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ADDIO
a Mario 
Monicelli

Nato a Viareggio nel 1915, Monicelli ha scelto di andarsene 
quando ha voluto lui, senza aspettare, non essendo credente, 
di essere «chiamato»; lui – come lo era sempre stato – artefi ce, 
e non succube, del proprio destino.

Circa dieci milioni di telespettatori italiani, nello stesso 
momento, stavano seguendo il programma televisivo di Fazio 
e Saviano. Essi avevano appena risposto in modo deciso alle bigotte 
aff ermazioni di movimenti «pro–vita», che chiedevano diritto di 
replica televisiva alle apparizioni della settimana scorsa del padre 
della Englaro e della moglie di Welby. Il fatto che questi due parenti 
illustri si fossero espressi per l’autodeterminazione in condizioni 
estreme di esistenza non signifi cava aff atto, secondo i conduttori 
e non solo, che ci potesse essere un movimento «pro–morte», in 
contrapposizione al loro, rappresentato da Beppino Englaro e da 
Mina Welby; ma solo che una persona ha il diritto di scegliere, 
quando si trova senza speranza e in condizione di vivere una vita 
«non degna di essere vissuta», di farla fi nita. Era come se Monicelli 
stesse seguendo quel programma, o meglio ancora che fosse quel 
programma a seguire lui, che in quegli stessi attimi aveva deciso 
anche lui di non passare, a novantacinque anni suonati, settimane o 
mesi ad imbottirsi di morfi na a causa di un cancro ormai allo stato 
terminale. Un Paese più laico e sensato gli avrebbe consentito fi ne 
più dignitosa, senza che dovesse ricorrere a gettarsi da una fi nestra 
di ospedale. Questa quasi inconsapevole simultanea risposta di 
Monicelli è il grido ultimo di aff ermazione che la vita è tale solo se 
vissuta con dignità; e assomiglia, per ironia della sorte, a una specie 
di ultima scena dissacratrice del perbenismo e della mediocrità, 
come in tanti suoi fi lm il Maestro aveva fatto.

Aveva cominciato con Steno, «cucendo» dei fi lm su misura per 
Totò, prima di cominciare a dirigere in proprio, nel 1953.

Negli anni in cui la critica osannava il neorealismo come alta 
forma di comunicazione cinematografi ca, Monicelli, che pur da 
esso aveva imparato molto, ne intravedeva un limite: quello che 
quei capolavori non fossero destinati a tutti, ma soprattutto ad un 
pubblico colto, rischiando di tener fuori gran parte della popolazione 
italiana, all’epoca in gran parte analfabeta.

Questa sorta di «neofarsismo», come qualcuno lo ha defi nito, fu 
complementare al neorealismo: perché parlava anch’esso dei problemi 
quotidiani della gente, della povertà, dei senza casa, dei senza lavoro 
e degli ignoranti, ma lo faceva con il loro linguaggio umile e facendo 
sì che prendessero coscienza dei propri problemi con la risata, facen-
doli divertire pensando e pensare divertendoli; fu probabilmente il 
primo vero maestro della satira nel cinema italiano.

Negli anni cinquanta, con i primi fi lm con Steno e per Totò, 
(famosissimo Guardie e ladri del 1951), inaugurava una carriera 
cinquantennale che lo fa entrare di diritto tra i grandi della storia del 
cinema. Suoi furono, in seguito, gli indimenticabili I soliti ignoti 
(del 1958, con Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Totò, 
Claudia Cardinale), La grande guerra (Leone d’Oro a Venezia 
nel 1959 e nominato all’Oscar); il bellissimo, e attuale in modo 
sconcertante, I compagni (del 1963, nominato all’Oscar). In quel 
fi lm si raccontavano le vicende di una fabbrica torinese, sul fi nire 
dell’Ottocento, dove gli operai scioperavano per protestare contro 
condizioni di lavoro disumane; i padroni prima chiamarono lavo-
ratori di altri luoghi che fossero disposti a lavorare a quelle sporche 
condizioni, poi decisero di chiamare la cavalleria e di far soff ocare 
la rivolta nel sangue.

Da ricordare poi L’Armata Brancaleone (del 1966), La ragaz-
za con la pistola (con Monica Vitti, del 1968), Brancaleone alle 
Crociate (del 1970). E soprattutto la serie di Amici miei (del 1975) 
e successivi, la storia di un gruppo di amici che, per evadere dai 
ritmi noiosi di un’esistenza frustrante, la esorcizzano cimentandosi 
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nell’eccitante avventura di organizzare epiche burle e beff e, fi no a far 
diventare quest’attività la ragione principale della propria vita.

