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Tuttiicolori
diD’Artagnan
IL PERSONAGGIO » FIGURANTE A CINECI TTÀ E IN TV,
TROMBETTIERE DEL RE, ARTISTA SENZA FISSA DIMORA
Casa a forma di
tromba (1973)

MASSIMO DE FEO

Michele Stinelli, probabilmente Michele Lombardi,
in arte Ele D'Artagnan per la
sua partecipazione a un film
spagnolosuimoschettieri, nacque a Venezia nel 1911 figlio di
una«donna chenonvuoleesserericonosciuta»eportatoall'orfanatrofio S.Maria della Pietà di
Venezia. È stato trombettiere
nella fanfara «del Re e del Duce», piazzista, presentatore di
varietà, pittore, figurante-comparsaaCinecittàinuna quarantina di film, tra cui 5 di Fellini,
ha conosciuto tra gli altri SalvadorDalì,De Chirico,SophiaLoren, Gina Lollobrigida, Marcello Mastroianni, Domenico Modugno, Mina. Molti anni della
sua vita li ha vissuti «senza una
lira» in una baraccopoli a Roma
posta dove ora sorgono le scuole in via Bargoni, di fronte alla
sede de il manifesto.
É morto nel 1987 e ha lasciato i suoi quadri a Pietro Gallina,
chevendendoli ha potuto comprareungrandeedificioaSalvador de Bahia per farne sede nel
2005dell'Icbie(IstitutoCulturaleBrasileItaliaEuropa,www.icbie.net/?lang=it) intitolato a
D'Artagnan. L'Icbie, nel quartiere periferico Ribeira, ha lo
scopo di «offrire ai giovani del
posto gli strumenti culturali
per uscire da una condizione di
ignoranza e di povertà fisica e
spirituale» (vedi Alias 7 agosto
2018).
A Pietro Gallina la parola sul
suo amico D'Artagnan.
Quando lo hai conosciuto?
Alla fine del 1953 Ele D'Artagnan cercava un posto dove stare. Mia madre affittava tre brande in una stanza nell'appartamentodoveabitavamovicino al
Campidoglio, al n.10 di via San
Giovanni Decollato. Sono nato
lì e ci ho vissuto per 26 anni, fino
a quando, nel 1974, un centinaio di celerini mi hanno sbattuto
instrada per la deportazione del
popoloromanodalcentroverso
i quartieri dormitorio. Io sono il
penultimo di sei figli. D'Artagnan è venuto ad abitare lì. Si è
presentato come attore, al momento disoccupato. Quando
l’ho visto per la prima volta era
unsignoredall’andamentostrano,passavaaPiazzadellaConsolazione nel momento in cui
prendevo la mira per tiragli dei
cartoccetti con la cerbottana, e
luiavevacominciatoa«smadonnare» contro noi ragazzini, nascosti dietro i cespugli della Ru-

Mai
riconosciuto
in Italia
la sua prima
mostra
a sedici
anni dalla
sua morte
è stata
alla Ksart
Gallery
di New York

Aspettando la
cocotte (1974)

pe Tarpea intenti a colpire i passanti.Quandosonotornatoacasa chi se lo sarebbe aspettato di
ritrovare D’Artagnan! Era venutoachiedereillettoinaffitto.Stava nella camera con altre due
persone, il bagno era in comune. A volte si mangiava insieme,
a volte mangiava solo sulla sua
brandina. É arrivato raccontandomillestorie,avevaunaparlantina meravigliosa, diceva che
avrebbe lavorato a Cinecittà,
che stava facendo un film, e Sofia
Loren,
e
Gina
Lollobrigida…e noi poveracci a
sentirlo!Era sempre ben vestito.
Piano piano siamo diventati
amici. Quel giorno stesso mia
madre stava facendo le carte a
un cliente; lo faceva a pagamento. Anche D'Artagnan aspettava
di farsi leggere le carte. Mia madre ci credeva alle carte, io no.
Tutti quelli che andavano da lei

