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TUTTO IL GUSTO
DI SCARPELLI
IN TRE RACCONTI
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ne georrie e che nei quartiere vi
"promosso" att ,..',,,',i' .<re e, alopiù di'
na"
ren
,,,
tt'anni,
9,y,4, 1,t,17.
la m , re e le
sorelle che fanno di tuttá'4,
:4" '4',.,4 'derfo dal''realtà,
in particolare dalle pericolosissime donne. Ragione
per cui, quando un bel giorno Ivano si presenta con
li una graziosa ragazza, le tre signore attivano la foro
strategia per levargliela di torno. Bastiano è un pesciarricchito con la singolare specialità di avere
i'dI un sedere enorme checondiziona il suo rapporto con
Itgli altri. Infine, Anna e i suoi compari sono dei giovani
*balordi persi nelle notti romana Itlitelltall
Sono i personaggi le cuk,
piccolo libro di Furio ScarpeIl;
W' A
metropoli(Sellarlo). Una tacco
tre racconti che a
a
categoria narrativ
co req
tata, al'
l incrocio fr narrazion e
sceneggiatura.Echeè un esernp'o
di scrittura destinata al cinema, ma
anche un racconto autosufficiente.
Si comincia con Ivano,che mette in
scena la ben nota commedia dell'italco mammismo raccontata con
un esilarante accento romano. Di
Bastiano ci fa ridere l'immagine e la
!voglia di piacere, mentre Anna e i
La copertina
del libro di Furio
suoi compari,con un tocco di noir,
Scarpelli Amori
,sono giovani sullo sfondo di una
nel fragore della
aria della capitaledm n !metropoli (Selierio,
**urlo Scarpelli,che ci ha lascia: • pp. 168, euro 13)
"dieci anni fa,aveva il gusto della
lingua o meglio del dialetto, della kiiikááláAQQ,
comicità terragna, della caricatura affettuosa Dà
grande sceneggiatore,quasi sempre con Age,Foge,
Scarpelli ha firmato film che hanno segnato la stà*
cinematografica del dopoguerra e del post-neorealismo(da La grande guerra a L'armata Brancaleon0
ida l soliti ignoti a C'eravamo tanto amati)col suoi
ore per lafilosofia romanesca,compresele esila-p
tanti ingiurie che si scambiano i suoi personaggi(urb,
esempio? «Disgraziata! Zoccola, ciarapica, serpe,;
mascarzona,zozza,sderenata,trucida, maialal»).
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