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Aveua un grande sogno: salirt
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e ne è andato un uomo che
adorava la vita. Ernesto
Calindri, 1'attore instanca-
bile e poliedrico, sempre

pieno di idee e di entusiasmo, a

novant'anni ancora capace di esi-
birsi in esuberanti salti e piroette
sul palcoscenico, ci aveva un po'
illusi che la sua energia vitale sa-
rebbe durata per sempre. Che "il
logorio della vita moderna" po-
tesse seriamente intaccare la sua
proverbiale vitalità, forse non l'a-
veva messo nel conto nessuno,
nemmeno lui stesso. Calindri se

ne è andato in punta di piedi, nel
giro di due giomi (per un tumore)
dopo aver lavorato sino all'ultimo
provando in casa sua, a Milano,
lo spettacolo dell'autunno, "Sul
lago dorato".
Dopo il novantesimo complean-
no, festeggiato ancora in piena
forma il 5 febbraio scorso, han-
no cominciato a manifestarsi i
primi segnali inquietanti per
quanto riguardava la salute.
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ragazzino. <<lo sono un innamorato della vita»>

diceva, <<nonostante non miabbia risparmiato

le tragedie, Ma reagisco con il lavoro e con la

curiosità di conoscere "cosa succederà dopo"».

Ljunica cosa che proprio non sopportava?

Che lo si ricordasse solo come il signor Cynar

Colpito da un lieve ictus, dopo
qualche giorno d'ospedale,
sembrava essersi rimesso. Lui,
dei suoi problemi, non parlava.
ttAcciacchi", li chiamava alzan-
do le spalle. E ci rideva sopra.A
star male, del resto, non era abi-
tuato: è sempre stato il ritratto
della salute.
«La mia forzarr, diceva, <<la trovo
sul palcoscenico. Quindi resterò
1ì sopra, a rompervi Ie scatole, fi-
no a quando la memoria mi assi-
sterà». Invece no, stavolta la grin-
ta e l'entusiasmo non sono basta-
ti. Emesto Calindri, sul palcosce-
nico del teatro e della vita. non 1o

vedremo più.
Il grande pubblico si era affezio-
nato al suo stile e ai modi affabili
da gran signore grazie a Carosel-
1o, per il famoso spot del Cynar,
l'amaro al carciofo di cui Calin-
dri è stato testimonial per quasi
vent'anni, dal7966 al 1985. Se-
duto a un tavolino tnPiazzaDuo-
mo a Milano, invitava a bere un

bicchierino "conffo il logorio del-
la vita moderna", con le macchi-
ne che gli passavano amezzo me-
tro. Nonostante il successo, aveva
avuto un rapporto ambiguo con
gli spot. Ne era contento, ma
nello stesso tempo proYava
rammarico per essere più noto
per i siparietti della China Mar-
tini ("I'amaro bevuto fin dai
tempi dei garibaldini"), del Cy-
nar, o di altri prodotti, piuttosto
che per le notti insonni trascor-
se a studiare Pirandello. «Mi dà
fastidio il cretino che se ne esce:

"Ah, lei è quello del carciofo!"'r.
Però, all'epoca quella di recitare
nei "teatrini" del Carosello era
stata anche una scelta all'avan-
guardia: infatti, qualche collega
gli aveva addirittura tolto il salu-
to, rimproverandolo di "scredita-
re la categoria". Ma a Emesto Ca-
lindri è sempre bastato essere se

stesso: <<Per interpretare qualcu-
no, devi scavare fino in fondo, ma
anche ricordarti che stai giocan-

do. Devi divertirti tu per primo, st
vuoi che si divertano anche gli al
tri. Il segreto è rimanere naturali
nella vita e in scena. Basta essert
quello che sei".
All' ultimo compleanno, confida
va: «E come un sogno. Uno s

sveglia la mattina e ha novant'an'
ni. Non mi spiego come son po
tuto arrivarci così in fretta. Gli ul
limi trenla. poi. sono proprio vo
lati!». Purtroppo, però, le soffe
renze non sono mancate: nel'94
dopo 55 anni di matrimonio. ave
va perso l'amatissima moglie
Roberta Mari, madre dei suo
quattro figli. E l'anno dopo, l'al
tro lutto dolorosissimo: la mortr
prematura della figlia Marta.
Di fronte alle difficoltà, Calin
dri ha sempre usato l'arma del
l'amore per la vita e per lavorr
in teatro, riuscendo ad andarr
avanti nonostante tutto. Anchr
perché aYeva un grande segre
to: raccogliere le sfide, sempre
di qualsiasi tipo. "Non ho ma

Gon Ernesto Calindri è se ne ua un'epoca: quella dei qrandi signori della scena. Avev



sul palcosoenico del Duemila
DA MAGGIORDOMO A MATTATORE

Calindia29 anni,
quundotaceva ilprimo

amaraso,A destra,
travestita da prete

ne "La scoinltalo"
diDìcgoFabbri"

Eccolo conWanda Capodaglio in
"Tavole separate", perla Rai.
Aveva già la wa aria autorevole.

