
produzioneaveva chiestoun burattino
meccanizzatochepoi fuutilizzatoall'in-
saputa dell'autore.Seguìimalungacau-

sa. Ho semprepensatocheE.T. siastata
lasuarivincita».

Carlo, il geometradi Ferrara laureato

all'Accademiadelle Belle Arti di Bologna,

avevagià lavorato con Monicelli, Ferreri,

Pasolini ePupi Avati quando fu chiama-

to a LosAngelesdaDinoDe Laurcntiis
per creareKing Kong. «Praticamente,
non lo vedemmopiù per un anno. De

Laurentiisgli consegnòun interopadi-

glione deglistudios.I tecniciamericani
lo guardavanocon sospetto.Papà aveva

un modus operandi rinascimentale, senza

orari eruolidefiniti. Enon parlavainglese.

Perfarsi capireusavaildialetto ferrarese» .

Un annodopo la famiglia si riunì in Cali-

fornia. AggiungeDaniela: «Mio padre col-

se alvolo le possibilità cheun Paesecome

gli Stati Uniti poteva dargli. Lasua energia

creativa compensava le molte assenze.

Quandoeraa casa,dopo una giornata in
laboratorio, si sedevaal grande tavolo da
pranzo, metteva la musica classica, Be-

ethoven soprattutto, e disegnava. Spesso

ci coinvolgeva, chiedeva pareri ai miei

fratelli e ame, ci mostrava schizzie bozze.

Non erasevero.Il compitodi metterciin
riga spettavaa mammaBruna. La no-

stra vita americanaeramoltoriservata.
Eravamovicini di casa di Michael Jack-

son, un ammiratoredi papàchevolle

farsifotografareconE.T. ».
Mamma Bruna si occupava delle pub-

bliche relazioni e organizzava party per

la comunità del cinema a prevalenza ita-

liana. «Penso a SylvesterStallone, Ursula

Andress, RafVallone ed ElenaVarzi,Tony

Renis, Ornella Muti. Ricordo nel 1981la

festadi compleannodi OliverStone alla

fine delle riprese de La mano. L'Happy

Birthday in sottofondo, la manomeccani-

ca che avanzanel lungo corridoio con una

candela accesa.Oliver aveva le lacrime

agli occhi. Allora ero molto timida. A

scuola, quandosi spargevala voce che

ero la figlia di chi aveva inventatoE.T.
mi sentivoin imbarazzo. Ancora di più
se c'era da fare un tema sul mestiere di

papà. Non mi piacevadire che fabbricava

mostri. Scrivevo:costruisce giocattoli per

adulti».
E.T. èoggiconservatoa Milano, per-

no di un progettodi restauroe digita-

lizzazione di repertie creaturedi Ram-

baldi avviatodalla Fondazionecheporta
il suo nomeconla Cineteca di Milano.
Cento cassedi materiale con gli originali

dei calchi e della meccatronica, i vermi di

Dune, l'alieno di Incontri ravvicinati, co-

stumi e mano di KingKong, dipinti, lette-

re, foto, diapositive.Il progetto, avviatonel

2019al PalazzodelleEsposizioni di Roma

e poi bloccato dal Covid, prevedeun tour

internazionaleeuna mostra tuttadedicata

a E.T. «Stiamo preparando ancheuna li-

nea di giocattoli e un'altradi gioielli».

CarloRambaldiasinistra è conlo "scheletro"della suacreatura,E.T.L'extraterrestre,protagonistadell'omonimofilm di
StevenSpielbergdel 1982.A destraècon il " mostriciattolo"nellasuaconfigurazionedefinitiva
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L'ANNIVERSARIO CINEMA E VITA

DANIELA RAMBALDI

«DISSIA PAPA
CHEERA BRUTTINO

MA SIMPATICO:
GLI BASTÒ

ENACQUE E.T.»
LacreaturadiCarloRambaldi,scomparsonel

2012,compie40anni.«Cheimbarazzoascuola

i temisumiopadre,nonmi piacevadireche
facevamostri.Parlavodigiocattoliperadulti»

DI PAOLO BALDINI

Che
ne dici, Daniela?

