
 

 
na disavventura sulla qua-

le meditiamo (persino un

po’ increduli) è quella del-

l'attore cinematografico Geor-

ge Sanders, inglese, molto no-

to anche in Italia e non solo

per i suoi film.

Sanders, in un certo perio-
do del dopoguerra, ha sog-

giornato a Roma: fu l’inter-

pretè, ad esempio, di uno dei

pochi film italiani della Berg-

man, diretti ovviamente da

Rossellini. Sullo schermo come

nella vita, l'attore britannico

si è sempre mostrato signori-
le, distratto per eccesso di con-

centrazione, riserbatissimo, ele-

gantissimo, raffinatissimo, col-

to, malinconico. Quante donne

ha compreso e amato nei suoi

film Sanders; quante donne,

invece di riamarlo, lo hanno

tradito! Sanders restava supe-
riore a tutto questo; la sua

« incomunicabilità » serbava u-

na grazia stoica, con dignità
vittoriana.

Non avremmo sospettato
mai che la tristezza umana di

almeno dell’ ultimo

Sanders, quell’ombra severa

che pesava su lui derivassero

dalle preoccupazioni per la

cosa che più di ogni altra gli
stava a cuore: i salumi. San-

ders, così ci hanno rivelato le

cronache, era magna pars in

un'industria britannica di sal-

sicce, e su queste salsicce ri-

posavano le sue speranze, i

suoi sogni di potenza e di glo-
ria. Tale industria, in un mo-

do che sembra implicare una

precisa e grave responsabilità
di sir George, è rovinosamen-

te fallita.

*

Assai meno terra terra, an-

zi vertiginosa, la catastrofe di

un utopista ottantenne: l’ar-

chitetto Mario Palanti. Que-

st'uomo, celebre nell'America

del Sud, aveva progettato un

grattacielo che, raggiungendo
i cinquecento metri e umilian-

do l’Empire State Building di

New York, avrebbe ornato

la città di Buenos Aires. Tut-

to era pronto, tutto era propi-
zio: a cominciare dalla mega-

lomania del dittatore Peròn.

Ma il regime del dittatore cad-

de. L'architetto Palanti, non

domo, si ricondusse in Italia.

Cosa poteva offrire la patria
a questo profeta di altitudini?

Nessuno fra noi prende sul se-

rio progetti di edifici che toc-

chino i cinquecento metri; la

nostra terra, però, pullula di

cantanti e di sognatori. Pro-

prio in un sognatore che era

stato cantante si imbatté l’ar-

chitetto. Perché si doveva e-

escludere che una mole, la più
superba di tutte, fosse realiz-

zabile in Italia? La « mole

universale» sarebbe stata alta

non cinquecento metri ma mil-

le metri, e sarebbe sorta a Ro-

ma (a Roma, figuriamoci!):
c'era solo da ungere le ruote.

Roma, nonostante tutto, si ri-

velava impari a tale onore? Be-

ne: restava Madrid. La « mole

  

universale» avrebbe inorgogli-
to la città degli hidalgos e la

sua altezza non sarebbe più
stata di mille, bensì di duemi-

la metri. Bastava, natural-

mente, ungere le ruote. Ma ora

l'architetto Palanti afferma di

avere unto le ruote a tal se-

gno da essersi, o quasi, ridot-

to sul lastrico, e ha querelato
il suo consigliere. La magi-
stratura deciderà.

A noi rimane questo brivi-

do (non senza gratitudine):
che un edificio alto duemila

metri, cinque volte l’Empire
State Building, sia stato sogna-

to. Non senza gratitudine e

non senza amarezza: gli uo-

mini sono sconfitti, sempre,

se progettano la torre di Ba-

bele.

Carlo Laurenzi
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