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Qualche anno la, quando uscì un mio volumetto sul cinema di 

fantascienza, colleghi e amici mi avvertirono che il libro aveva un difetto. 

Si faticava a trovarvi la mia voce; piuttosto sembrava un saggio 

«lapolliano». Avevano ragione. Ero uno – e non tra pochi – di coloro che 

imitavano lo stile di scrittura e l’efficacia d’analisi di Franco La Polla. Di 

quanti intellettuali si può dire veramente che sono stati emulati?

Di quanti si può dire che  hanno dato vita a un aggettivo, come il celebre 

“lapolliano”? Basterebbe questo, credo, a dimostrare l’enorme contributo  

alla cultura umanistica del professor Francesco Saverio La Polla,

scomparso ieri nella costernazione di tutti coloro che gli hanno voluto 

bene. Prima fra tutti, la sua unica figlia, Susanna.

La Polla amava raccontare quanto lo avesse fatto sorridere il 

ringraziamento di una studentessa a fine corso (l’insegnamento era quello 

di Storia del cinema nordamericano). La ragazza gli aveva detto: «Grazie, 

professore, per tutta la sua scienza». Sebbene buffo e un po’ ingenuo, 

tuttavia, il complimento centrava perfettamente il bersaglio. Sentire 

parlare Franco La Polla era molto più che un piacere della mente.

Ascoltarlo significava, semplicemente, diventare più intelligenti. La sua 

cultura, ampia, originale, meritava quel nome, «scienza», che così 

raramente si considera sinonimo di materie umanistiche.

Impossibile citare tutto quello che La Polla ha scritto sia come anglista – i 

saggi sulla letteratura inglese, sul romanzo statunitense novecentesco –

sia come esperto e docente di cinema. I suoi libri sulla Hollywood di ieri e 

di oggi sono tuttora imprescindibili. 

Ma non basta. Professore entusiasta, non si limitava certo a fare lezione e 

tenere esami: non si contano i convegni organizzati, e tutti internazionali; 



le trasferte per ricerca e docenza all’estero (Trinity College, Stanford 

University, Paris III, eccetera); le coraggiose prese di posizione 

storiografiche; gli incarichi istituzionali, ministeriali e accademici. A ben 

vedere, La Polla ha incarnato l’identikit del docente universitario modello, 

oggi tanto evocato. Niente assenteismo, profilo internazionale, carriera 

piena di spostamenti (studi a Bologna, cattedre prima a Milano, poi a 

Pescara, poi Macerata, e ancora Bologna). Conoscenza perfetta 

dell’inglese e del francese, produzione di ricerche internazionali, 

pubblicazioni a iosa, dedizione al sapere. Naturalmente, tutto era facilitato 

dalla passione. Passione in generale per la letteratura e il cinema, e in 

particolare per la cultura americana, di cui era insigne esperto. 

In tutto questo, La Polla non era uno di quegli studiosi severi e solitari. 

Anzi. Per chiunque lo abbia frequentato, rimangono mitiche certe gloriose 

cene nei ristoranti più sinceri, certe bevute da intenditori (bourbon del 

migliore), certe fumate di sigaro a tarda notte suonando pezzi country alla 

chitarra, e i viaggi in motocicletta alla ricerca di paradisi enogastronomici. 

Insomma, si godeva la vita, ed è questo il lascito più importante che 

ricorderemo per sempre: l’anticonformismo unito al rispetto delle regole, 

la cultura come condivisione, la professione universitaria come 

responsabilità, il lavoro intellettuale – in definitiva – come la più 

appassionante e impegnativa delle umane cose.


