
CARLO RAMBALDI e gli "affetti" speciali

"Facciamo una foto insieme?"

- "Sì. Facciamo una foto insieme".

Carlo Rambaldi, il maestro, il pluripremiato Oscar, tre premi Oscar, per gli effetti speciali, ha la qualità più estrema: la semplicità dei grandi.

Aspetta, seduto e tranquillo nella poltrona assegnata in una terra "estrema" del Sud Italia, Sant'Alessio d'Aspromonte, 

che arrivi il suo turno, nella piazzetta del municipio addobbata a festa; per ricevere, aspetta Rambaldi, 

in mano la pergamena dell'ennesimo (anche un David di Donatello) suo premio. 

L'attesa è lunga. Lui, è il quattordicesimo tra i personaggi premiati. Ma non ha fretta Rambaldi. Segue con interesse la cerimonia.

Poi arriva il suo turno: ringrazia e riprende posto nella sua poltrona.

Ha tempo, Rambaldi, per un suo escursus mentale, fintanto che si concludano le consegne delle bellissime medaglie d'oro 

con sù inciso il nome di ogni premiato. Ha tempo per pensare, con affetto, affetto speciale, alle sue creature.

A E.T., per esempio, l'Extra-Terrestre, che ha suscitato nel vasto Pubblico, emozioni. A E.T., 

sua creatura che con la regia di Steven Spielberg, gli è valso il premio Oscar nel 1982 "Visual Effects", 

o Effetti Speciali, unitamente a Dennis Muren e a Kenneth F. Smith.

Oppure, il pensiero di Rambaldi, intanto che segue il proseguimento della premiazione "Foyer des Artistes" a Sant'Alessio, va, 

per non fare torti immeritati, al gigante King Kong, film diretto da John Guillermin, 

per il quale ha condiviso l'Oscar coi colleghi Glen Robinson e Frank van der Veer. Anno 1976.

E l'altro Oscar, nel 1979, per Alien, film prodotto dalla 20th Century Fox e diretto da Ridley Scott, 

condiviso, sempre per il settore Effetti Speciali, 

con Nick Allder, Denys Ayling, H. R. Giger e Brian Johnson.

La serata è finita. Il cielo si colora di stelle nel firmamento di Sant'Alessio, 

come negli altri cieli delle notti di agosto; 

e a Hollywood dove si accendono stelle nel firmamento cinematografico, un posto indelebile c'è, 

Effetti Speciali, per il ferrarese artista pittore e scultore, Rambaldi. 

Angela Battaglia
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