dicevano che ci indovinava.
Una volta mi ha ripetuto non
uscire di casa perché aveva letto
le carte… avevo 15/16 anni: sono andato a giocare a pallone e
sono ritornato con una gamba
rotta.. «te l'avevo detto...».
D'Artagnan ha vissuto da noi
dal 1953 al '56 più o meno, poi
ha avuto un grande litigio con
un altro ospite, un siciliano mafioso, piccolino, con la pistola
sotto il cuscino, se le sono date
disantaragione.D'Artagnanpotevaanche ammazzarlo, efu così che mia madre non l'ha volutopiùincasa.D'Artagnanhatrovato un'altra stanza, là vicino, e
ci s’incontrava al bar della zona,
ogni tanto veniva a trovare mia
madre perché gli era simpatica,
espessomiportavaingiro:unragazzino povero inteneriva sempre in quei tempi difficili. Andavamo a chiedere lavoro per lui,

soldi e quando c'era molta fame
si andava nelle trattorie a dire
«gentili signori c'è questo ragazzinochehafame...»,ilchetral'altroeravero.Nonsolointrattorie
della zona, ma in tutta Roma!
Camminava come un pazzo, a 8
anni conoscevo Roma come
nessuno al mondo. Certe volte
siportavadeglioggettidavendere, chincaglierie, medaglie, non
so dove le prendesse.
Siamo andati anche alla Rai in
viaTeulada,erafacileentrareallora, lui aveva fatto qualche Caroselloelosivedeinqualchesceneggiato con Ernesto Calindri,
con Enrico Maria Salerno. Poi
negli anni ’70 c'e' stata alla Rai
una specie di chiusura, controlli
su tutti, permessi da richiedere.
Prima si poteva entrare da tutti i
portoni,andavamonelleparrocchie, nei conventi, siamo stati
anchedalcardinaleTisserant,al-

leelemosinerievaticanesiprendevano 10 mila lire. Roma era
molto aperta, monsignori e cardinali ricevevano in un salottino. I partiti che non davano
nemmeno un centesimo erano
il Psie il Pci. Una voltasiamo andati alla Camera dei Deputati e
D'Artagnan mi ha detto aspetta
qui... è tornato con 10 mila lire
dategli da Andreotti e un biglietto - che ho ancora - con poche
parole firmato da Andreotti. Ho
girovagato per Roma con lui finoai10/11anni,soprattuttonelle vacanze scolastiche o quando
marinavo la scuola. Una volta ci
facemmo «una magnata» spaventosa. Nello sceneggiato Rai
L'Isola del tesoro lui aveva fatto
la parte di uno dei pirati e dice
due parole: «sì, sì, è morto». Era
il1959eecifulacenaalPastarellaro in Trastevere con tutta la
troupe. Al tavolo centrale c'era il

regista Anton Giulio Maiano e
gli attori principali. Io stavo vicino a Corrado Pani. Anche tra le
braccia di Fellini sono andato a
finire, quando ancora non aveva fatto La dolce vita. D'Artagnan mi portò sul lungotevere
dietro piazza in Piscinula dove
c'era la casa del fratello di Fellini. Nella stanza c'era un gruppo
diuomini,moltifumavano,faceva freddo e D'Artagnan dopo un
po’ che tutti mi guardavano
esclama: «eh questo qui con me
diventeràunpiccoloattore».Fellinimipreseinbraccio,midiede
un cioccolatino ed è finita lì. Io
nemmenosapevochifosseFellini e D'Artagnan mi ha rotto le
scatole per tutta la vita con «ma
io ti ho portato perfino nelle
braccia diFellini e tumi lasci così, dammi qualcosa», questo lo
diceva quando ormai ero grande e mi veniva a visitare, perché

9

sabato 3 novembre 2018

LA POESIA

IN MEMORIA DELL’AMICO ELE
Uomo delle stelle / piovuto tra le case / sulle strade di Roma / scarpe lucide su selciato / in passi
senza tempo / cercando i tuoi mulini a vento. / Eroe senza scudiero / con un fioretto e una
cravatta mozza / a ricamar parole / frustate eleganti in lingua tagliente e antica / potenti nemici
beffeggiare. / Lungo pascoli d'asfalto / con la musica nel sangue scorrere infinita / e arte
sconosciuta / e sconosciuta follia / canticchiando impavido. / Tra un fellone sfidato a singolar
tenzone / e un aristocratico inchino alla gentil donzella / perso in un pazzo mondo (mentre
invece all'imbecille s'addice l'abito della normalità). / Col naso nobile come un profilo d'aquila /
fendere l'aria ostile / sorvolando ponti e marciapiedi / lasciando argentei capelli slanciarsi come
coda di cometa. / Sul grembo d'ogni alba / nello scintillare di una fontanella / t'ho aspettato con
un pezzo di formaggio buono / corrisposto da un sorriso / una mano grande e morbida,

