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Aveva cominciato con una chitarra: ragazzino nella Bologna degli anni ‘50 

a strimpellare le canzoni del folk americano. Diventato professore di storia 

del cinema, sarebbe finito a laureare ad honorem uno come Martin 

Scorsese, capitolo vivente di quella storia del “nuovo cinema 

hollywoodiano” a cui l’ex ragazzino bolognese avrebbe dedicato libri 

bellissimi, ma soprattutto la sua vita di studioso e appassionato di cinema 

e cultura americana. Franco La Polla è morto ieri mattina, a 66 anni. Era 

ricoverato all’ospedale di Pavia per un doppio trapianto.

C’è la voglia di parlare e la difficoltà a farlo tra gli amici della Cineteca e i 

colleghi e allievi dell’Università, le due istituzioni tra cui divideva il suo

lavoro. Meglio, le sue passioni. «Perché se è vero che Franco era un 

maestro – racconta Giacomo Manzoli, ora presidente del Dipartimento di 

Musica e spettacolo – con lui non avevi mai davanti un accademico. Con 

Franco s’imparava a cena, seduti sulla terrazza di casa sua». Era nato a

Faenza. A Bologna, alla Facoltà di Lettere, si era laureato nel 1969 con 

Carlo Izzo, in letteratura angloamericana. Dal folk, musica rivoluzionaria 

per un adolescente negli anni lontani dal ‘68, il suo amore si era disteso 

sui tanti pezzi della cultura a stelle e strisce.

Aveva scoperto la letteratura, il cinema. Lui, critico verso l’America 

muscolare, eppure attento a tutto, curioso, si era infilato fra amore e 

studio fin nelle pieghe più popolari del mondo d’oltreoceano. Come la 

televisione: era fanatico di serial e autorità in materia di un cult come Star

Trek. O col musical, genere che per gli americani è ciò che per noi 

rappresenta il melodramma, a cui La Polla aveva dedicato un altro dei suoi 

saggi, un volumetto su Cantando sotto la pioggia. «Aveva una facilità di 

scrittura rara per gli universitari» spiega Michele Fadda, suo allievo e ora 

ricercatore al DAMS. Ciò che lo teneva lontano dal rischio di cadere 

nell’accademia era il fatto di essere fuori dal coro. Con quell’aria 



allampanata da cantante country, Franco La Polla aveva riportato l’Italia al 

centro dell’attenzione internazionale nel campo degli studi sul cinema

americano. In particolare di quello che a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 si 

chiamava il “cinema nuovo hollywoodiano”. Due nomi su tutti: Sam 

Peckinpah, di cui aveva curato la retrospettiva realizzata dalla Cineteca un 

paio di anni fa, e Sydney Pollack, del quale La Polla firmò una memorabile 

biografia nella collana del Castoro. Col regista di Come eravamo, e Corvo 

Rosso non avrai il mio scalpo sarebbe nata in seguito una profonda 

amicizia che avrebbe portato diverse volte a Bologna il cineasta americano 

e che sarebbe durata fino a quella telefonata, per l’ultimo saluto, che 

Pollack fece a La Polla poco tempo prima di morire nel 2008. 

«Per dare la misura dell’importanza di Franco per la nostra università –

ricorda Manzoli – basta citare il fatto che quando arrivò lui al Dipartimento 

di musica e spettacolo c’era solo un docente di storia del cinema; oggi 

siamo in una decina». Dopo gli anni di insegnamento di letteratura 

angloamericana a Lettere dal 1974 e poi a Lingue, Franco La Polla approdò 

nel 2001 alla cattedra di Storia del cinema presso il DAMS. Direttore del 

Dipartimento di musica e spettacolo dal 2004 al 2007, La Polla non fu solo 

uno storico del cinema ma anche critico per i quotidiani, dal “Resto del 

Carlino” all’“Unità”, e per quasi tutte le maggiori riviste italiane (è stato 

tra i fondatori di “Cinema e Cinema”) e alcune straniere, o per periodici 

letterari da “Il Verri” a “Paragone”. Ha collaborato poi con i festival di 

Venezia e Locarno, con la Festa del Cinema di Roma. 

E che Franco La Polla sia stato uno dei protagonisti della cultura di questa 

città, lo raccontano le sue amicizie, da Lucio Dalla ad Alessandro 

Bergonzoni, da Francesco Guccini a Claudio Lolli. Fino al legame con 

personaggi come Roberto Benigni. «La vita, non la morte è l’avventura più 

grande» è l’epitaffio scritto sulla tomba di Sherwood Anderson, lo scrittore 

americano su cui Franco La Polla si è laureato.