Qui è can Femi Benussi nella
tra spos izio n e te lev isiva
d. e li' op eietta " N itou c he ".

dove recitavano anche i suoi ge-
nitori. Carini gli disse: «Sei alto,
distinto, qualche particina da ca-
meriere la troverai sempre». E
Calindri per due anni ha fatto il
maggiordomo su I palcoscen ico.
senza eccessivi entusiasmi. Il
"miracolo", 1'esperienza teatrale
che gli avrebbe cambiato Ia vita,
avvenne una sera al Lirico di Mi-
lano, quando recitava già come
ultimo generico con Ruggero
Ruggeri. La sua parte consisteva
in due battute apparentemente in-
significanti, verso la fine dello
spettacolo. La prima, un saluto, e
la seconda, una frase di una riga e

mezza. Quella sera Calindri ave-
va provato a pronunciare quelle
parole con una certa carica ironi-
ca e particolare.

. E irirprovvisamente, ecco
che mille persone scoppiaro-
no a ridere. Stupito e mera-
vigliato da ciò che era suc-
cesso, si era messo a ridere
anche lui, cosa per la quale
calato il sipario fu rimprove-
rato da Ruggeri. Ma la ma-
gia era avvenuta. *Scoprii
che il teatro era un potente
strumento di comunicazione e
di emozione. Qualcosa che
può commuovere e unire Ìe
persone. Ne rimasi definitiva-
mente conquistato», ha con-
fessato. Da allora non si è più
fermato. Il primo grande suc-
cesso l'aveva avuto nella parte
di Florindo nel "Bugiardo" di

Goldoni. L'aveva festeggiato,
emozionato, con un giro solitario
in gondola tra le lagune. Dopo, in
settant'anni di carriera, di succes-
si ne ha collezionati tanti, ma gli
applausi del pubblico lo riempi-
vano di di felicità sempre, come
se fosse stata per la prima volta.
Oltre a quello di recitare fino a
quando la lucidità gliel'avreb-
be permesso, Calindri aveva
un'altra ambizione: arrivare al
2000. Proprio qualche mese fa
ha detto in un'intervista: <<Co-

me sarebbe bello svegliarsi al
mattino e poter scrivere su una
lettera: primo gennaio 2000.
Quella data è ormai vicinissima,
e io sono ancora qui. Manca me-
no di un anno, e rischio dawero
di arrivarci.. Non si capisce per-
ché il destino gli abbia negato di
esaudire questo suo desiderio.

Francesca Beriha

fatto niente di speciale per man-
tenermi giovane. Non mi sono
torturato in palestra, non ho segui-
to diete. Però cammino tanto, an-
che a Milano evito di usare la
macchina, mangio e bevo quello
che mi piace, dormo, lavoro, e

faccio l'amore. Mvo. Sì, il segre-
to potrebbe essere proprio questo:
andare sempre avanti, con fiducia,
magari anche senza prendere le
cose troppo sul serior. Ha anche
confidato di dovere la sua fre-
schezza, mentale e fisica, al son-
no equilibrato. Dormiva, quasi
sempre, sette-otto ore a notte e

non si faceva mai innervosire dal-
lo stress. Calindri riusciva, come
pochi. a lar fronte a mille impe-
gni e spostamenti senza stancarsi
o seccarsi. Da più di dieci anni
non recitava più negli spot, ma
se si parlava di Cynar, imma-
ginava sempre volenlieri un
dialogo che avrebbe potuto es-
sere adatto per lui: ,.Alla mia
età, e avendo la possibilità di
fare una corsetta di 50 metri,
alla domanda: "Ma lei corre?"
potrei rispondere: "Sì. Certo,
se mi val" "Ma quanti anni
ha?" "Novanta". "E come mai
corre ancora?" "Perché bevo
Cynar da trent'annil».
La battute, magari semplici,
ma dette in una certa manie-
ra, hanno sempre valorizza-
to il suo carattere e il suo ta-
lento. Come la prima volta,
quando scoprì di amare il
teatro. Aveva vent'anni e recita-
va già da due, ma senza esseme
più di tanto convinto. Il suo so-

