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NNon è un evento consueto aprire le pagine di un
quotidiano come «La Repubblica» un nebbioso matti-
no di ottobre, scorrere la classifica dei libri più ven-
duti, e vedere che La Bibbia (San Paolo, € 7,90) è nel-
le prime posizioni. Dopo un attimo di compiacimento,
il piacere si fa più intenso, perché non è solo la Bibbia
in versione tascabile ed economica a trovarsi lassù,
ma idealmente tutta l’editoria religiosa. Ora, dopo
aver festeggiato un successo importante, viene il no-
stro lavoro, una continua serie di interrogativi per
comprendere se l’«exploit» sia dovuto al formato, alla
traduzione, alle dimensioni e al peso ridotto del libro
oppure al prezzo. 

Sembra poco elegante farsi tutte queste domande
come se non ci accontentassimo del risultato raggiun-
to, ma desiderassimo trovare per forza una risposta
lontana dall’atto di fede, dall’aver scelto la Bibbia co-
me lettura in quanto tale.

Ritengo che il prezzo abbia giocato, e giocherà
una parte importante nella sorte di questa edizione, il
cui gradimento ci dice anche qualcosa di più sul con-
to dei lettori. Molti avranno acquistato l’edizione ta-
scabile San Paolo pensando a un utilizzo pratico, co-
me infilare in uno zaino un peso di pochi grammi
(570) e gustarsi, durante una gita, una delle letture
più affascinanti che si possano fare. 

È un segno da leggere in modo incoraggiante
quando a cogliere un esemplare dalla pila, in edicola

»»»IL CORSIVO

di Andrea Menetti
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Benvenuto lettore della Bibbia

o al supermercato, è un lettore nuovo, conquistato
dall’opportunità di una lettura che ritiene complica-
ta, magari distante dalle scelte di vita fatte, ma a un
prezzo non impegnativo soprattutto dal punto di vista
psicologico. 

A questo «nuovo» lettore non possiamo che dare il
benvenuto, nella speranza che sia lui, in prevalenza,
ad aver compiuto un passo prima solo immaginato.



L’INTERVISTA

A VENT’ANNI DIVENTÒ COLLABORATORE DI VITTORINI, E PUÒ DIRSI TESTIMONE PRIVILEGIATO DI UN’INTERA STAGIONE DELL’EDITORIA ITALIANA. 

di Alberto Di Giglio
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ILa Roma di Rossellini è il titolo di un documentario
che ripercorre e racconta le location, i luoghi dove il
regista girò i suoi film, da Roma città aperta a Euro-
pa ‘51. Lo hanno curato Alessandro Rossellini, nipote
del cineasta, e il gesuita Virgilio Fantuzzi, critico ci-
nematografico de «La Civiltà Cattolica», al quale ab-
biamo chiesto come è nata l’idea e il progetto di realiz-
zare questo documento sui luoghi e sulla memoria
storica di Roberto Rossellini.

«La sede della Civiltà Cattolica, presso la quale abito
da una trentina di anni – risponde Fantuzzi –, è a po-
chi passi dall’incrocio tra via Sistina e via Crispi, che
nell’immediato dopoguerra era l’epicentro del cinema
“girato per strada”. Quando, leggendo un libro di sto-
ria del cinema o sfogliando una vecchia annata di ri-
viste con notizie sui film, mi imbattevo in qualche in-
dicazione di luogo, uscivo di casa e andavo a verifica-
re sul posto cosa era rimasto dell’ambiente di allora.
In presenza di eventuali trasformazioni avvenute,
chiedevo spiegazioni agli abitanti dello stabile. In
questo modo è nata a poco a poco l’idea di girare que-
sto video.».

QQuuaallee  eerraa  iill  cclliimmaa  ee  ccoommee  hhaa  vviissssuuttoo  qquueessttaa  ssuuaa
eessppeerriieennzzaa  nneell  rriippeerrccoorrrreerree  ii  lluuoogghhii  ddoovvee  RRooss--
sseelllliinnii  ggiirròò  ii  ssuuooii  pprriimmii  ffiillmm??

