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IL FEDERICO  FELLINI  MENO  CONOSCIUTO 

 

I Lions Club cittadini Host e Della Rovere si sono riuniti per fruire delle 

competenze dello scrittore, sceneggiatore, regista, giornalista, già collaboratore e 

stretto amico di Federico, Gianfranco Angelucci che, nell’anno della ricorrenza del 

centenario della nascita del famoso regista, ha relazionato sul tema "Segreti e 

bugie di Federico Fellini". Dopo il rituale espletato dal cerimoniere Francesca 

Terzi - 60 i presenti, fra cui i Leo Francesco Rossi presidente, Marco Ferrara, 

Gherardo Saragoni Lunghi, Sergio Luzi Fedeli e gli ospiti: Sauro Tinti, Lidia 

Romero, Lorella Bosca, Lisa Lattanzi, Emilio Recanatini e Luciana Nardi - i 

rispettivi  presidenti Attilio Della Santina ed Alberto Valentini hanno espresso il 

comune piacere di poter ascoltare un oratore che ha conosciuto, dal vero e dal 

vivo, vita e miracoli felliniani. L’interesse di Angelucci nei confronti di questo 

personaggio è nato casualmente, allorché fu sollecitato dal proprio docente di 

lettere prof. Francesco Arcangeli a dedicare la propria tesi a Fellini, che 

considerava il più valido autore figurativo, non solo a livello nazionale, anche se 

regista, essendo stato, in effetti, l’unico artista al mondo in grado di ricevere 

cinque premi Oscar. E’ stato mostrato un video dell’ultimo emozionante 

conferimento, ove è apparso Fellini che, nel suo intervento, disse che non poteva 

ringraziare quanti lo avevano aiutato, essendo innumerevoli e concentrò il 

personale, commosso pensiero sulla persona che è stata sua amabile consorte e 

provetta attrice Giulietta Masina, che, nella circostanza, venne ritratta mentre si 

stava liquefacendo in lacrime. I due che si erano conosciuti all’Eiar, si sposarono 

dopo qualche mese, nel 1943, poco più che ventenni, in piena guerra, con un 

cerimonia pressoché privata. Federico incominciò a lavorare nel conosciuto giornale 

"Marcaurelio", scrivendo degli scheck un po' surreali, umoristici, corredandoli di 

disegni di eccelsa qualità. Prediligeva perlopiù donne piuttosto prosperose, ma 

sposò Giulietta, soprattutto, perché lo faceva tanto ridere. Sono stati sposati per 

cinquant'anni, il cui anniversario è coinciso con il giorno prima del decesso di 

Fellini. Questi nella vita ha avuto più amanti, ma ha sempre raccontato le sue 

storie, senza mai nascondere nulla. Era amico legatissimo di Marcello Mastroianni, 

definito il suo alter ego, anch’egli poco rispettoso dei doveri coniugali, entrambi 
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quindi perfettamente ligi alla massima di Balzac secondo cui il matrimonio è 

talmente pesante che per sopportarlo bisogna essere almeno in tre. A "La strada", 

profondissimo film spiritualista, fu attribuito il primo premio Oscar e la coppia, 

formata dal saltimbanco Zampanò e Giulietta, che interpretò la parte della 

protagonista Gelsomina, diventò famosissima in tutto il mondo. Quando fu 

proiettato a Londra per volontà della principessa Elisabetta, ci fu una 

straordinaria affluenza di folla e la mitica coppia ricevette un'infinità di doni di 

uso domestico perché si pensava che, nella realtà, fossero due saltimbanchi, come 

quelli che apparivano nel film. Un secondo Oscar fu vinto dal film "Le notti di 

Cabiria. Fellini fu considerato un fenomeno internazionale e la Masina 

un'amatissima attrice, quasi santificata, la quale rappresentava la donna 

brutalizzata, violentata che aveva sempre la forza di rialzarsi e di esprimere una 

gran fiducia nella vita. I due erano considerati inscindibili e probabilmente lo 

erano. La creatività di Federico era basata sul mistero di Giulietta che gli appariva 

