
STORIE DI FAMIGLIA. IL FIGLIO DEL PRODUTTORE CARLO RACCONTA DI UNA FAMIGLIA ALLARGATA MOLTO 
SPECIALE. DAGLI SCANDALI ALLA SERENITÀ: «E MIA MADRE GIULIANA AIUTÒ TUTTI» 

«Cary Grant corteggiava Sofia. Papà si 
spaventò e la sposò» 
Alessandro Ponti: e insieme, noi tre, riuscimmo a vendere 
film italiani in Usa. L' unica stranezza, quando 
diventammo cittadini francesi. Mi spiegarono, dopo, che fu 
per colpa della condanna per bigamia 
Il figlio del produttore Carlo racconta di una famiglia allargata molto speciale. Dagli scandali alla 
serenità: «E mia madre Giuliana aiutò tutti» «Cary Grant corteggiava Sofia Papà si spaventò e la sposò» 
Alessandro Ponti: e insieme, noi tre, riuscimmo a vendere film italiani in Usa di BARBARA 
PALOMBELLI ROMA - «Un giorno mio padre fece una confessione che dev' essergli costata molto: sai, 
mi disse, io ho conosciuto Sofia proprio il giorno in cui sei nato tu... Improvvisamente, capii tante cose: 
la nostra infanzia con i nonni materni, i suoi silenzi, i suoi pudori, certe sue durezze, la serena 
comprensione di mia madre, il fatto che io sia diventato un cittadino francese quando ero ancora 
ragazzo, quei viaggi, tutte quelle case in giro per il mondo...». Alessandro Ponti, detto Alex, 
secondogenito cinquantenne di Carlo, produttore e protagonista assoluto del cinema del dopoguerra, e 
di Giuliana Fiastri, fratello di Guendalina, avvocata, racconta per la prima volta la sua storia di famiglia. 
Riservato per educazione, schivo per carattere, in realtà molto generoso e affettuoso, Alex è oggi un 
produttore indipendente. La sua società punta al futuro: realizza e trascrive film in Dvd, arricchendoli 
con sorprese e percorsi nuovi, sperimenta l' interattività televisiva domestica, immagina e investe su 
videotesti. Tutti congegni che stanno arrivando nelle nostre case... Un modo per mettere assieme la 
passione di sempre con i suoi studi americani e le esigenze dei cinefili contemporanei. Siamo vicini a 
una rivoluzione: «I film del futuro, ma anche quelli del passato, avranno tante scene e perfino finali 
alternativi, potranno essere riletti e commentati dagli autori, come stiamo facendo con "Lamerica" di 
Gianni Amelio e con il classico capolavoro russo "Solaris"». «I Ponti sono originari di Magenta, un mio 
bisnonno fu sindaco della città nell' Ottocento, mio nonno Leone era un amministratore molto in 
gamba, abitava a Milano. Le sorelle di mio padre, Laura Isnenghi e Lucia Bonicalzi, le ho sempre viste di 
rado. Laura è un grande architetto di giardini, Lucia ha sposato un professore del Politecnico. Ma ho dei 
bellissimi ricordi d' infanzia, nella casa di Madonna di Campiglio... Con i cugini e con nonno Leone, 
grandissimo cercatore di funghi, facevamo lunghissime passeggiate. Lui mi diceva sempre, per 
infondermi orgoglio: "Ricordati che sei l' ultimo erede maschio, l' ultimo dei Ponti"... Era nato il mio 
stesso giorno, il 26 settembre, del 1880. Morì a più di novant' anni. Fu l' unica volta che vidi piangere 
mio padre. Nonno Leone aveva duramente osteggiato papà, trovava disdicevole occuparsi di cinema, gli 
sembrava un lavoro poco serio. Da parte sua, mio padre, che si divertiva moltissimo a costruire film 
come un artigiano, raccontava anche lui il suo lavoro con grande imbarazzo, come se fosse qualcosa di 
indecente...». Carlo Ponti e Giuliana Fiastri abitano insieme ai figli Guendalina e Alex per pochissimo 
tempo, a Roma, in una bella villa sull' Appia Antica, «Sono gli unici ricordi che ho di noi tutti assieme, 
giocavamo con i bambini della villa di fronte, i Mora. Eravamo molto liberi e molto felici. Poi, non 
ricordo neppure quando, ci trasferimmo in una casa poco distante, dai nonni Fiastri, Edda e Gilberto. 
