico” di Bettino
Craxi, raccontati dal film di Gianni
Amelio “Hammamet” con Pierfrancesco Favino nei panni e nella “pelle” del leader.
In sala, in attesa che le luci si spengano ci sono 200 militanti del Psi di
oggi e di ieri. Quelli per intenderci
che la tessera col garofano rosso
non l’hanno stracciata mai. Neanche quando nel ’93, in piena Tangentopoli, il suono delle monetine gettate davanti all’hotel Raphael al passaggio di Craxi decretarono la fine
di un’epoca, di un partito, di un’epopea dorata. Curiosità, commozione
e tanta voglia di ripartire guardando al futuro. C’è tutto questo al cinema Aquila, in un pomeriggio invernale nel cuore del Pigneto. E c’è anche Vittorio, detto Bobo, figlio maggiore dell’uomo che scelse come
pseudonimo per firmare i suoi fondi
sull’Avanti il nomignolo Ghino di
Tacco affibbiatogli da Eugenio Scalfari in un celebre editoriale di Repubblica.
«Io “Hammamet” l’ho già visto —
dice Bobo invitato sul palco per un
breve dibattito organizzato prima
della proiezione — Con Amelio ho
avuto da ridire sulla piega troppo romanzata. Poi sulla sceneggiatura mi
sono arreso: è la storia di una sconfitta e una riflessione sulla parabola
esistenziale. Al regista ho detto che
se mio padre l’avesse visto sarebbe
stato molto meno gentile di me. Ma
poi chissà, papà amava essere protagonista e sia nel film che in questa
serata che ci tiene insieme per due
ore, lo è sicuramente. Magari sarebbe stato contento lo stesso». Ma se
con il regista ci sono state alcune in-

k Bobo Craxi
k Il regista e l’attore Gianni Amelio parla con Pierfrancesco Favino sul set del film
Il film su Craxi

Dimenticare il Raphael
“Ma senza rimpianti”
In sala per Hammamet
comprensioni, per Favino, il figlio di
Craxi ha solo elogi: «Bravissimo, ha
dimostrato di essere un grande del
cinema». Impressionante la somiglianza, grazie a un trucco lungo e
meticoloso. E alla capacità dell’attore di muoversi e parlare nello stesso
modo di Bettino.
Il figlio racconta alla platea che
gran parte delle scene sono state girate nella casa di famiglia di Hammamet, quella dove il leader del Psi si rifugiò lasciando l’Italia che lo voleva
in cella per i finanziamenti illeciti al
partito e dove, il 19 gennaio di 20 anni fa, malato di diabete, morì per un
infarto tra le braccia della figlia. «Durante le riprese i domestici che vivono ancora lì e che hanno accudito
mio padre durante la malattia — dice — appena hanno visto Favino dopo la seduta dai truccatori, si sono
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k Hotel Raphael

Sopra l’ex sede del Psi in via del
Corso e sotto l’Hotel Raphael

messi a piangere per l’emozione».
Il ricordo di Ugo Intini, storico
portavoce del Partito socialista è
quello di un Craxi che si muoveva
«nella continuità». Dal punto di vista politico, certamente, ma anche
nell’aspetto. «Aveva dei modi di fare
e di dire come Nenni. Una tradizione della continuità che non c’è più».
Ieri, oggi e domani. «Questo incontro non vuole essere un’operazione
nostalgia — avverte il segretario del
Psi romano Andrea Silvestrini sul
palco insieme al segretario nazionale Enzo Maraio — dobbiamo guardare al futuro».
Franco Antonini invece, compagno con la tessera in tasca dal ‘71, dice di aspettare una cosa sola: «La verità su Bettino Craxi».
Buio in sala, comincia il film.
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Craxi aveva
la cultura della
continuità politica
E aveva anche modi
di dire uguali a Nenni

k Ugo Intini

Questa non è
un’operazione
nostalgia, bisogna
guardare al passato
per puntare al futuro

k Andrea Silvestrini
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