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Sembra ieri e invece sono già
vent'anni che Alberto Sordi non è
più a Roma, nella sua gloriosa villa
(oggi museo) affacciata sulle Ter-
me di Caracalla, dove l'attore ha
vissuto dal 1957. 1124 febbraio so-
no 20 anni dalla scomparsa di una
delle più grandi icone romane del
'900.

di Laura Mancini a pagina 13
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Librera Spazio Sette

Caro Alberto, tua Monica
le lettere a Sordi a 20 anni dalla morte

di
Laura
Mancini

Sembra ieri e invece sono già
vent'anni che Alberto Sordi non è
più a Roma, nella sua gloriosa villa
(oggi museo) affacciata sulle Ter-
me di Caracalla, dove l'attore ha
sempre vissuto dal 1957. Il 24 feb-
braio conteremo un anno dall'in-
vasione russa dell'Ucraina e venti
dalla scomparsa di una delle più
grandi icone romane del Novecen-
to. E dunque tempo di ricordare
questa centrale figura del cinema
italiano con un gesto celebrativo
dell'uomo e della sua opera, indi-
menticabile capitolo di cultura cit-
tadina. E in questo segno che si
può intendere la pubblicazione da
parte dell'editore Laterza di un'i-
nedita raccolta di lettere selezio-
nate dall'archivio personale di Sor-
di, con la curatela di Alberto Cre-
spi.
Tra le missive compaiono nomi

noti, come quelli dei colleghi An-
thony Quinn, Monica Vitti e la re-
centemente scomparsa Gina Lollo-
brigida, e quelli di diverse persona-

lità politiche.
Ma sono forse i biglietti di citta-

dine e cittadini comuni a suscitare
maggiore meraviglia per l'affetto,
il trasporto, la tiducia che deve
aver nutrito la penna dei mittenti
tanto da indurli a trattare Alberto-
ne come una guida, un padre, un
fratello maggiore al quale rivolge-
re parole d'ammirazione e condivi-
sione. Vere e proprie lettere d'a-
more, spesso ritrovate davanti alla
stessa abitazione di Sordi e custo-
dite con cura.
Tra gli autori noti Carlo Verdo-

ne, suo ideale erede, e Walter Vel-
troni. Quest'ultimo parteciperà al-
la presentazione del volume pres-
so la libreria Spazio Sette, nella
più romantica delle date, insieme
a Giambattista Faralli e ad Alberto
Crespi. Giuseppe Laterza introdur-
rà l'incontro e Paolo Conticini leg-
gerà alcuni passi del libro. Dal 20,
nel teatro della Villa Museo, al via
la retrospettiva Sordi e la Storia d'I-
talia, dedicata agli studenti.
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