Gente solida, emiliani molto protettivi. Ero piccolo, ma ricordo perfettamente una cosa: pur di tenerci 
lontani dal mondo del cinema e dallo scandalo che il legame fra mio padre e Sofia Loren aveva 
provocato nell' Italia bigotta di quegli anni, tagliavano le loro foto dalle riviste. Casa dei nonni era piena 
di giornali coi buchi. Loro erano sconvolti dall' attenzione che il mondo esterno ci riservava, come 
reazione facevano finta che il cinema non esistesse, nel senso che neppure ci portavano a vedere i film di 
papà». Alex cresce - per sua fortuna - come un ragazzo normale. Scuole pubbliche, vita semplice. Studia 
bene, è veloce: si sveglia alle 5 e fa i compiti prima di uscire per andare al liceo scientifico Righi, sezione 
A. «Dov' era un professore di matematica durissimo e bravissimo, Aldo Pietrosanti. Quanto mi sono 
serviti, i suoi insegnamenti...». Papà Carlo gli ha trasmesso il suo comandamento numero uno: «Il 
mondo si divide in due, quelli che si alzano presto e gli altri... naturalmente lui disprezzava i secondi, e 
io ho sempre obbedito a questa regola. Infatti - ride - alle nove di sera crollo...». L' unica stranezza, in 



tanta austerità, è quel diventare improvvisamente tutti francesi: «Me lo spiegarono molti anni dopo, lì 
per lì non capii... Alla fine degli anni Cinquanta, Sofia era molto corteggiata da Cary Grant, che doveva 
essere un bel rivale, mica uno qualunque. Papà si spaventò e decise di sposarla in Messico, per procura, 
visto che la Sacra Rota aveva rifiutato l' annullamento delle nozze con mia madre. Ottenne il divorzio 
messicano, due avvocati si sposarono al loro posto e tutto sembrava sistemato. Doveva restare un fatto 
segreto. Invece, un signore di Genova pensò di denunciare papà per bigamia, e lui è stato condannato, 
per 3 anni non ha potuto mettere piede in Italia, e allora decise di prendere la cittadinanza francese. E 
tutti, per aiutarlo, cominciando da mia madre - una ex moglie davvero disponibile - siamo diventati 
francesi. Solo io, però, ho dovuto cambiare nome, Alessandro è diventato Alexandre...». Guendalina e 
Alex incontrano per la prima volta Sofia, «in mezzo a un sacco di gente, nella villa di Marino, in 
occasione del ricevimento offerto da mio padre per la visita italiana del cardiochirurgo pioniere dei 
trapianti, Cristian Barnard. Doveva essere il 1967...». Nel 1968, proprio quando nasce Carlo Jr (a cui 
seguirà, nel 1972, Edoardo), Alex parte per gli Usa per andare all' università di Yale. Sa poco l' inglese, 
ma le lezioni del professor Pietrosanti lo aiutano a laurearsi in fretta in economia matematica. Sono gli 
anni della contestazione dura, «gli anni delle pantere nere, del Vietnam, dell' elezione di Nixon, delle 
morti studentesche, della polizia violenta... Mi mancava l' Italia, avevo lasciato la mia ragazza qui. 
Anche se poi mi adattai e decisi di stabilirmi prima a Londra e poi a Los Angeles, sempre occupandomi 
di analisi finanziarie. Stavo bene negli Usa e forse questo fu il motivo della separazione da mia moglie 
Priscilla Rattazzi (figlia di Susanna Agnelli, ndr), nel 1980, dopo pochi mesi di matrimonio. Negli anni 
Ottanta, in seguito a delle inchieste fiscali - da cui fu poi pienamente assolto - mio padre si trasferì 
anche lui in California. Gli trovai un ranch e recuperammo il tempo che ci era mancato prima, 
parlammo tanto, lui era amareggiato: riteneva di avere dato tanto all' Italia e veniva invece trattato 
come un criminale... lavoravamo bene insieme. Lui era l' artigiano geniale, unico nel costruire film, io 
ero quello che trovava i capitali, che toglieva le castagne dal fuoco, quello che faceva quadrare i conti. 
Con grande orgoglio, grazie alla straordinaria professionalità di Sofia, in quegli anni riuscimmo a 
vendere film italiani agli americani». I film di casa Ponti che Alex predilige sono tre: «La Ciociara», 
«Blow Up», «Una giornata particolare». Di quest' ultimo ricorda che «fu realizzato con capitali canadesi 
nel 1976-77. Tutti gli attori secondari erano canadesi doppiati... Diretta da Ettore Scola, Sofia è stata 
immensa, Mastroianni meraviglioso, una bellissima storia italiana: è il nostro più amato, mio padre era 
un socialista all' antica, amico di Nenni e Mancini, molto appassionato di politica, veniamo da una 
famiglia antifascista». Ricordi pubblici e privati si intrecciano. E non dev' essere stato facile, il dialogo 
tra padre e figlio. Eppure, tra le parole di quest' uomo serio e rigoroso c' è tanta comprensione per quell' 
innamoramento paterno, una passione che sconvolse, assieme all' Italia, mezzo mondo. Oggi che la 
grande famiglia allargata potrebbe riunirsi e mettere assieme le straordinarie energie comuni, c' è 
invece una distanza... «mio padre ci ha sempre tenuti divisi, non ha mai amato fare il patriarca. E forse, 
ormai è troppo tardi». bpalombelli@rcs.it Dagli studi a Yale ai film in Dvd LA VITA Alessandro Ponti 
nasce a Roma il 26 settembre del 1951. E' il secondogenito di Carlo Ponti e Giuliana Fiastri. Studi liceali 
e università a Yale. Dopo la laurea in economia matematica si trasferisce a Londra per poi ritornare a 
Los Angeles IL LAVORO Oggi è un produttore indipendente. La sua società realizza e trascrive film in 
Dvd, sperimenta l' interattività televisiva, immagina e investe su videotesti NOTEXT 
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