_gno da ragazzo, nonostante fosse
figlio di attori, fu quello di segui-
re 1e orme degli antenati umbri,
stirpe di ingegneri. «Nello stem-
ma dei Calindri c'è, infatti, un
compasso>>, spiegava. Nato a Cer-
taldo. il paese di Boccaccio, nel
19t19. aveva finito il liceo scienti-
f,crr a Città di Castello e dopo era
intenzionato a trasferirsi a Firen-
ze e studiare Ingegneria. Ma il
destino ha voluto che il quel pe-
riodo gli morisse il nonno, e an-
che suo padre rimanesse colpi-
to da una grave malattia, co-
stringendo il giovane Ernesto a
trovarsi qualche lavoretto per
r.irere. La scelta del teatro, a
quel punto, era stata spontanea.
A 1S anni fu preso dal capocomi-
co Luisi Carini nella compagnia

Sino afebbraio eveva praposto Stava provando, in e*sa, Ia sua
"Ilborghesegentiluoflo", proxim*fatica:"Sullago
conliliana Feldmenn. dorato", prevista per seXternbre.
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priuato il suo prossimo spettacolo sino a due giorni prima: poi, è calato il sipario



Ho 104 anni: non uoglio

Aveva progettato Ia

fuga nei minimi

uoltare le spalle alla uita

uando l'inlermiera di tur-
no, insospettita dalla fine-
stra spalancata in modo
insolito nella camera vuo-

ta. si è affacciata, ha Potuto vede-

re il centoquattrenne (sì. proprio
104 anni!) GiusePPe mentre si la-
sciava cadere giù dalla "corda",
che aveva reallzzato con un Paio
di lenzuola annodate insieme.
lrlarzillo vecchietto proprio un at-

timo prima si era accorto di aver

sbaelìato i conti: quella fune era

risuTtata troppo corta e lui non sa-

relbe riuscitò a toccare terra, ben-
ché scendesse solo dal Primo Pia-
no. Si era dunque ritrovato a Pen-
zolatenelvuoto, spaventato I ln-
deciso su cosafare. Intanto, Però,
pli erano cominciate a mancare le

iorra, *u a una risalita, neanche

a pensarcil Non Poteva. allora.
che lasciarsi cadere giil. affron-
tando l'altezza di circa due metri
che 1o separava dal suolo. Sì Per-
chè tomare indietro sarebbe stato,
per lui, una sconfitta: aveva Pro-
gettato la fuga nei minimi detta-
gli, e allora non Poteva certo man-

aare all'aria tutto proprio quando

la libertà sembravà ormai quasi a

Dortata di mano! Ma due metri
'd- altezza erano tanti. soprattutto
per una persona che ha suPerato

ia boa dèl secolo. E così GiuseP-
pe è "atterrato" col femore rotto.
E stato Prontamente soccorso e n-
coveratò in ospedale, anche se lui
non voleva sapeme, sostenendo di
stare benissimo. L insolito episo-
dio si è svolto alla casa di riPoso
"Pio Albergo Trivulzio" di Mila-

to

no, dove GiusePPe era ricoverato
dal 1987. Un luògo tranquillo, do-
ve sli anziani sono riemPiti di at-

tenTioni da parte degli assistenti
sociali. Pas§ano le loro giornate
dedicandosi alle attività più diver-
se, a interessi che, magari, finché
lavoravano, non avevano mai Po-
tuto coltivare. Fanno ginnastica,
passeggiano, giocano a carte, di-
iep.nano, organizzano spettacoli.
E,"certamenìe. trattandosi di per-

sone avanti negli anni, sono tenu-
ti d'occhio còn discrezione da

medici e infermieri.

Sisentiva come quasi

chiuso in carcere

Che motivi, dunque, Poteva avere

ouesto ultracentenario arzillo.
*irito.o e simpatico, di desidera-

rè ad ogni costo. di evadere dalla
casa di riposo, ProPrio come se sl
sentisse 

-rinchiuso in carcere?

Giuseppe, se non fosse Per qual-

che pròUlema all'udito- che lo

avevà costretto a rinunciare ad as-

sistere ai concerti organizzati al

Solitudine,
mancanmdi
mezzi, salute
precaria:
questi sono i
problemiche
aftliggono
spesso chiha
raggiuntola
terzn età,

Quantianziani
vorrebberofare
come GiusePPe
e poter
"scappare"
dallemura
di un ricovero?

