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Andate fiduciosi nella direzione dei
vostri sogni, vivete la vita che avete
immaginato.

Henry David T
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Prefazione

I sogni italiani di Michel Piccoli

J A. G∗

Questo è un libro epistolare illuminato. Uno scambio tra un
artista e un inventore culturale, tra Michel Piccoli e Gilles Jacob,
tra due sensibilità in ascolto reciproco, ecco cos’è questo libro
delicato incentrato su una umanità singolare.

Di origini italiane, Michel Piccoli ha trovato nel cinema
transalpino numerose occasioni di realizzazione. A lungo re-
legato in Francia nelle parti di seduttore elegante, l’attore —
nel corso di una carriera eccezionale che l’ha condotto verso i
più ampi orizzonti — ha sviluppato una gamma vastissima di
ruoli. Forse è in parte grazie alle interpretazioni italiane che
si è rivelata la grandezza del suo talento e si è affermata la sua
capacità di immergersi in tutti i ruoli, ivi compresi quelli in
apparenza meno significativi. Tale longevità si spiega anche
con la sua apertura al mondo: «Mi sforzo di essere un eterno
debuttante. Altrimenti ci si sclerotizza, si rischia di arenarsi in
una tranquillità pericolosa» (Télérama,  agosto ).

In occasione della pubblicazione in Italia di questo libro,
risulta interessante tornare sulla carriera transalpina dell’atto-
re. Il primo soggiorno professionale di Piccoli in Italia risale
al  per le riprese del Disprezzo di Jean–Luc Godard, con
le indimenticabili sequenze di Capri nella villa di Malaparte
accanto a Brigitte Bardot. Il suo ingresso nel cinema italiano
avviene nel  con la straordinaria partecipazione a un film di
genere, Diabolik di Mario Bava. L’incontro importante ha luogo
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