Il test cominciò con

questa domanda.«Mi

trovai davanti 35 cen-

timetri d'alieno, con il

fondoschiena di Pape-

rino, la testa quadrata

e gli occhioni di un cerbiatto». Danie-

la è una bambinadi 11 anni piuttosto
sorpresa:«L'esserinomi incuriosiva.
Tirai fuori un commentodiplomatico:

hunimm,bruttinoma simpatico. Calcai

sull'aggettivosimpaticoepapàcapìche
avevacentratoil bersaglio». Il padre- cre-

ativo è Carlo Rambaldi,artigiano, artista,

inventore di effetti speciali, due Oscar

(Alien, E.T. - L'extraterrestre). Un pioniere

della meccatronica applicata all'audiovisi-

vo. Il piccolo extraterrestre invece è pro-

prio lui, E.T.,protagonista del celebrefilm

di StevenSpielberg,una delle creature di

fantasiapiù amate dellastoria del cinema,

l'amico immaginario che ogni bambino

vorrebbe. La ragazzina stupita è la figlia

del maestro, DanielaRambaldi, che vide

il prototipo prima di Spielberg e, da quel

momento, diventò «la sorellinadi E.T.». Il

film fu prodotto dalla Universal.Le riprese

si svolseroin gransegretoda settembre a

dicembre 1981conun budget di poco più
di 10milioni di dollari. E.T. - L'extraterre-

stre uscì neicinemaamericani l'n giugno

1982e divenneil maggiorincasso di sem-

pre. SpodestòGuerrestellari e fu asuavol-

ta superatoda JurassicPark,un altro film

di Spielberg. Quarant'annidopoè stato
l'evento di aperturadellaMostra inter-

nazionale del Nuovo Cinema di Pesaro
2022,chein questoweekendsi prepara
al gran finale conMario Martonee la

suaintera filmografia.

«La suaforza dopotanto tempo resta

intatta», spiega Daniela. Carlo Rambaldi

si èspentodieci anni fa, il 10agosto2012.

E.T., quarant'anni dopo la prima, è un

punto fermo del cinemamondiale. Danie-

to per Incontri ravvicinati del Terzo Tipo.
Diceva: Carlo,dobbiamo vederci,I have a
big problem.Stevennoneracontento del
team americano: il personaggio non era
empatico, non suscitavatenerezza. Ag-

giunse: socheti stochiedendola Lima,

amicomio, ma devi aiutarmi.Papàbut-

tò giù dueschizzi e in un amencreò il

prototipo che poi mi sottopose.Non

c'era tempoda perdere. La produzione

cominciava astorcere la bocca.Papà non
dormì più per seimesi. Lavorava18ore al

giorno, weekend compresi. Quando, un
anno dopo, ci fu l'anteprima e gli spetta-

tori uscivanocon le lacrime agli occhi un

giornalistachiese:Carlo, hai pianto anche

tu?La rispostafu: no, io avrei pianto solo

seil film non fosse riuscito a emozionare

il pubblico» .

Rambaldiera affascinatodal movi-

mento, raccontaDaniela: «Spessoci

chiedevacosecome:pensasequelcan-

delabro improvvisamentesimettessea
ballare.Quandoerobambina,prendeva
lemiebamboleele smontava.Ilsuo ate-

lier di Roma, a Monteverde,sulla Gianico-

lense, eraun openspacein un seminter-

rato con unaporticina e una saracinesca.

Aspettavo mamma in auto, impaurita.

Quella, perme, erala fabbrica dei mostri.

Papà portava sempre con sé un grosso

bloc notes.Disegnava,prendeva appunti,

fissavaidee. Era l'epocadi Profondorosso.

Poco prima c'era statala grande delusio-

ne del Pinocchio di Luigi Comencini: la

nostra
Dall'al-

A sinistraCarloRambaldie lafiglia conl'OscarvintoperE.T., il

secondoin carrieradopoAlien.A fianco,DanielaRambaldioggi
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