«I luoghi nei quali Rossellini ha girato i suoi film coin-
cidono con quelli che percorrevo nei due decenni du-
rante i quali ho insegnato “analisi del linguaggio cine-
matografico” presso la Pontificia Università Grego-
riana. All’uscita dalle lezioni c’era sempre qualche

GLI ULTIMI ITINERARI

«La Roma di Rossellini».
Intervista a P.  Virgilio Fantuzzi SJ

alunno che mi accompagnava verso casa. Nascevano
cosí, lungo il cammino, osservazioni il cui succo è sta-
to riversato nella colonna sonora del filmato.».

QQuueeii  lluuoogghhii  ooggggii  ssoonnoo  qquuaassii  iirrrriiccoonnoosscciibbiillii  ppeerr--
cchhéé  ccaanncceellllaattii  ddaa  nnuuoovvee  aattttiivviittàà,,  nneeggoozzii  ee  aall--
ttrroo........  QQuuaallii  ssoonnoo  ggllii  aammbbiieennttii  ppiiúú  ssiiggnniiffiiccaattiivvii
cchhee  lleeii  hhaa  rriipprrooppoossttoo  nneell  ssuuoo  ddooccuummeennttaarriioo??

«Alcuni luoghi, un po’ fuori mano, ho dovuto andarli a
cercare in altre zone di Roma. Visitando la chiesa di
Sant’Elena sulla via Casilina, che è la parrocchia del
prete interpretato da Aldo Fabrizi in Roma città aper-
ta, mi sono accorto che, mentre gli esterni sono stati
girati in quel luogo, gli interni della chiesa non corri-
spondono a quelli che si vedono nel film. Ho faticato
non poco nel rintracciare la chiesa della Madonna del-
l’Orto in Trastevere, dove sono stati girati gli interni.
Lí ho sentito parlare di mons. Mariano De Carolis, il
sacerdote che ha aperto le porte di quella chiesa alla
troupe di Rossellini. Nella Sacrestia di questa chiesa
c’è una botola che immette in un locale dove, durante
l’occupazione nazista di Roma, vivevano nascosti uo-
mini ricercati dalle SS.».

LLeeii  ssii  èè  aavvvvaallssoo  ddeellllaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ddii  AAlleessssaann--
ddrroo  RRoosssseelllliinnii,,  qquuaallee  èè  ssttaattoo  iill  ssuuoo  ccoonnttrriibbuuttoo,,  ee
qquuaallii  ppaarrttiiccoollaarrii  ssoonnoo  eemmeerrssii  ddaall  rraaccccoonnttoo  ee
ddaallllaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddii  AAlleessssaannddrroo  RRoosssseelllliinnii??

«Alessandro Rossellini è un giovane regista che segue
le orme di suo nonno Roberto. Mi sono messo nelle
sue mani durante la realizzazione del filmato, del
quale lui è l’autore. Ho seguito docilmente le sue indi-
cazioni e mi sono trovato benissimo, soprattutto
quando lui, dotato di un preciso senso del ritmo, mi
imponeva di condensare in pochi secondi i miei inter-

Roberto Rossellini 
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venti parlati. Se non avessi avuto qualcuno che mi te-
neva a freno, credo che mi sarei dilungato al di là del-
la misura consentita in un lavoro di questo genere.».

QQuuaallii  eerraannoo  ggllii  aassppeettttii  oorriiggiinnaallii  ddeellllaa  RRoommaa  rraacc--
ccoonnttaattaa  ddaa  RRoosssseelllliinnii  ee  ccoonn  qquuaallee  ccrriitteerriioo,,  ssccee--
gglliieevvaa  ii  lluuoogghhii  ee  ggllii  aattttoorrii??

«Il film Roma città aperta è stato definito l’atto di na-
scita del neorealismo cinematografico italiano. Il film
è stato realizzato in parte in un piccolo teatro di posa
ricavato in un seminterrato di via degli Avignonesi.
In parte in ambienti naturali, soprattutto nel quartie-

re Prenestino, che recava tracce dei recenti bombar-
damenti. Per lavorare in quell’ambiente disastrato,
Rossellini ha dovuto escogitare giorno per giorno una
quantità di espedienti tecnici, che equivalgono ad al-
trettante invenzioni stilistiche, imposte dalla necessi-
tà. Su queste invenzioni si basa lo stile che ha carat-
terizzato il cinema del dopoguerra italiano. Quanto
agli attori, Rossellini ha sfruttato senza dubbio la
bravura di interpreti allora già conosciuti, come Aldo
Fabrizi e Anna Magnani, ma li ha messi sempre a
confronto con situazioni reali e li ha fatti interloquire
con interpreti non professionisti. In questo modo Ros-
sellini li ha costretti a spogliarsi degli aspetti esterio-

Roberto Rossellini e Ingrid Bergman

ri della loro professionalità per cercare dentro di sé
un’adesione sincera a ciò che dovevano esprimere.».

