
L% morte 20 anni fa
«Caro Albertone»
l'amore per Sordi
nelle lettere
del suo popolo
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Caro Albertone,
quanto amore
in quelle lettere

L'ANNIVERSARIO

A
lberto e il suo popolo, Fan
dl ogni etrt, provenienza,
condiziocondizione sociale, profes-
sione. Sconosciuti, pet

nociFii di Stato. 'rutti ugual-
mente adoranti. tutti inguaribil-
mente grafomani, per oltre mini.
zirseeierlohav'lno in, nulatri 5eit di di
lettere. messaggi, biglietti, cartoli-
ne. telegraninrl E ora, in occasi n-
n(' del Veri ter;rtAlc della morte del
grande attore (cade il 24 febbra-
io), in atteisa della statua di rllber-
tone che aaará posta nel \1 Munici-
pio .la Fondazione Mrt.sen Alberto
S7rdi ha rnrb?riicatc,r una parte de-
gli 1A:ritti SUI Upol eiS1r nel [te CUSte199
diti nella casa dell'attore a Cara-
(Allea deStinata  adivent;=ire u.a 11/11-
19,1.19.1. -il SUOarchivio personale nc
canticn., aa migliaia. noi ne atbhiat-
rno pubblicata una selczfonc=..
spiegano italo t-7rr,r,antd e Glani -
battista F'arlli rispettivamente
presiderite- e viec•prctsidi:titc• dei la
'Fondazione. II l ibro. diverso CO
tutti quelli finora scritti sul rcdel-
la commedia italiana e a tiirO mo-
do estremamente' illuminante.
i; in ninO crini !!f erlrt-h tcttcrcrrt

7.r9riür rtClrAreJüi,r ir.,reh. a cura
di Alberto Crespi', p'etv€r:bni di
wa,ataRer Ve ltroni e Carlo Verdi

(La ter r
breria},

?c'31~r r tric.''>'~curo, in li-

COLLEZIONE
Si trattai di una sorprendente coi-
lc;ie>ite di testinitnli.:n;fe che
grondano affetto. aaniniìrazione.
riccnr enZ'.i. «ar7.crC per Roma..
Ma in molti casi:militi c,.>n'ïden-
ze_treltrestcYdi consigli, steiiprptr-

~SODA li da parte di quel lo sterni lila-
tto pubblico - sconosciuti e vípac-
0191-1111 nati dall'identica devozione
-„ cui Sordi aveva del iCatO l.ac:ir
ri era e la vita stessa. rinturc-iand4-
a sposarsi e a creare cena famiglia
c'hclo avrebbe fatalmente distolto
dali lavoro. E ioni, i fari, lo ripaga-
ne n+r c:rrnsiderandiìlr, molto laii:i di
tu; grande ttndc attore che Ira avuto il
merito di rallegrare la loro vita
Cluotidransa: -Difficile dare del leia
ttia,t persoti acecrsn,c;icicrinaiiun
arnie(' ma Il p.t 910111C pi ï i p'uSSi
rno',. scrive Fabrizio di Savona.
mentre rt azr daVolano ino sin
tatizvl; narrabilnrcutc l'univcrsali-
t,tdelrartt'deell atti rh «Pi tielï o;,*tiii
altro tu rappresenti un pezzettino
di noi,. Massimo, dipendente di
ut: grande ospedale di ritorna, con-
tessa invece: -Spesso ve rigo ceen

mia figlia da-
vanti al crance.l-
Io della tua abi- ll
tlzie>ne con l'a
speranza che un '
giorno si at},vert
il Miracolo di in-

contrarti», E il
Mi rei col rr (se•ni-
pre cren la im.iu-
scola) svtlenc: Al-
bello 10 chiama a
Sirpres:t. Lilla 111C1.
ra, per chtatxltie

rare un _3. iiuonea

mezz'ora con lui che rimane tra-
morti tar d,1i i't9 n er/l e 7nu.

ci 5011e9 poi i pe r~rrit:lgl.,i f,rrlioSl
fanno gli auguri a Sordi tre Presi-
denti della Repubblica (Leone,
Scaifaro, Clan] pi Andreotti che
con l'attc.irr mantenne sempre
un'amicizia inossidabile ,il punto
di interpretare Se stesso nel suo.
(.ilnl 3crlusconi che
nei 20[So ctuniparv~o a sorpresa al-
la festa per gli „{; ;-Inni di Alberto
organizzata dall'allora sindaco di
Roma Francesco ilutclli. 1a stori-
ca partner Monica Vitti elle si pro-
fr:nldelnscrisepernorl 31,'ei"
trlpartecipare al 4ornple ali no lei
c'e;yliF't;,l (-sono di.`.]q.ae'ltlri.:s'Ìnlrl@
ci ho anche Tra!;li auto-
ri delle lettere si sono Infine ;yh or-
fani che, sopraffatti dallincredull-
ür e dai dolore, prendono cztrlrt e
peni la quando r sparge la notizia
della morte cli Sordi: «SorMarche-
se, ni a che scherzo  c?ii scrive sbi-
gottita toimrt<t mentre Mari o, Fa-
brizio. :,l alluci, Vincenzo. Ste**tt1-
ilcaa;i rassegnano: rima-
sto solo e l-r'o seri-.LraTosicu-
i-ainrcnte anche loro tra i 300nlila

che in piazza San Gi;-wainni resero
omaggio al più grande attore rcr
matn ,deilastrrria.pers+rir fitazier-
nestessadellaroniarnità.

UMORISMO
-Sordi nCrn ha solo inctl-i'ni3tt.? ma
anche plkusnutter il carattere' pro-
fondo e l'umorismo ante di
iap,podo-, scrive nella prefazio-
ne del libro \,,V.Alte,r VeltraM,
fll e'pi z c t sinei x u della Capitale
travolta dalle manifestazioni di af-
fotto per 1`tit7arre scomparso. «Et..

torr Pctn rl ini c:uitìr l'anima di Ro-
ma: tn Alberto. l'htai rappresenta-
ta-, conferma un biglietto anoni-
nto rrapit:_ate> a casa 5r.rdi_ .,11.09,
rna non dimentica-, scrivono
~lesun e tabrizto. Nel suo inter-
vento. Carlo Verdone pariì di
« idsntdicazieno calda e peasitiva'>
e d al popolo di Alberto arriva la ri-
pro` a -Roma c triste senza i! tuo
sorrd rr-Roma lla perso un,=,inim
lx~10 e il cielo h,i ticelni ,i=lin urna
stell3-, n certo barbìo di l'vlonte-
rotr,ndodefrni csrpniSnrdi«ilpa-
dre di tutti noi- e. menh e insieme
all'Italia intera pitril;cilsttnidolo.
pronncae l'abiura estrema 1?421''
amrrrc dell'attore. notoriamente
di ìncrc:lluliile fede :;inllorossa,
«lo so' della Lazio, ognuno ci ha i
difetti suoi, ear.a qu2.st quasi so'
tuntatodedie°ettt:r'de-ll.tl,rrtlia~>.

Gloria a Sa:tta
,< WrziÁlYj,_r]4reRISEF^iA7A
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