nei sogni realmente accaduti, quali sono descritti nel sapienziale "Libro dei sogni" e 

che, pertanto, non voleva assolutamente perdere perché gli era indispensabile per 

la sua prorompente attività. Il film "La dolce vita" è stato un capolavoro, anche se 

ha incontrato la netta opposizione della Curia e dell'Osservatore romano. Furono 

presentate interpellanze contrarie in Parlamento perché si provvedesse al ritiro 

della pellicola, furono affissi manifesti di lutto. Un sacerdote arrivò ad offendere 

la signora Ida, la madre di Federico. Il gesuita padre Angelo Arpa favorevole al 

film, doveva fissargli un appuntamento con il cardinale Giovanni Montini che 

diventerà, poi, Paolo VI. In pratica, non ci fu un colloquio perché il cardinale, 

mentre stava transitando, si fermò un attimo soltanto per sussurrare "Pregherò 

per lei! "poi, scomparve. Il cardinale Giuseppe Siri che aveva salvato "Le notti di 

Cabiria" dal rogo perché il film non aveva superato l'esame di censura, ciò che 

comportava il dissolvimento del negativo con il fuoco, scrisse pure un articolo in 

difesa della "Dolce vita". Il cinema Barberini di Roma aveva effettuato una 

prolungata proiezione, addirittura, di ventiquattr'ore, tante erano le persone che 

desideravano vedere questo film. L’eccitazione era stata tale che le sedie di alcuni 

cinematografi furono manomesse. Il protagonista è, al solito, Marcello Mastroianni 

che, facendo la parte del giornalista di cronaca rosa, sta la sera appostato, in Via 

Veneto, nell'attesa che accada qualche scandalo. A Roma era arrivata l'attrice  
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svedese Anita Ekberg, definita per le sue avvenenze fuori del comune "Ghiaccio 

bollente". Si diceva che di fronte alla luce del cinema riusciva ad apparire 

fosforescente, pure nottetempo. Mastroianni, danzando con questa eccelsa 

bellezza, non può far a meno di esternarle una delirante dichiarazione d'amore. In 

un momento in cui la donna rimane sola perché ha avuto uno screzio con il marito, 

Marcello si allontana in macchina con lei, cercando disperatamente qualche rifugio. 

Quando passano di fronte alla Fontana di Trevi, lei non resiste, scende dalla 

macchina, si avvicina e pur indossando un meraviglioso vestito entra nell'acqua, 

mostrando alcune nudità. Pure lui, in smoking, ne è trascinato, i due si accostano ed 

Anita con la mano gli lascia gocciolare l'acqua in testa, a mo’ di battesimo laico. 

Emma, la gelosissima fidanzata di Mastroianni quando viene a saperlo è fuori di sé 

e mentre sono in macchina, sul raccordo anulare, nasce un protratto diverbio la cui 

scena è stata mostrata. Dopo il furibondo litigio, lui prima l'abbandona sulla 

strada, poi, trascorso un po' di tempo la va a riprendere. Riappacificati vanno a 

letto insieme, ma arriva subito una telefonata, la tragica notizia che l'intimo amico 

Steiner, il quale, fra l'altro l'aveva portato in Chiesa per fargli conoscere cos'è la 

perfezione musicale e che stava conducendo una meravigliosa vita familiare, si è 

suicidato, dopo aver ucciso i due figli. Esiste un'associazione onirica, Fellini 

costruisce i film, perlopiù intrisi di simboli, di momenti, in cui si deve fare il conto 

con quanto si vede, in base ad un linguaggio paratattico, in cui le trame si 

sviluppano secondo una determinata associazione, da una squadra si passa all'altra 

per una combinazione. "La dolce vita "che aiuta a comprendere se stessi, il proprio 

destino, le proprie contraddizioni, termina con un'orgia, uno spogliarello, in una 