QQuuaallee  eerraa  iill  rraappppoorrttoo  ccoonn  llaa  ffeeddee  ee  ccoonn  llaa  rreellii--
ggiioonnee  iinn  RRoosssseelllliinnii  ee  ccoommee  llaa  vviivveevvaa  iinntteerriioorr--
mmeennttee,,  ee  ssoopprraattttuuttttoo  ccoommee  hhaa  cceerrccaattoo  ddii  rraaccccoonn--
ttaarree  llaa  rreelliiggiioossiittàà  nneeii  ssuuooii  ffiillmm??

«Ho frequentato Rossellini negli ultimi anni della sua
vita e ho parlato a lungo con lui di religione. Erano gli
anni nei quali preparava e realizzava il suo ultimo
film che si intitola Il Messia. Si tratta di una vita di
Gesú basata sulla sinossi dei quattro Vangeli. Diceva
di non avere il dono della fede. Queste sue parole so-
no per me incomprensibili. Non riesco infatti a imma-
ginare come un uomo che non abbia il dono della fede
possa realizzare film di un cosí autentico significato
cristiano, basato non tanto sulla scelta dell’argomen-
to, quanto sullo stile nel quale si concretizza la visio-
ne interiore dell’autore di un’opera d’arte. Mi riferisco
in particolare ai film che hanno per protagonista In-
grid Bergman, come Europa ‘51 sul quale il filmato
si sofferma.».

IIll  ddooccuummeennttaarriioo  aassssuummee  uunn  iinndduubbbbiioo  vvaalloorree
ssttoorriiccoo  ee  ccuullttuurraallee,,  oollttrree  aaggllii  aaddddeettttii  aaii  llaavvoorrii
eedd  aappppaassssiioonnaattii  ddeellllaa  pprroodduuzziioonnee  rroosssseelllliinniiaannaa,,
iill  ddooccuummeennttoo  ssaarràà  rriipprrooppoossttoo  aanncchhee  iinn  aallttrrii  ccoonn--
tteessttii,,  aadd  eesseemmppiioo  nneellllee  ssccuuoollee,,  ee  aa  uunn  ppuubbbblliiccoo
ppiiúú  vvaassttoo??

«La Roma di Rossellini è stato ripetutamente pro-
grammato a suo tempo da un canale satellitare della
RAI. Prodotti audiovisivi di questo genere non hanno
una circolazione facile. Ritengo che, come lei dice, il
luogo piú adatto dove proiettarlo sia la scuola e non
soltanto quella di cinema.».

Intervista precedentemente apparsa su «Edav» n. 346 (2007). Per gentile conces-
sione del Centro Internazionale dello Spettacolo e della Comunicazione Sociale



BIBLIOTECA

NNon è mai bello, in una recensione, utilizzare il
termine «monumentale» per descrivere uno studio
critico. Si ha l’impressione, nemmeno tanto remota,
di confinare l’opera entro un genere ben definito, che
è quello della «illeggibilità». Tutto invece possiamo di-
re di questo libro di Ljudmila Saraskina (Solzenycin,
San Paolo, pp. 1442, € 84) tranne che sia votato alla
mera erudizione. Il volume, pur corposo, mostra una
piacevole struttura, una divisione in capitoli e para-
grafi che permette al lettore di non smarrirsi mai, ol-
tre alla possibilità di una lettura anche non orga-
nica. Non si può che apprezzare la
scelta di catalogo del-
l’editore San Paolo,
coraggiosa e di alto li-
vello culturale. Final-
mente anche l’editoria
religiosa mostra aper-
ture verso territori pri-
ma poco esplorati.

Una biografia com-
pleta che affronta le
complessità di un uomo,
la sua vita difficile, le
speranze e  i successi, le
imprudenze e la libertà.
Da leggere.

