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Letture consigliate 4) "Diario di un'estate marziana" di Tommaso Pincio

Con questo libro si imparano un sacco di cose su Ennio Flaiano e su Roma. Si impara anche a diffidare della vulgata che

attribuisce a Flaiano battute, motti, sentenze, aforismi che a rigore non erano suo
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Con il libro di Tommaso Pincio "Diario di un’estate marziana" (Giulio Perrone editore) si imparano un sacco di cose su Ennio

Flaiano e su Roma. Si impara anche a diffidare della vulgata che attribuisce a Flaiano (la "flaianite") battute, motti, sentenze,

aforismi che a rigore non erano suoi. Per esempio, siamo soliti assegnare a Flaiano, scottato dal clamoroso flop di "Un marziano

a Roma" con Vittorio Gassman, il celebre "L’insuccesso mi ha dato alla testa. Ma l’artefice era Mino Maccari che dedicò

all’amico e sodale: "L’insuccesso ti ha dato alla testa". Errore comprensibile, considerando la strepitosa capacità di Flaiano di

creare a getto continuo epigrammi geniali. Ma spesso passano alla storia battute mai dette, frasi memorabili. Ma non vere. La

storia delle brioches da distribuire al popolo come affamato e privo del pane associata alla regina Maria Antonietta: bella, ma

falsa. Oppure la cattiveria maligna con cui si mise in bocca all’eretico Leonardo Sciascia una frase che lui non aveva mai

pronunciato: "Né con lo Stato, né con le Br": brutta, ma falsa, creata ad arte dai suoi nemici. Nel mio piccolo sono stato anche io

testimone di una frase passata alla storia politica italiana ma mai pronunciata: a Gerusalemme, dove ero in veste di inviato della

"Stampa" per seguire l’allora presidente della Camera allo Yad Vashem, Gianfranco Fini avrebbe definito il fascismo "male

assoluto". Ma non lo disse mai, era solo una semplificazione di un titolo diramato da un’agenzia di stampa. Però la battuta di

Maccari era bellissima e si comprende che potesse essere attribuita all’autore di battute bellissime come Flaiano.

annavoltaggio@giulioperroneditore.com Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1

https://www.huffingtonpost.it:443/rubriche/uscita-di-sicurezza/2022/11/24/news/letture_consigliate_4_diario_di_unestate_marziana_di_tommaso_pincio-10756338/

	L'Huffington Post.it - Letture consigliate 4) "Diario di un'estate marziana" di Tommaso Pincio

