
Quell’alieno
che invase
tutti i cinema
Nel 1982uscivail film di Spielbergpremiato

conquattroOscar:recentemente

è statocelebratoal Festivaldi Pesaro
L’ANNIVERSARIO

Q
uarant’annidopo,E.T. l’ex-
traterrestre tornaacasa.E
cioènon in tv, néin piatta-

forma, néin salottonésul
pc, ma sui 12 metri di
schermodelcinema,il ter-

minale ultimo immaginato da
StevenSpielbergnel 1982 per il

suosettimo,trionfale film. Èsuc-

cesso il 18 giugnoscorsoallaMo-
stra InternazionaledelNuovoCi-

nema diPesaro,dove a inaugura-
re la 58aedizioneèstataproprio
lastoriadell’amicizia fral’extra-
terrestre e il piccolo Elliott Tay-

lor (l’attore Henry Thomas,oggi

50enne),proiettatain piazzadel
Popolodavantiapiùdi 1.000per-

sone. Realizzatain collaborazio-
ne conUniversalPictures,la pro-
iezione ha il patrocinio della
FondazioneCarloRambaldi,che
in città haportatounareplicaa
grandezzanaturaledi E.T. – per
la precisione:1 metroe 40,collo
allungabile incluso.

IL SUCCESSO

Il film di Spielberg, presentato
fuori concorso alla 35ª edizione
del Festivaldi Cannes,presiedu-
to allora dall’italiano Giorgio
Strehler, fu un successosenza
precedenti,capacedi incassare,
nel mondo,più di 359milioni di
dollari, superandoal box office,
afine corsa,ancheil recorddete-

nuto da Guerrestellari. Quattro
gli Oscarricevuti, fra cui quello
pergli effetti specialiall’italiano
CarloRambaldi,giàcollaborato-
re di Spielbergin Incontri ravvici-

nati del terzo tipo e Oscar per
Alien,nel 1980.Fuil genialearti-
sta edeffettista ferrarese,scom-

parso dieci annifa,acostruirela
creatura:un alieno di colore

marrone,in grado di muovere
occhi,boccaelingua, il cui viso–
rivelò Spielberg– dovevaessere
«unmix fra il poetaCarl Sand-

burg, lo scienziato Albert Ein-
stein edErnestHemingway». Gli
occhi, in particolare, dovevano
possedere«dolcezza,intelligen-
za emalinconia».
EseRambaldi ci riuscì,spiegala
figlia Daniela,«fu perchéla crea-

tura fu costruitacome sefosse
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un vero attore,ma meccanico.
Fu una delle meccatroniche
(connubio tra meccanicaedelet-

tronica, ndr) più avanzateper
l’epoca, talmenterealisticache
seneparlava comedi unperso-

naggio veramente esistito».

Quattro, in tutto, le repliche di
E.T. costruite per il film, chela
famigliaRambaldi ospitainque-
sti giorni «in un luogosegretoa
Milano», in vistadi unamostra
darealizzareil prossimo anno.

INSALA

Il film fu un successoanchein
Italia,doveincassòinlire il corri-
spettivo di un milione 600.000
euro.In fila, al cinema,c’era an-

che l’allora 32enneGabrieleSal-
vatores, che avrebbe esordito
con il suoprimo film, Sognodi
unanottedi mezzaestate,appena
unannodopo. «Non si dice mai
quantoforte sia statol’impatto
di Spielbergsull’immaginario di
partedel cinema italiano– rac-
conta il regista,checonla fanta-

scienza si sarebbecimentatonel
1997 con Nirvana – perchénon
viene considerato un maestro,
comeOrsonWellesoStanleyKu-

brick. Eppure,con quella storia,
Spielbergcidicevatanto: raccon-

tava l’alterità, il rapportodi ami-
cizia con il diverso, temicheho
ripresonel miopiccolo in Tutto
il mio folle amore.E, purnonse-

guendo i gusti del pubblico, era
un film capacedi entrare nel
cuoredi tutti».

Unimmaginario transgenerazio-
nale, penetratonei film di Salva-

tores come in quelli dello Spiel-
berg italiano, il romanoGabriele
Mainetti, 45anni: «E.T. è statoil
primo film cheho visto al cine-
ma, cosìimportanteperme che
hovolutocitarloin FreaksOut:il
cuoredi Matilda (la protagoni-
sta, ndr) batte come quello di
E.T. Èunfilm cheancoraoggimi
fa piangeree mi emoziona,per-
ché dentroc’è tutto: il viaggio,la
fantasia,il romanzodi formazio-

ne, l’accettazione del dolore. È
uncinemapienodel cinemache
lo ha preceduto, come ci dice
quell’immagine di Elliott edE.T.
chevolanosullalunain biciclet-
ta, unomaggio ai film del padre
del cinema fantastico, Georges
Méliès».

IL SEQUEL

Diventatofenomenodicostume,
il film di Spielbergnonebbemai
unseguitoalcinema(il sequelfu
scritto, E.T. II: Nocturnal Fears,
ma poi cancellato:«ET avrebbe
persolasuainnocenza», deciseil

regista),tornandoavivere in un
romanzodiWilliam Kotzwinkle,

E.T. Il libro delpianetaverde ein
un videogioco Atari, realizzato
talmentein fretta, percavalcare
il successodella pellicola, da ri-
velarsi praticamenteingiocabi-
le.

«Eppure,quandoil film uscì,
nontutte le critichefurono posi-

tive - ricorda lo scrittoreromano
Leonardo Colombati, 52 anni,
autoredi Estateecultoredi lette-

ratura americana- Spielberg fu
presocomeunbuonista,nonco-
me uno dei registi del secolo.
E.T. parladi famiglia, di abban-

dono e di padri assenti.Era la
storiadi Spielberg.L’alieno non
èchel’ombrellino in uncocktail
perfetto».

IlariaRavarino
©RIPRODUZIONERISERVATA

LO SCRITTORE

LEONARDOCOLOMBATI:

«L’EXTRATERRESTRE,
IN FONDO,È SOLOUNA

SCUSAPERPARLAREDI

FAMIGLIA E ABBANDONO »

GLI INCASSI, OLTRE

359MILIONI DI

DOLLARI NEL MONDO,

SUPERARONO

ANCHE QUELLI

DI “GUERRESTELLARI”

HANNO

DETTO

Mio padreideò
unacreatura

contutti i pregi
di unattore

DANIELA RAMBALDI

Spielbergha
avutoun

impatto enorme
sututti i registi

GABRIELE SALVATORES

È statoil primo
film cheho visto
al cinema,mi fa

ancorapiangere

GABRIELEMAINETTI
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A fianco,E.T.
l’extraterrestre,la
creaturacreatadaCarlo
Rambaldi.Sotto,il
posterdelfilm del1982
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