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UNA VITA
SUL SET

Chiara
Rapaccini
con Mario
Monicelli
Il grande

regista
è morto

sei anni fa
a 95 anni

Chiara
Rapaccini

(in arte
RAP)

ha scritto
il romanzo

«Baires»
(Fazi,

pagg. 238,
euro 18)

In alto,
un suo

disegno
che mostra

Monicelli
bambino

RISATE AMARE

Mario era cinico
ma dolcissimo
In quel mondo
lo erano tutti

«

«

FUGA IN ARGENTINA

Senza di lui
mi sono
ritrovata sola
Sono scappata

Eleonora Barbieri

«V
ede quella bambi-
na accovacciata sot-
to il bastone di Ma-
rio? Quella ero io».

Chiara Rapaccini guarda un dise-
gno nel suo atelier, nel quartiere
Monti a Roma. Qui dipinge, scri-
ve e illustra libri per bambini,
crea oggetti di arredamento e de-
sign e disegna le sue vignette,
quelle degli Amori sfigati che fir-
ma come RAP. Quella bambina,
dice, ora non c’è più. Non c’è più
neanche Mario (Monicelli). È sta-
ta la sua compagna per 35 anni,
quando l’ha conosciuto lei ne
aveva 20: «Ero veramente giova-
ne, allora. Lui aveva 60 anni, l’età
mia di adesso». Ora che la bambi-
na (La bambina buona del suo
primo romanzo, pubblicato do-
po la morte del regista, avvenuta
nel novembre 2010) non c’è più,
Chiara Rapaccini racconta la «se-
conda parte» della sua vita con
un nuovo romanzo, Baires, in li-
breria da giovedì (Fazi). Storia di
Frida, che a 55 anni ha perso il
compagno di una vita, il Vecchio
coi suoi completi bianchi e i mo-
di burberi. Allora scappa in Ar-
gentina, per perdersi. «Amavo
Mario e lo amo molto. Però in
questo romanzo racconto di una
donna ormai grande, che deve
sbattere la testa contro la realtà».
Qual è la realtà?
«I padri sono morti. Intorno a

me ci sono molti morti, è morto
tutto il mio gruppo del cinema.
Perché ho vissuto con gente
più vecchia di me di qua-
rant’anni: Mastroianni, Age e
Scarpelli, Suso Cecchi
D’Amico, Ferreri, Elio Pe-
tri. E poi Moravia, Laura
Betti... Vivevo in una Ro-
ma intellettualmente
strabiliante, mi impau-
riva. Ero una ragazzet-
ta».
E poi?
«E poi questa ra-

gazzina in mezzo ai vec-
chioni si ritrova sola. Muore Moni-
celli e cinque giorni dopo parto
per Buenos Aires. Decido di scap-
pare. Quello che racconto è un
viaggio vero, anche se fatto in die-
ci viaggi».
Perché scappò?
«Per dimenticare. Non volevo

stare a Roma per non affrontare
la morte di mio marito».
Nel libro lo scrittore Guiller-
mo dice a Frida, senza troppi
giri di parole, che era un po’
«la schiava del Vecchio».
«Dice: beato lui che ti ha trova-

to da ragazzina, un po’ servile.
Gli metto in bocca una cosa che
pensano molti uomini. Ma non
Mario, lui non si è mai approfit-
tato».
Com’era Monicelli?
«Cinico ma dolcissimo. Nella

vita vera c’era un grande rappor-
to d’amore, ma se parlavi di senti-
menti faceva battute che ti
schiantavi. Del resto il cinismo
apparteneva al neorealismo e al-
la commedia all’italiana: erano
tutti cinici, irridevano tutto, an-

che la morte. Ai funerali di To-
gnazzi, Pontecorvo vede Mario e
gli dice: “Ma come, sei vivo”? Pe-
rò il loro cinismo diventava arte».
Come si sentiva lì in mezzo?
«Da una famiglia borghese di Fi-

renze mi sono ritrovata tra Roma,
Parigi e New York, coi paparazzi.
A Parigi, in taxi con Mastroianni,
la Deneuve e Ferreri indossavo
una gonna di terital blu. Sbaglia-
vo pure i vestiti».
Che cos’è il terital?
«Una stoffa orrenda. Era una

gonna delle coccinelle, gli scout.
Io con la mia mamma cattolica
mi sono ritrovata in mezzo a gay,
divorziati... Per quattro anni non
ho detto nulla».
Niente niente?
«Mi stringevo a Mario e lui mi

diceva: “Rilassati”. Una sera erava-
mo a Parigi a una cena su un ba-
teau mouche in onore di Mastro-
ianni. C’erano duecento persone.
A un certo punto si sono stufati e
sono saltati dalla barca: potevano
finire nella Senna in inverno. Era-
no matti».
E lei?
«Io dietro, col cuore che mi

batteva. Ma la nostra era una fa-
miglia vera. In questo casino ave-
vo dei paletti fortissimi, e anche
Mario: è stato il più serio e galan-
tuomo che abbia mai incontra-
to, altro che i quarantenni di og-
gi, vili e senza palle».
Nel romanzo torna più volte
una scena: Frida e il Vecchio
nel deserto, in una jeep.

«È stato sul set dell’ultimo
film, Le rose del de-

serto. L’ho
seguito per-

ché la troupe
aveva paura

che Mario mo-
risse: a 92 anni

trascorrere tre

mesi nel deserto, con 47 gradi...
Placido era già stato scelto come
suo vice, in caso di morte».
Sul serio?
«Ma sì. Eravamo tutti pronti.