"Trivulzio" per-
chè non riusci-
va più a sentire
e ad apprezzare
la musica, gode
in realtà di otti-
ma salute. Ma
è proprio grazie
a tatta fre-
schezza e luci-
dità che è cre-
sciuta in lui,
giorno doPo

giomo. la voglia di scaPPare. Giu-
seppe "dentro" si sente ancora

eiòvane, un uomo come un altro.
iicco uncotu di risorse, Pronto a

raccos.liere nuove sfide della vita.

e poil è sempre stato abituato a

vivere in modo autonomo, fin da
quando era un imPrenditore. Pro-
prietario di un albergo e di diver-
ie attività commerciali.
.<Ma c'era anche un altro motivo
che Io spingeva sempre a uscjre
dal "Trivulzio", anche senza es-

sere accompagnato», sPiega ora
Marta Mirella. l'assistente socta-

le che è sicuramente una delle
Dersone che lo conoscono di Piu.
l.quando Giuseppe, ormai dodici
anni fa, fu ricovèrato da noi Per
una terapia di riabilitazione dopo
una frattura, sua moglie era mor-
ta da poco. E lui ha vissuto quel
Iullo éome un tradimento. Infatti.
loro due avevano fatto un Patto,
ouello di morire insieme. GiuseP-
pe non si caPacitava come l'amo-
ie della sua vita avesse Potuto an-

darsene così, lasciandolo qui. so-

lo, abbandonato, e Perfino senza

una lira". Già, Perchè GiusePPe,

a 75 anni, aveva venduto tutti i
suoi averi e si era messo a girova-
sare con la moglie Per il mondo.
insieme avevavo visitato molti
luoehi esotici, fano il bagno in piir

di u-n oceano e assaggiato la cuci-
na tioica di innumerevoli Paesi'

Una iecchiaia, dunque. all'inse-
gna di orizzonti semPre nuovi da

icoprire. insomma. come due ra-

sazzini. Giuseppe, Pero. non ave-

ia oerò previitò l'èventualità di

vivère così a lungo, e i soldi' ben-

chè tanti, e risParmiati nel corso
di una vita di intenso lavoto, a for-
za di viassiare in continuazione.
. un ..tt"Jpunto sono finiti. E a

ooco oiù di'novant'anni, si era ri-
irouuto senza quella tranquillità
economica a cui era stato abitua-
to, senza più Punti di riferimento,
e senza neanche l'amata compa-
sna. Si era dunque rassegnato al-
ia decisione degli oPeratori dei
servizi sociali, di trasferirsi defi-
nitivamente al "Pio Albergo Tri-
vulzio" ierchè non era Più in gra-

do di vivere da solo.

Ma dentro di sè non ha mai accet-

tato questa condizione, non ha mai
trovato la Pace e ha continuato a

tormentarsi sul "tradimento" della
moslie. fino a giungere alla con-
cluiione che in-realtà era impossi-
bile che lei fosse morta dawero.
«Infatti, insisteva di voler uscire da

solo per andare a fovare la moglie.
ma questa frase. Per lul. non stgnt-

ficaia andare al cimitero. lui Pen-
sava proprio di incontrarla". spie-

sano'al 
iTrivulzio". E poi. [a vo-

Étia Al tiUerta nel suo cuore era

àuuuero tanta. Sembra che Giu-
seppe abbia ritenuto temPo spre-

caio quello trascorso tra le quattro

mura, e d'altronde. se Dio gli ha

dato tutti questi anni da vivere, do-

veva Dure aDprof,ttame nel modo
mislibre... È iata così I'idea della
fuia rocambolesca, in cui ProPrio
niànte è stato lasciato al caso: Giu-
seppe, nella sua camera aveva ab-

bassato la taPParella e sistemato

una siacca nèia sull'appendiabiti
in m6do tale che Potesse simulare

la sua oresenza, se dal corridoic
un'infermiera avesse dato un'oc-
chiata alla sua camera. Poi la fuga
invece, l'ha messa in Pratica dalk
stanza accanto. Un Piano Perfetto
vanificato da un lenzuolo corto. 1
volte, è il caso di dirlo, bisogni
proprio vivere fino a cent'anni Pe

arricchirsi di certe espenelue...
Fraicesca Berthi

particolariPer andare

a cercare la moglie,

"dimenticandosi" che

era morta da tempo.

Ma il lenzuolo era

corto e così GiusePPe

è stato scoPerto


