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uarant’annifauscivanellesaleE.T.-L ex-

tra- terrestre e il PesaroFilm Festivalha
volutoricordare l’anniversarioconuna

proiezionechehaapertola58ªedizione
dellarassegnainternazionalededicataalnuovo
cinema.Quattro Oscar,tuttiperglieffetti visivie
sonori,incassiperoltre800milionididollari ecri-
tica entusiasta,quellodiE.T.èstatounsuccesso
planetario.Ancheperchéil capolavorodi Steven
Spielberg,oltreademozionare,davadellerispo-

ste rassicurantialledomandecheaccompagna-

no lavitadell’uomo modernosullaTerra:esisto-

no glialieni? Dopo Incontri ravvicinatidelterzo
tipo,incuiesserisuper-intelligenti arrivatidaun

Q

altro pianetaabordodi unagigantescae
iridescenteastronavesi vedono appena
(masi capisceche, tutto sommato,non
sonocattivi), eccoun’altra genialatadel
registadi Cincinnati chedecidedi far di-

ventare il “marziano”protagonistaasso-

luto delset,unamicodeibambinichesie-

de conloro nelsalottodi casaeimparaa
dire “telefono”.L’idearonzavanella testa
di Spielberggiànel1980quando,appro-
vata lasceneggiaturadi MelissaMathison,
i produttoridellaAmblin Entertainment
affidaronoai24migliori “visual- effect di
Hollywoodl’incarico distudiareefabbri-
care un “mostro”meccanicochepotesse
muoversiinmodocredibileesenzaeffet-

ti grotteschidavantiallamacchinadapre-

sa e avesseancheun corpo euna faccia

condelleespressionidaprimo piano,un
pupazzocapacedispaventaremaanchedi inte-
nerire lo spettatore.Dopoottomesi,però,i mo-

dellini uscitidallaboratoriononconvinseroSpiel-

berg, il qualelicenziò in troncoi tecnici ameri-

cani e chiamò il più bravo e creativochec’era
sulla piazza(lo avevaconosciutodurantela la-
vorazione di Incontri ravvicinati): l’italiano Car-

lo Rambaldi,classe1925,ferraresedi Vigarano
Mainarda,giàvincitorediduestatuetteperil con-
tributo dato allarealizzazionedelgorilloneche

si innamoradi JessicaLange,nel KingKongdi
JohnGuillermin del1976,epergli effettispecia-

li di Alien di RidleyScott,del1979.
«L’E.T. deimieicolleghierapiù orripilantechea-
michevole – raccontavaRambaldi–e nonanda-

va beneperil film cheStevenvolevafare».Perar-
rivare al simpaticomostriciattolocheconoscia-

mo, quell’ominide bassoe tozzo dal collo tele-
scopico, coni piedi enormielatestaschiacciata,
l’artistaemilianodissediessersiispiratoaunsuo
quadrodi qualcheannoprimacheraffiguravale
donnedelDeltadelPo,dipinte conuncollo lun-

go quasimodiglianeschieil visoprominente.E,
aguardarlesullatelasembranopropriodelle“E.T.”
più aggrazziatemaegualmenteimpaurite.Dodi-
ci personemanovravanoil pupazzoelettronica-

mente perguidarloneisuoiinnumerevolierea-

listici movimenti enelleespressionidelviso,del-

la boccae degliocchi.Ma in cinqueoseiinqua-

drature, perrenderemegliol’alienoquandocam-

mina, dentroalpupazzodigommamarroneside-

cise di mettereun nano. Rambaldi,con l’aiuto
dell’assistenteIsidoroRaponi(frusinate,mortoa
LosAngelesil 27maggioscorsoa76anni)edi al-

tri collaboratoridelsuoteam,riuscìa raggiunge-

re conE.T. il vertice dellaperfezionetecnicanell e-

ra pre-digitale eil risultato finale fucosìspettaco-

lare edemotivamentecoinvolgenteche il perso-

naggio delfilm di Spielberg èentratonellaleggen-

da dellaSettima Arte. E per il maestroitalianode-

gli effetti speciali, conin tascaundiplomada geo-

metra e unalaureaall’Accademia di Belle Arti di

Bologna, si trattò del terzo, indiscussoPre-

mio Oscar.Le suecreazioniper il cinema
non si contano:daldragoFafnerperil film
Sigfridodi GiacomoGentilomo(1956)al-

lo strabiliante burattino “meccatronico”
(permetàmeccanicoeper metàelettro-

nico, cioètelecomandato)progettatoper
la serietelevisivaLeavventuredi Pinoc-
chio, di Luigi Comencini,daglistranimo-
stri di Dunedi DavidLynchai fantocci di
canirealizzatiperLucioFulciperil film U-
na lucertolaconlapelledidonna,cosìper-

fetti dasembrareverie provocareaddirit-

tura unadenunciapenalealregistadapar-
te della Protezione animali: ma Carlo
spiegòai giudici condisegni eimmagini
scartatedalmontaggiochesi trattavaso-

lo di robot.Dario Argentolo chiamòper

ProfondoRosso:suoèil bambolotto ghi-

gnante chefinisceapezzi sottoi colpi di taglia-

carte diunatterritoGlaucoMauri- professor Gior-
dani. Sonoottantai film acui il padredi E.T. ha
collaborato, moltedi più le invenzionigenialiche
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hannosegnatolastoriadel cinema.Carlo Ram-

baldi èmorto il 10agostodel2012,a 97anni,aLa-
mezia Terme, inCalabria doveeraandatoavivere

con la moglieBrunaperoccuparsidellafiglia Da-

niela edeisuoi trenipotini.
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Il 58° PesaroFilm Festival

celebrai 40anni dellostorico
film di Spielberg,senzadimenticare
il genialecreatoreitaliano

degli effetti specialichecon il suo
extraterrestrevinseil terzo
Oscar,dopoquelli conquistati

peri film “ King Kong” e“Alien”

Il 3 voltepremioOscarCarlo Rambaldi (1925- 2012) con “E.T.”
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