Ero contenta, perché sarebbe
morto benissimo, nel suo deser-
to. Una volta doveva girare all’al-
ba e gli dissi: “Riposati tre ore”.
Portava un enorme cappotto mili-
tare di scena, per il freddo. Mi ri-
spose: “Il comandante non lascia
la nave”, cioè il set. Quindi decise
di passare la notte sulla jeep».
E lei rimase con lui?
«Quelle cinque ore insieme da

soli, sotto le stelle, sono state l’ul-
timo momento di intimità.
Un’intimità mostruosa, io e lui
nel deserto. Dopo qualche anno
è morto».
Somigliavate un po’ alle sue
coppie degli Amori sfigati?
«Sì, molte battute me le sugge-

riva lui stesso. In un secondo ne
inventava una. Prima che registi,
Mario e gli altri erano grandi sce-
neggiatori. Io stiravo mentre lui,
Age e Scarpelli e Benvenuti sce-
neggiavano. Ascoltavo mentre
scrivevano i grandi film italiani».
Ma cucinava per Monicelli,
come Frida nel libro?
«Frida è sola e autonoma, pe-

rò è anche un po’ geisha. Io cuci-
no poco, ma sono brava».
È vero che cucinò un pollo
coi Leoni d’oro di Venezia?
«Può sembrare snobismo, ma

a Mario tutti quei premi davano
fastidio, perché erano ingombran-
ti. Un giorno volevo preparare il
pollo al mattone, che va spiaccica-
to. Ma non avevo il mattone, così
lui disse: “Vabbeh, abbiamo ’sti
Leoni, usa questi”. Li vedevo frig-
gere in padella, con l’olio so-
pra...».
Alla fine era buono il pollo?
«Divino».

✒

di Luca Beatrice

«Nemo» spiazza
con ironia
e scoop vintage

L
a tecnica dello storytelling, più
prosaicamente l’arte di racconta-
re storie, si applica ormai in qual-

siasi ambito, dalle scuole di scrittura
alla confezione delle marmellate.
Quando funziona, aldilà degli slogan,
consiste nella capacità di rendere l’at-
tualità meno transitoria e più persi-
stente.

In tal senso, quelli di Nemo - Nessu-
no escluso ci sanno fare. Il program-
ma, in onda mercoledì su Rai2, non è
di facile collocazione poiché punta
proprio sull’ibrido: ma mentre altre
trasmissioni non riescono a uscire
dall’eccesso di schematismo con cui
trattano ad esempio la politica, qui il
sorriso e l’ironia non impediscono co-
munque riflessioni più serie. Sarà poi
il telespettatore a decidere eventual-
mente quale posizione prendere, da
che parte stare. Il merito principale è
del conduttore Enrico Lucci, coadiuva-
to in uno studio stile DJ set da Valenti-
na Petrini, che ha importato a Nemo il
linguaggio sempre ficcante e irriveren-
te delle Iene. La puntata del 2 novem-
bre ha visto il palinsesto stravolto dal
dramma infinito del terremoto nell’Ita-
lia centrale, e per tutta la prima parte
la consueta leggerezza ha lasciato il
posto a piccole storie ammantate di
tragedia. Il tema principale era quello
delle elezioni americane, che appas-
sionano il pubblico ben più del nostro
referendum. Ma se l’opinione comu-
ne sembra indirizzarsi sulla demoniz-
zazione di Trump, da Nemo c’è chi,
come Carlo Freccero, ha parlato di
quanto Hillary Clinton sia altrettanto
discutibile se non peggio: lui insom-
ma voterebbe conservatore.

Per una volta un prodotto della tv
generalista non si mostra in maniera
univoca e unilaterale. Dai siparietti su-
gli Stati della provincia Usa ai gay mila-
nesi che preferiscono il magnate all’ex
segretario di Stato, con un intelligente
e acuto intervento di Costantino della
Gherardesca, la parte finale del pro-
gramma è ancora più divertente; Luc-
ci si mette sulle tracce di resistenti più
o meno illustri. Segue Massimo D’Ale-
ma in viaggio verso la Calabria, tentan-
do di dimostrare che in fondo non è
così antipatico e saccente. Certo, l’ex
presidente del Pd continua a non ispi-
rare confidenza immediata, però è in-
dubbio che la sua acutezza intellettua-
le sta anni luce più avanti rispetto
all’eloquio sempliciotto della Boschi.
E quando sorride sotto i baffi parlando
di Renzi, risulta davvero irresistibile.

Ultimo scoop è il ritrovamento dei
Cugini di Campagna, tornati alla ribal-
ta della cronaca perché il governo al-
banese li ha incaricati di comporre la
canzone per la beatificazione di Ma-
dre Teresa. Hanno ancora i capelli ric-
ci e cotonati come un tempo, vestono
improbabili camicie floreali e sono ri-
masti gli stessi degli anni ’70, tranne il
cantante, un finto biondo venticin-
quenne capace di usare il falsetto per
Animamia, uno dei pezzi più strazian-
ti nella storia della musica italiana.

L’ARTE
DELLA TV

L’INTERVISTA

«Il mio ultimo film
nel deserto con Monicelli»

Chiara Rapaccini racconta in un romanzo
la sua «seconda vita» dopo la morte del compagno


