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Per' oltre 30 anni è stata fa C(
grande regista Mario Monieéii, Ì
tolto la vita nel 2010. E o g g l f *
racconta del rapporto che |
«Oi siamo conosciuti cte ic ._
anni e lui 59; venivo dalla p ro i p j 1

sono stata catapultata nei mof
cinema», «Quando è morto ho ̂
un dolore terribile; con lui si è chiusi
mia prima vita. Ho perso un compagi
padre-padrone amato e odiato» ^

SOMA, novembre
na donna in fuga da un lutto, dal-
la morte di un uomo amatisskno.
Baires (Fazl € 18), di Chiara fia-
p'accini, per 30 anni compagna di
Mario Monacelli, è un romanzo dì

* fantasia ma anche, sinceramen-
te, autobiografico. «Rida, la protagonista,
è zavorrata da un lutto pesante dato da
una persona incombente. Tutto in questo
libro è autentico, anche se non del tutto
autobiografico: ma questo me lo ha inse-

fgnato Mario. Il cinema si fa dalla realtà».
La fuga di Frida a Buenos Aires è la
sua fuga?
«Poco dopo la morte di Mario sono anda-
ta a Buenos Aires. Tutti mi dicevano •>

COL CELEBRE

D'AMORE 1 di Elen.
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40 ANNI DI DIFFEREN-
ZA Roma. L'illustratrice
Chiara Rapaccini, 62 anni,
in arte RAP, è stata l'ulti-
ma compagna del regista
Mario Monicelli, che si è
tolto la vita nel 2010 a 95
anni. La Rapaccini eMo-
nicelli (a sin., insieme) si
sono conosciuti quando lei
aveva 19 anni e lui 59.



IL LIBRO Roma. A
ds., un'altra immagi-
ne dell'illustratrice
Chiara Rapaccini e di
Mario Monicelli. Sot-
to, "Baires" (Fazi, 6
18), il romanzo auto-
biografico che lei ha
scritto dopo la scom-
parsa del regista.

LA FAMIGLIA Sopra,
due delle tre figlie del
regista Mario Monicelli,
che ebbe Mar ta , ora 49
anni, e Ottavia, ora 42,
dalla ex Monella Salerni,

giornalista e scrittrice.
Con Chiara Rapaccini,
Monicelli ha avuto Rosa,
ora 28. Dice i'illustratri-
ce: «Non ero preparata
alla morte di Mario».

che fosse presto per partire. Per
me allora era giusto scappare: poi l'ho
pagata quando sono tornata a Roma.
Questo libro nasce da un dolore terri-
bile; non mi piace fare l'autobiografia,
ma da un lato avevo bisogno di parla-
re della fine dell'infanzia, del lutto per
un compagno padre-padrone amato e
odiato; per me era necessario cresce-
re. Con Mario è morta la mia prima vi-
ta: ci siamo conosciuti che io avevo 19
anni e lui 59. È stata una vita fuori di
testa. Io, che venivo dalla provincia to-
scana perbene, sono stata catapulta-
ta nel mondo del cinema a livelli mas-
simi, da Mastroianni a Scola. Tutti
questi intellettuali molto vivaci... ma
a me quella libertà faceva paura».
Nel libro c'è, continuo, il pensiero
della morte...
«Perché a me non è morto solo un
compagno, ma una intera generazio-
ne: l'ultimo è stato Ettore Scola a ini-

zio 2016. Non ero preparata».
Anche se "il vecchio", come nel li-
bro è chiamato il personaggio cu-
cito su Monicelli, sembra fragile.
«Ero preparata all'idea del suo suici-
dio, lo aveva sempre detto, anche suo
padre si era suicidato. Ma non pensa-
vo che lo avrebbe fatto, perché era
vecchio e non ce n'è quasi di persone
oltre i 90 anni che si suicidano. Io non
ero preparata alla sua morte, anche se
vedevo che era fragile. Pensavo che
Mario, che aveva una personalità stra-
ordinaria, fosse immortale».
Il suo è un libro che mescola sogni
e ricordi molto privati.
«Tutti pensano che io abbia inventato
la scena della jeep, in cui la protago-
nista e il vecchio stanno tutta la not-
te mano nella mano nel deserto del Sa-
hara. In realtà è stata l'ultima notte
molto intima prima della morte di Ma-
rio, in cui ci siamo tenuti per mano».
La protagonista ha una certa età,
ma vuole vivere e amare; come lei,
c'è una generazione di donne che
deve reinventarsi la vita...
«Nel libro l'America è il viaggio che
permette di allontanarsi da ciò che
proteggeva. E, una volta che una don-
na della nostra età diventa nuda ed
esposta, deve fare i conti con la vec-
chiaia, col futuro che non è lungo. Io
ho perso tre genitori: il babbo, la mam-
ma e Mario. È stato difficile lasciarlo
andare. Ma c'è un momento in cui tut-
ti noi dobbiamo reinventarci».

Elena Mora

che leggono]
LEGAMI FEROCI
(Bompiani, € 17). L'eterno
rapporto tra madre e figlia
diventa, in questo libro di Vì-
vian Gornick, uno spietato,
sincero e implacabile faccia
a faccia senza esclusione di
colpi, dove dinanzi alla figu-
ra dell'autrice giganteggia il
personaggio della madre.

IL BRAVO DI VENEZIA
(Superbeat,€ 11,90). Una Ve-
nezia del Settecento, dall'at-
mosfera misteriosa, fa da pal-
coscenico a questo romanzo
di Matthew Gregory Lewis
che racconta le avventure di
un terribile bandito e di un
suo implacabile avversario,
tra amori e intrighi.

IL COLORE DELLA GIOIA
(Editrice Nord, € 16,90). Dia-
na Rosie racconta il viaggio
di Alberto, un nonno, e del ni-
pote Tino in una Spagna asso-
lata e profumata, un viaggio
che diventa anche una ricer-
ca del tempo perduto, un'av-
ventura nella memoria tra ri-
cordi e nostalgie.

QUESTO ÈKAFKA?
(Adelphi, € 28). Su Franz Kaf-
ka, uno dei grandi del '900, è
stato detto tutto e il contra-
rio di tutto; ma questo libro
di Reiner Stadi riesce a rac-
contarlo in modo diverso, con
i suoi amori, le sue debolezze,
come il tragicomico personag-
gio di uno dei suoi romanzi.

DIVAGAZIONI
(Lindau, € 14). Quando scris-
se questo libro, Emil Cioran
aveva 35 anni e non era an-
cora lo scrittore-filosofo cele-
brato in tutta Europa; ma già
qui c'è quel lucido e spietato
sguardo sulla condizione u-
mana e sull'esistenza che so-
no il fulcro della sua opera.

ISLAM E STORIA
(Bollati Boringhieri, € 22). L'I-
siam, i suoi rapporti con la
vita politica e con quella so-
ciale, sono al centro delle di-
scussioni di questi anni e al
centro di questo libro in cui
Nasr Abu Zayd riesce a fare
una coraggiosa "critica del di-
scorso religioso". •