stringersi / una baracca per dimora e tanta dignità. / Come un bambino che gioca, giocando alla
vita / combattendo contro l'odioso Clero / inseguito dagli agenti della CIA / e alieni extraterrestri
e mostri e fate e draghi / e sogni materializzati. / Così sapiente nello scegliere il momento
sbagliato / sempre, insopportabilmente matto / cavallo senza redini né recinti / senza
compromessi / nessun prezzo per la libertà. / In una casa di salute hai conosciuto la paura /
nell'intimità ridotta a brandelli, ricordi? / quando per la prima volta / hai fissato negli occhi il
volto cupo della resa. / Ma un giorno hai ritrovato la tua strada / assieme a Toscanini, Dalì e
Fellini / t'ho visto che non mentivi / t'ho salutato senza lacrime / e ho provato vergogna nel
lasciarti solo che partivi. / Adesso di nuovo a casa sei tornato / magnifico vagabondo
dell'universo / poeta sui sentieri delle stelle / lassù, dimenticato / con il fioretto e una cravatta
mozza / in posa per l'ultima fotografia / finalmente fiero vincitore.
Marco Cinque, Roma, agosto 2002
«In memoria dell’amico Ele D’Artagnan vissuto e morto sulla strada» ( Dalla raccolta «Civiltà
cannibali», Ed. Monteditia)

Da Trastevere
al MoMa
di NewYork
la gloria
postuma
di un «artista
della vita»
lasciata nell’87

alla fine cercava pure da me un
piatto di pasta. Ed era felice poi
più per la compagnia che per la
pasta.PeregrinazioniintuttaRoma, dalle suore, politici, Covelli
del partito monarchico, D'Artagnanfacevasempreilmonarchico ma non era fascista, era uno
che amava il re come un inglese
ama Elisabetta, e ce l'aveva a
morte con la Democrazia Cristiana. Scrive dappertutto anche sui quadri «questi ridicoli,
questi sporchi, questi bavosi...».
Alla fine della sua vita ha cominciato ad avere una simpatia per i
socialisti, dopo il '68 era un po'
cambiato.
QuestoeraD'Artagnaninquegli
anni,poicolcinema,latvhaavuto un po' di fortuna.
Agli inizi degli anni 60 è tornatoa Venezia perrintracciare la
madre che non ha mai conosciuto...

Nel 1962 o '63 tornò a Venezia,
entrò nella stanza del direttore
dell'orfanatrofio di S. Maria della Pietà, che lo conosceva perché D'Artagnan aveva vissuto lì
finoai16/17anni,chiuselastanza e lo preso per il collo. Lo strinsequasiasoffocarlochiedendogli il nome della madre, e alla fine il direttore scrisse il nome e
cognomedellamadresuunpezzo di carta che ancora ho. Intanto fuori tutti avevano sentito le
gridaelaliteeluièscappatodallafinestra.Lamadreeragiàmorta,luiavevaall'epocaoltre40anni. Nel 1963 o '64 fu arrestato, gli
hannodato3mesiperaggressioneepocodopounaltracondannaperdiffamazionecontrolafamigliadisuamadre,ElenaLombardi.Questo è successo perché
saputoilnomedellamadreèandato dalla famiglia Lombardi,
una delle famiglie più ricche di
Venezia, avevano lo storico cafféFloriansottoiporticidipiazza
San Marco, ma i Lombardi non
hanno voluto dargli niente, il
bambino non fu riconosciuto
dalla mamma.
A un certo punto vi siete persi
di vista?
Sì dopo le cause a Venezia nel
1966ètornatoaRoma. Haavuto
una parte con Fellini in Amarcord, nella Città delle donne, in
Casanova, tutte particine, poi
negli anni 70 anche in L'uomo
dei 5 palloni di Marco Ferreri.
Prendeva 70/100mila lire, a volte era qualcosa di più di una
comparsa, doveva anche dire
duebattute.Quandodaragazzino andavo con lui a Cinecittà mi
divertivo un mondo a vedere i
setdei film,gli antichiromani,le
spade, e poi c'era il cestino col
pranzo che rimediava anche