Villa di Fregene, quando all'alba tutti i convitati escono nella pineta e si avvicinano 

al mare, ove è trovato una specie di pesce luna, un mostro acquatico in fase di 

putrefazione. Il film inizia con un elicottero che sorvola Roma, in cui una statua del 

Cristo benedicente, il Christus triunphans sarà lasciata a San Pietro, mentre 

Marcello, i paparazzi, i fotografi si soffermano sulla terrazza di una casa della 

periferia, ove vi sono ragazze in bikini e tentano di farsi dare il loro numero di 

telefono. Il sacro e il profano stanno, dunque, continuamente insieme, si passa da 

momenti di profonda riflessione ad altri di massimo erotismo, ma il messaggio è 

sempre improntato all'ottimismo. È stato dato questo titolo al film perché la vita è 

dolce, nonostante tutto. Federico credeva immensamente della vita come  
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risanatrice, in grado di fornire sempre la giusta soluzione che fa credere in se 

stessi. Nel film "8 1/2" Fellini sempre con Mastroianni parla di sé in maniera 

spudorata, diventa protagonista della storia, portando nel cinema il sogno e la 

psicanalisi. Si tratta della storia di un regista che versa in una crisi di creatività, 

non sa più che cosa fare, decide di andare alle Terme di Chianciano per 

trascorrere un periodo di sospensione, di riflessione e di cura. In quel periodo, 

Federico aveva come amante Sandra Milo e questo idillio fu trasferito nel film che 

termina con il ben noto carosello. Alla fine comprende che lui può essere fedele 

soltanto a se stesso, solo nella confusione può ritrovarsi, ricuperando tutta la 

propria energia e così il lavoro per il film può ripartire. La festa è una vita da 

vivere insieme, la felicità è poter dire la verità, senza ferire nessuno. La 

conclusione è una riconciliazione religiosa, spirituale del mondo dell'arte, l'unico 

stadio in cui tutti noi possiamo vivere in armonia. L'ideologia ci contrappone, le 

religioni ci fanno uccidere l'un l'altro, la politica ci fa litigare in continuazione. Il 

mondo dell'arte è una specie di eden che non conosce confini geografici, culturali, 

linguistici siamo tutti uguali, tutti possiamo capire certamente quanto ci viene 

detto. La nostra salvezza sta nell'arte che è forse l'unico momento di coincidenza 

reale che abbiamo con  Dio, per chi ci crede. Queste opere grandiose ci fanno 

capire come le nostre contraddizioni sono la nostra fortuna, la nostra ricchezza, 

se cancelliamo noi stessi non abbiamo più nessuno con cui dialogare. Federico mi ha 

lasciato tutto. Sono stato un suo sceneggiatore, resterò noto nel mondo del 

cinema, non per mio merito, ma per lui perché ho firmato la sceneggiatura di uno 

dei suoi film più celebri "Intervista 1987", che ha ricevuto il Premio Speciale a 

Cannes ed il primo Premio al Festival di Mosca. Ha dato una visione del mondo, in 

cui ci si può rivedere, riconoscere, salvare, ciò è una specie di missione. Era amico 

degli umili, cercava l'autenticità delle persone, aveva una componente magistica,  

lievitante, era rabdomante, aveva fenomeni di preveggenza. Pure la parte grafica 

era importantissima, manifestava una compulsione disegnativa, infiniti erano i suoi 

disegni che servivano per i film, la sua possibilità di espressione passava 

attraverso l'immagine. Si deve continuare a dire alla gente che serve cultura 

perché se la s’ignora, senza memoria non potremo più conoscere nemmeno noi 

stessi. Dobbiamo vivere senza nasconderci, senza scandalizzarci, cercando di 

essere il più possibile fedeli a se stessi. Tante, dunque, le informazioni apprese,  
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più o meno note, scaturite pure dalle risposte fornite alle molteplici curiosità e 

richieste dei convenuti.  

 

 

 
 

L'oratore Gianfranco Angelucci con la consorte fra i presidenti Attilio Della 

Santina con il guidoncino ed Alberto Valentini.  


