
I PucNI DEGLI AvTERICANI di Margaret Mead, 1942
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Un viaggio atrraverso rurte le bamaglie del secolo

irnrte in un luogo solo: l'incredibile Hotel des Invalides a Parigi.
un fotografo ferito racconta dove sono finiti rurri i fiori

di con
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Rifiutò l'amore di Guttuso e divenne la sua falsana
I-a uita bruciata di Anna Cipollat, cbe a 19 anni era ruodella del noto pittme, ora aiae in un albago a ore

T Tn bel giorno Renato Guttuso avrebbe
LJ derro alla sua modella diciannovenne:

"Vedrai che prima o poi io e re faremo l'amo-
re». \.{2 il pittore, che allora aveva )3 anni, le
sembrava un bisnonno. Così disse di no e si decise di
sfidare il maestro sul suo campo: la giovanissima
modella, Anna Cipollat, iniziò a dipingere dei falsi
d'autore. Lavoglia di dare una lezione al grande pir-
tore le fece scoprire l'unica cosa che sapeva fare nella
vita. Un'attività. tutto sommato redditizia che fino a
poco tempo fa 7e aveva permesso di rimanere a
galla, pur nuotando sempre in mezzo alla tem-
pesta. Lei dipingeva, Guttuso le autenticava le opere, poi
ogni tanro faceva una denuncia contro dei falsi0carori igno-
ti. In questo modo Anna ha attraversato mezzo mondo, un
paio di amori falliti e un marrimonio, durato 8 anni, che
I'ha ridotta sul lastrico. "I1 mio primo amore era un sogna-
tore, un idealista, aveva 16 anni più di me. Ha avuro qual-
che problema con la polizia per via dei falsi che in realtà
facevo io. Mio marito invece? Un delinquente. Non penso
che meriti di morire di morte naturaler. Si sono sposati nel
'73 e hanno cosrruito una casa bellissima ad Aviano. I quat-
trini venivano dai falsi e dagli affari poco chiari det marito
di origini siciliane. Tutto sembrava andare a gonfie vele, ma
ben presto si presentò qualche scoglio all'orizzonte. Litigi
con il marito, lei colpita da un tumore, inclinazioni omoses-
suali di lui, insomma Anna, specie dopo la morte di suo
padre a cui era molto legara, si è ritrovata con un esauri-
mento nervoso. Sperava di morire in ospedale ma l'hanno
salvata. Non le rimase altro che cercare rifugio nella dipen-

denza dalle medicine. Viveva sotto l'ef-
fetto di tranquillanti. Il marito, appro-
fittando delle condizioni psicologiche

della moglie, le ha fatto firmare un
pezzo di carra secondo il quale lei rinun-

ciava alla propria parte nei beni accumula-
ti insieme durante i1 matrimonio. Cosa

significasse ciò che aveva firmato Io rcalizzò
dopo che era passato l'effetto dei sedativi,

ma chiaramenre era già troppo tardi.
Dopo ii divorzio ha scelto la via della

"'*Sfrrgu. Si è uasferita in Venezuela, dove
viveva in albergo e si manreneva dipingendo dei falsi.
Ritornata a Milano dove era nata 53 anni fa, ha trovato soi-
tanto ie macerie della propria vita. Nella vecchia casa ad
Aviano vive sua suocera. Anna invece ha trovato rifugio in
un alberghetto dalla fama un po' chiacchierata, a quarrro
passi da Corso Buenos Aires. È senza soldi, paga 65 mila lire
al giorno, quando un suo amico gliele dà. Ma due giomi fa
hanno litigato perché lui parla sempre di sesso e secondo lei
non vede l'ora di presentarle il conto per Ia gentilezza dj
averla aiutata nelle difficoltà. Le è staio offerto
dall'Assessorato di trasferirsi dalle suore senza pagare nulla,
ma lei ha rifiutato. II motivo? 

"Sarebbe assurdo che una con
il mio passato andasse dalle suore. Allora preferisco stare qui
in mezzo alle prostitute, o morirer. Si rifiuta di cercare lavo-
ro, ..io non so fare niente, neanche la domesticar.
Ora vive con la speranza di incontrare qualcuno che le ordi-
ni qualche falso.

Fnaucrsca Brntra

DIABOLIK SI ISPIRA
A SOFFIANTINI?

do [a storia mi sono resa conto

che i personaggi sembrano rical-

cati proprio sult'immagine di
Giovanni Farina e Ugo Cubeddu.

Ho anche cercato di ricordare se

atl'epoca ci siamo ispirate a quat-

che sequestro clamoroso, ma

adesso non saprei dire quate».

Diabotik ha avuto i[ suo momen-

to d'oro tra gti anni 60 e 70

quando era ancora cattivissimo,

ora con [a crisi dei fumetti è

anche disposto a prestarsi per [a
pubbiicità progresso. «La guida

spericolata - è scritto in un

manifesto in distribuzione nette

discoteche in questi giorni, sotto

[a sua immagine - [asciala agti

eroi di carta: sono gti unici che

non si fanno mate>r. r

Dopo Topolino anche Diabolik

cerca nelthttuatità ispirazione
per [e sue storie. I[ mitico ki[er
(ma da anni ormai non uccide

più) inventato net 1960 datte

sore[e Giussan'i è in edicola que-

sto mese con [a ristampa di un

numero del

1982 neL

quate si rac-

conta [a sto-

ria di due

sequestratori.

«La ristampa

en in pro-

gramma da tempo - spiega

Luciana Giussani - ma riteggen-
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