per me. Quando alla fine degli
anni 60 Cinecittà si è svuotata,
D'Artagnan ha cominciato a disegnare. Un mio amico lo introdusse alla mostra dei 100 pittori
aviaMargutta,eaquelpuntoha
cominciato ad essere quello che
vende per mille, 2 mila, 3 mila lire che a quel tempo non erano
tanto poco. C'è stato un periodo
che non voleva vendere i suoi
quadri perché diceva che in essi
c'era la sua anima, li riteneva
suoi diari intimi, segreti, ma
quandoeraproprioazerolivendeva.Avoltesenzadenaridipingevasucartoni,manifesti,locandinecheprendevaneicassonetti in strada. Nelle trattorie spessopagavaconisuoidisegni.Nella sua pittura c'è tutto tranne la
cattiveria, c'è un mondo come
luiavrebbevolutochefosse,tutto a colori. Sono quadri allegri e
anche ironici, in quasi tutti c'è
qualche fallo o elementi erotici,
la natura e la vita sono belli anche per questa esplosione erotica. Questo lo accomuna a Fellini,spessodisegnavanoinsieme,
facevano sfide: «oggi ho battuto
Fellini, abbiamo fatto due disegni e tutti hanno detto: è meglio
quello di D'Artagnan!».
Negli anni 70 avete continuato
a frequentarvi?
Nel 1974 con amici abbiamo
apertola«Trattoriadeglistudenti»aviaGalvanieluidiventauno
dellatrattoria, mangia ebeve da
noi, ci dà una mano ogni tanto,
a una festa fa uno spettacolo. Al
Beat72di SimoneCarella partecipò a un mio spettacolo, Fase
Seconda,presiiltitolodaunsaggio sulla musica contemporanea di Mario Bartolotto. La

pièce era una composizione
che usava strumenti in manieranon convenzionale,unventilatore acceso sul pianoforte, la
musica casinara dei miei studenti amici del conservatorio,
e D'Artagnan recitava una parte dal Guerin Meschino come
voce di fondo.
Quando nel 1980 la trattoria ha
chiusoilnostrogruppomusicale Spettro Sonoro affittò uno
scantinato in via degli Zingari
dove facevamo le prove. Quando D'Artagnan si trovò di nuovo per strada, per la distruzione
della baraccopoli, ho chiesto
aglialtri difarlodormirelà, ecosì è andata per qualche mese,
finché un bel giorno si è chiuso
dentro e non ha più aperto. Abbiamo smesso di pagare l'affitto e quando infine D'Artagnan
uscìglitrovai un altroposto, ma
lui non ci volle stare perché
quel magazzino non aveva una
chiusura ermetica, come nello
scantinato. Anziano, stanco,
senza lavoro, aveva moltiplicato i complessi di persecuzione:
temeva che l'avrebbero ucciso
quelli della famiglia Lombardi.
Ma in mezzo a tante paranoie
riusciva anche all’improvviso
ad essere davvero divertente, ti
facevi un sacco di risate con lui.
Nei lunghi giri per strada i nostri stop erano sempre biblioteche, mostre, specie d'inverno,
dove ci si riscaldava oppure si
leggeva. Io non leggevo bene
ma prendevo le enciclopedie e
guardavo le figure. Lui aveva i
suoilibri, avevauna vastacultura, si metteva a piangere su certi libri.
L'ultima volta che l'hai visto?

D'Artagnan con Sophia Loren e Silvana Pampanini; nella baraccopoli
a Trastevere (1969); con l'ombrello in una scena di Amarcord. In basso
Pietro Gallina a 6 anni e sua sorella Ida di 8 con D'artagnan che
pitturava a calce la loro casa in via San Giovanni Decollato (1954-55)