Nel mezzo, era il 1977, lo straordinario Un borghese piccolo 
piccolo (con Alberto Sordi), la storia di un impiegato che non ha 
traguardi sociali che non siano i sogni riposti nell’avvenire del fi glio; 
quando questi resta ucciso in una rapina, l’impiegato si trasforma 
e organizza e mette in pratica il piano della vendetta. Quel fi lm fu 
considerato da molti l’inizio della fi ne della pur lunga parentesi 
della commedia all’italiana e il ritorno ad una rappresentazione 
tragica della realtà. Da citare poi Speriamo che sia femmina (del 
1986), e il suo ultimo fi lm, girato nel 2006 a 91 anni, è stato, Le 
rose del deserto.

Come racconta ora Carlo Lizzani: «abbiamo 
condiviso le scelte politiche per tanti anni, eravamo 
entrambi di estrazione e cultura socialista; ma negli 
ultimi ci eravamo trovati su strade divergenti. Al di là 
del fatto che essere socialisti quando eravamo giovani 
(c’erano personaggi come Nenni e Pertini) ed esserlo 
oggi sono due cose completamente diverse, lui, che è 
sempre stato uno spirito ribelle e onesto, non riusciva 
a spiegarsi l’odierno accanimento culturale e mediatico 
volto alla cancellazione dei comunisti e della loro 
storia; e già questo, secondo lui, sarebbe stato motivo 
suffi  ciente affi  nché un uomo di cultura si dichiarasse 
comunista; e lui lo faceva».

Ma non era semplicemente questo. «Nella mia 
lunga carriera di regista» – raccontava Monicelli – 
«tendevo a raccontare aspetti del nostro Paese che 
tutti, classe dirigente compresa, gli riconoscevano: e 
cioè gli aspetti ridicoli, grotteschi, di quella Italia da 
sbeff eggiare. Oggi, al contrario, si cerca l’evasione, 
per cui i fi lm hanno sempre un fi nale positivo ma improbabile; 
evidentemente cercano di raccontarci che tutto va bene, e fare della 
satira diventa quasi un reato; tutto si risolve a tarallucci e vino, anche 
stavolta a partire dalla classe dirigente. Allora i fi lm che vendono 
sono i cinepanettoni natalizi, quelli che raccontano una realtà che 
non c’è, che non inducono lo spettatore a pensare e che usano lo 
sproloquio come unico mezzo per farlo ridere».

«Il segno dei tempi, nel quali il capitale» – concludeva Mario 
Monicelli – «si ripresenta sotto la sua forma piu feroce, all’attacco 
contro tutti quei diritti e quelle tutele che soprattutto le lotte del 

dopoguerra gli avevano imposto, limitandone l’arroganza. All’inizio 
del secolo scorso c’era stata la Rivoluzione d’Ottobre: furono com-
messi errori e consumate tragedie, ma dietro c’era un’idea di umanità 
nuova che certo non meritava una fi ne così ingloriosa, per mano 
di due cialtroni, due piccoli borghesi come Gorbačov e sua moglie. 
Hanno distrutto una cosa seria per lasciarci un cumulo di macerie; 
e vediamo com’è, invece, il mondo oggi, sotto il pieno controllo del 
capitale. Di rivoluzione ce ne vorrebbe un’altra, ma chi potrebbe 
farla? Mi dispiace, ma nei giovani di oggi non ho alcuna fi ducia, non 
amano combattere, non amano rischiare, pronti a qualsiasi bassezza 
per conservare i loro miserabili privilegi».

Nelle ultime manifestazioni di piazza contro la riforma dell’Uni-
versità, alcuni studenti hanno cercato di cominciare a smentirlo; 
dedicandogli inoltre uno striscione, che lui purtroppo non potrà 
leggere, per comunicargli che la sua sfi ducia non era fondata, e che 
loro questa rivoluzione prima o poi la faranno. Anche Mario Moni-
celli, come quegli studenti, negli ultimi mesi aveva lanciato grida di 
dolore contro i tagli alla cultura che hanno, secondo lui, lo scopo di 
«lobotomizzare» tutto un Paese, ridurlo in schiavitù delle televisioni 
commerciali e del nulla, nonché falciare qualsiasi cosa possa rappre-
sentare proposta di alternativa sociale, politica e culturale. Quegli 
studenti hanno dimostrato che forse c’ è ancora una remota possibilità 
di «spiccare il volo»… per 
ora, con straordinaria di-
gnità, lo ha fatto lui.

Per il momento, 
però, le cose continuano 
ad andare come sempre, 
e i ricchi – che diventa-
no sempre più ricchi 
– continuano, salendo 
sulla propria carrozza, 
ad apostrofare i poveri 
come faceva il suo 
Marchese del Grillo:

«Me dispiace, ma 
io so io… e voi nun 
siete un cazzo».

di «spiccare il volo»… per 