GLI ULTIMI ITINERARI

di Carlo Delcorno
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Monumento a Solzenycin

di Edgardo Limentani

Aleksandr Isaevic Solzenycin



ne, mogli e madri con piccoli immensi segreti, esuli
per amore o per destino, alla perenne ricerca di un
porto in cui quietare la sete. Man mano che questo
mondo mi cresceva tra le mani, con le aggiunte e le
sottrazioni proprie di ogni lavoro di revisione, con le
lunghe telefonate a discutere di un minuscolo detta-
glio, a parlare del più e del meno, a conoscersi dentro
e oltre la scrittura, ho cominciato lentamente a com-
prendere che le storie di Rosa avevano attecchito in
me come esperienze emotive, umane, spirituali. E Ire-
ne? Quando torna? Cosa ha fatto per tutto questo tem-
po? E Rosa? Alla fine va o non va a Bellavista?, chiede-
vo a Ivana, incalzandola con la scusa dell’architettura
perfetta, ossessionandola con la struttura e l’equili-
brio delle parti; lei, senza farsi intimorire, mi seppel-
liva con una risata. Dopo mesi di lavoro, dopo letture
e riletture, dopo le meravigliose riscritture (essendo
scrittrice vera, Ivana Sica non è morbosamente attac-
cata alle sue prime stesure), mi aspettavo – e credevo
ragionevolmente – di superare indenne gli stessi pas-
saggi, che sapevo ormai a memoria. Mi sbagliavo. Sot-
tovalutavo l’energia di una scrittura che viene fuori
non come uno sfogo, uno svago, un ornamento della
vita, ma come un suo pezzo, robusto e intenso. Ecco
perché, a dispetto di ogni consigliabile risoluzione, ho
scelto di raccontare anch’io ciò che mi appartiene, il
piccolo (ma da me gelosamente difeso) privilegio di un
lavoro che mi permette di conoscere, per esempio, Iva-
na. Una scelta fatta con la serena convinzione che di
Rosa conosce il mare molti altri, più noti e accreditati
di me, avranno a parlare. 

LA RECENSIONE

VVale la pena confessarlo subito: chi firma questa nota
non è forse la persona più indicata a presentare il ro-
manzo d’esordio di Ivana Sica, Rosa conosce il mare. E
la ragione, semplicissima, è che si tratta per chi scri-
ve di una grande avventura appena conclusa, mentre
il pubblico dei lettori ha davanti a sé la magia di un
percorso che deve ancora cominciare. Avevo deciso di
provare, come Angelica, a fuggire da un poema per en-
trare in un altro, appendendo al chiodo i panni di edi-
tor e indossando quelli di lettrice. Ma i giochi di presti-
gio non sembrano compatibili con un romanzo, e una
scrittrice, per cui l’immediatezza è una chiave insosti-
tuibile di comunicazione e un modo incancellabile di
essere. Quando Rosa, Adele, Giuseppina, Irene e tut-
te le altre donne di questo romanzo (che in realtà è
«rosa» solo nel titolo) sono comparse delicatamente
sulla mia scrivania, difendersi non è stato facile. Non
è stato facile controllare l’emozione della scoperta, fa-
cendosi schermo da una scrittura che assale di sop-
piatto, senza colpi di scena, con la forza delle cose. Al-
l’inizio c’è solo un incantevole paesino del Sud, in bili-
co tra arretratezza e autenticità, dove ogni cosa ha un
colore, un odore e un soprannome che dice tutto. Poche
parole e siamo già dentro, una scrittura così facile che
sembra di poterla dominare, come si crede di poter
guidare un bambino che mette la sua piccola mano
nella nostra. Con i suoi buffi passi curiosi, senza incri-
nature amarezze paure, senza stanchezza nello sguar-
do raggiante, armata di una coraggiosa carità, Ivana
Sica si addentra – portandoci con sé – nei dolori e nei
sogni (come recita la dedica) di tre generazioni di don-

A. FILIPPI, IL LAVORO DA TEMA SOCIALE A TEMA TEOLOGICO, PSV N. 52, DICEMBRE 2005, PP. 3-6

di Margherita Bai
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Prima di Rosa. Ivana Sica approda
al romanzo con Rosa conosce il mare.