Ero in viaggio da circa tre mesi,
quando sono tornato, era il
1984,cisiamo vistivicinoapiazzadelTestaccio,elui:«iotimando in galera...ti uccido...» negli
ultimi anni aveva sempre con sé
un fioretto avvolto in giornali
con l'ombrello. Gli chiedo: «dove abiti adesso? - «non ti dico
niente, tu mi mandi quelli del
Kgb o della Cia», non si fidava
piùdinessuno,macomeglioffrivoqualcosaintrattoriariprendeva calore, tornava allegro, fiducioso,daunasituazionedi completo isolamento ritrovava un
amico,unastoriacomuneditantianni,eperqualcheorasuperavalaparanoia.Éinquestoperiodochemihadatolaletteraincui
mi affidava i suoi quadri.
Annidopo, diritorno daun altro
viaggio, sono andato a cercarlo
a piazza Ippolito Nievo, là lo conoscevano,c'eraquellochegliriceveva la posta, il bar, i suoi luoghi,doveora c'èlasededeil manifesto. Era la sua zona, e lì mi
hanno detto guarda che è morto,in viaEnrico Bezzi,la parallela di via Bargoni, dentro un cespuglione, evidentemente dormiva là, ma cambiava sempre,
aveva paura di agguati, assalti,
era il 1987. Aveva 76 anni.
Stinelli o Lombardi?
Le donne che nel 1911 l'hanno
portato all’orfanotrofio dissero
che secondo la madre si doveva
chiamareMicheleStinelli,ecosì
è stato registrato all'anagrafe di
Venezia, nome che D'Artagnan
ha scritto sempre tra virgolette
perché non era il suo nome vero. Ha fatto di tutto per cambiare il suo nome in Lombardi, non
c'è riuscito, ma sulla tessera del
sindacatodegliattorièriuscitoa
farsi registrare come Michele
Lombardi. E quando l'hanno
trovatomoribondoavevaaddossosoloquellatessera.PercuiStinelli non è mai morto, mentre
Lombardièmortomanonèmai
nato... grande D'Artagnan!
La prima mostra dei suoi quadri?
Verso il 2001 venne a Roma una
mia amica pittrice di New York
che aveva conosciuto D’ArtagnanalTestaccio.Quandoharivisto i suoi quadri ha detto subito facciamo una bella mostra a
Roma! Le ho spiegato che Ele mi
aveva detto e scritto che la primamostradopolasuamortedoveva essere allestita all’estero:
l’Italia lo aveva lasciato vivere di
stenti e non aveva riconosciuto
ilsuovaloreequindimegliocercare il successo all’estero e poi
tornare vincitore in patria. Questa amica mi invitò allora a casa

sua a New York. Accettai l’invito
e insieme abbiamo girato tutte
le gallerie possibili e immaginabili,tuttidicevanochequeilavori erano interessanti ma non si
concludeva niente. Alla fine sonoriuscitoadavereunappuntamentocoldirettorediunaGalleriaaTribeca,asoliduegiornidal
volodirientro in Italia.Arrivo allagalleriaall'orastabilita,le17,e
non c’è nessuno. Aspetto e
aspetto e alle 19,15 decido di lasciar perdere dicendo a D’Artagnanincielo:«Cel’homessatutta ma non ci siamo riusciti, peccato!». Appena giro l’angolo vedoquestosignorechearrivacorrendo scusandosi. Entriamo, ci
accomodiamo, una birra e come apro la cartella con i disegni
di D'Artagnan il gallerista, Kerry
Schuss della Ksart Gallery, sgrana gli occhi: «hai fretta?» mi domanda,«nooo!».Sibuttasultelefono e poco dopo arrivano altri
due. Nei disegni c'erano molte
sceneerotiche,fallievagineadestraeamanca,daquellepartisonomoltopuritani,mahannosubito cominciato a discutere sulla tecnica: «questo è gouache,
maguardausaanchelepenne,e
poilamatita,l'olio,equestonon
è né olio, né gouache, né acquarello,né acrilico, ma checos'è?».
D'Artagnan quando li trovava
nella spazzaturausava anche gli
smalti per unghie, oltre a quelli
cheavolteprendevaamiasorella. «É una tecnica mista incredibile» dicevano entusiasti i tre.
Hanno scelto circa 25 pezzi e mi
hanno invitato a tornare a giugno per fare la mostra. Era il novembre 2002. Quando sono tornato ne ho portati altri 200 pezzi. Fatta la mostra a fine settembre2003articolosulNewYorkTimes della più importante critica
di arte Roberta Smith, trafiletti
sulla rivista The New Yorker e la
Rothschild Foundation compra
5quadriperdonarlialMoMA.Alla mostra ho venduto altri quadri: in sei mesi si è formato un
malloppodicirca300miladollari. Mai avuti tanti soldi in vita
mia!
E ora D'Artagnan puo' tornare
in Italia da vincitore...
Lo spero, sto cercando di organizzareunagrande mostra delle
sue opere, forse a Palermo. Ho
scrittounlibrocheraccontadella mia lunga esperienza di vita
con D'Artagnan, sto cercando
un editore.
Per una biografia dettagliata di
EleD'Artagnan:http://www.eledartagnan.com/index.html

