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WoodyAllen

Icona femminile dell’area Dem americana,
Nancy Pelosi, la prima donna negli Stati Uniti
a ricoprire il ruolo di speaker alla Camera, è la
protagonista di una biografia che alza il livello
del confronto in vista delle presidenziali di

novembre. Pelosi di Molly Ball (Henry Holt &
Co., pp. 368, $ 27,29, ebook $ 14,99), è il
racconto della politica americana da quando
entrò in Parlamento (1987) a oggi. Un mondo
maschile, visto con gli occhi di una donna.

Una contro tutti

{Downtown
di Stefano Righi
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diMAURIZIO PORRO to l’Ulisse,Don Chisciotte, Lolita, Comma 22
e mai una riga di Virginia Woolf, Forster,
Lawrence e le sorelle Brontë, preferendo di
gran lunga Hemingway, Camus, Mann,
Stendhal, Mickey Spillane e i musical.
Chiaro che c’è delmetodo in questo schiz-

zo di educazione letteraria, ma la sua vera
passione è stata da subito il cabaret, la
stand-up comedy, scrivere battute per i col-
leghi alla radio, in tv (lo show di Pat Boone),
a teatro. Un curriculum esemplare che l’ha
portato a conoscere i grandi di quel periodo
felice dove si sognava sui song di Cole Por-
ter, Irving Berlin, Gershwin, con la bacchet-
ta di GlennMiller. Lì c’era la vita vera.

Allen passa in rassegna gli sfortunati ten-
tativi sentimentali con ragazze che volevano
indirizzare la conversazione su Proust o che
lo portavano al Village a vedere il Macbeth
con marionette thailandesi; finché incontra
Harlene e la sposa, ma per cedere dopo sei
anni il posto a Louise Lasser, che gli porta in
dote dal 1966 al 1970 una bella dose di di-
sturbi mentali. Arrivano gli sketch, i primi
trafiletti sui giornali, le interferenze con il
teatro e le battute anonime, il lavoro con Sid
Caesar, Ed Sullivan, Johnny Carson, Danny
Simon, fratello del commediografo Neil, e il
cabaret con Garry Marshall, regista di Pretty
Woman.
Per non fare il serviziomilitare si fece fare

certificati di ogni disturbo fisico e mentale,
ma quando videro che si mangiava le un-
ghie bastò quello. Quattro psicoanalisti non
gli guarirono la fobia di entrare a un party,
mentre inizia la carriera dei suoi 50 film, se-
guita nel volume passo passo, sempre giu-
rando di essersi divertito ma di non aver gi-
rato il capolavoro: «Il piacere sta nel lavoro
che fai».
Diane Keaton è forse la donna e l’attrice

alla quale è ancora più grato e sensibile. Ma
molti andranno a cercare le oltre 60 pagine
dedicate ai 13 anni in cui diresse in 10 film,
amò e infine disprezzò Mia Farrow, rievo-
cando i tristissimi anni del ben organizzato
scandalo, scriveWoody, con i figli addestrati
a dire ad avvocati e procuratori solo quello
che voleva la mamma. Woody era diventato
uno di famiglia: la madre di Mia, Maureen
O’Sullivan, famosa prima Jane di Tarzan, gli
confidò che Greta Garbo ci aveva provato
con lei. Ma nel libro si possono leggere «le
menzogne che mi gettarono addosso per
un’accusa indiziaria talmente infondata che
non si fece neppure il processo»: era capita-
to che Woody un giorno, il 4 agosto 1992,
aveva appoggiato, seduto per terra, casual-
mente, la testa sul grembo di Dylan, figlia
adottiva di Mia e sorella di Ronan, figlio bio-
logico diMia e oggi giornalista noto per ave-
re scritto gli articoli sul «New Yorker» che
hanno contribuito a sollevare gli scandali
sessuali legati ad HarveyWeinstein.
Quando Allen s’innamora di Soon-Yi, an-

che lei figlia adottiva di Mia Farrow, scopre
che la vita dell’orfanella coreana era stata
peggio di un romanzo di Dickens, mentre
ogni personaggio della famiglia Farrow,

Q uella di Allan Stewart Kö-
nigsberg, cioè Woody Al-
len, 85 anni il prossimo 1°
dicembre, è una East Side
story che incomincia però
nella Avenue J. di Broo-
klyn, nel chiasso pop di

una famiglia yiddish, in una casa che
confina con una giostra (vedi Radio
Days). Per dare l’idea, scrive che il suo
Bar Mitzvah (la cerimonia ebraica che
segna l’inizio della maturità) sembrava i
Bassifondi di Maksim Gorkij. Il papà gli
raccontava come favole della buonanotte
storie di gangster; la mamma per Woody
somigliava a Groucho Marx, smentendo
Edipo una volta per tutte: due persone
che non c’entravano niente, scrive, come
il protagonista di Bulli e pupe e Hannah
Arendt.
Il libro autobiografico A proposito di

niente (che arriva ora nelle librerie, dopo
l’uscita digitale, per La nave di Teseo di
Elisabetta Sgarbi) è in 3D, risaltano pa-
recchi skyline americani, è amaramente
molto divertente e pieno di ghiotti gossip
sullo show business. Fin da quando ven-
deva bottiglie vuote per comprarsi un bi-
glietto del cinema, sono stati i film con i
grattacieli, i taxi e iMartini dry che hanno
salvato Woody, insieme con i fumetti e
l’illusionismo: la realtà è stata sempre
vissuta attraverso uno specchio, un truc-
co, le commedie sofisticate, l’irrequieto
comico repubblicano Bob Hope, i fratelli
Marx, Fields, Mae West. E poi crescendo
Kazan, a cui piaceva il suo cinema, Arthur
Miller (con cui, un giorno a pranzo, con-
venne che la vita non ha senso), il grande
O’Neill. E tanti registi europei ispiratori,
da Fellini a Bergman; ma il suo massimo
cult rimane Tennessee Williams con Un
tram che si chiama desiderio, al quale in-
fatti Blue Jasmine — film del 2013 con
Cate Blanchett e Alec Baldwin — si ri-
chiama.

Sapere come usare le citazioni è molto
utile, scrive Allen. Il libro è un’appassio-
nata dichiarazione d’amore che mescola
passato, presente e futuro, per Soon-Yi,
la terzamoglie che gli è costata uno scan-
dalo, ma anche 25 anni di vita coniugale
felice con due figlie adottive: «A Soon-Yi,
la migliore. Pendeva dalle mie labbra e
poimi ha avuto in pugno», dice la dedica.
E naturalmente c’è quasi un diario alla
Kierkegaard sulle sue impervie conquiste
un po’ alla volta facilitate dalla fama, per-
ché non sempre portare una ragazza a ve-
dere Il settimo sigillo risulta una mossa
vincente.
Woody ci tiene molto a non sembrare

un intellettuale — nel libro, e anche nel-
l’intervista che segue con «la Lettura» —
piuttosto un fan del baseball, un lettore
di Damon Runyon e, se volete, un nichili-
sta d’istinto. Amante dei fumetti fin da
piccolo, va fiero di non avere mai visto
Amleto né Piccola città di Thornton Wil-
der a teatro, di non amare La vita è mera-
vigliosa di Frank Capra e di non avere let-
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