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È morto ieri il docente di letteratura americana e critico. Aveva 

colto in fieri il fenomeno della nuova Hollywood.
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Permetteteci di partire da un ricordo personale. C’era Sydney Pollack al

programma radio Hollywood Party. Era in Italia per presentare il suo 

bellissimo documentario sull’architetto Frank Gehry. A fine trasmissione gli 

chiedemmo da quanto non sentisse il suo vecchio amico Franco Polla: “È

passato un po’ di tempo – disse – e poi so che Franco non sta benissimo”. 

Glielo chiamammo, facendo una «carrambata» telefonica, e i due 

chiacchierarono per una buona mezz’ora, alla fine della quale Pollack ci 

ringraziò di cuore. È straziante pensare, oggi, che se ne sono andati 

entrambi: Pollack il 26 maggio del 2008 a 74 anni ancora da compiere; La 

Polla ieri a 66 anni (era nato a Faenza nel ‘43), durante l’ennesimo 

intervento a cui una salute da tempo malferma l’aveva costretto. 

Di Hollywood Party, la trasmissione di Radio3 che sta per compiere 15 

anni, La Polla è stato conduttore e collaboratore. Coltissimo quando 

parlava di cinema americano e della sua irrefrenabile passione, i telefilm di 

Star Trek. Spiritosissimo quando interpretava il personaggio del critico 

indiano Biriani Rawalpindi, che si esprimeva in pidgin english (alla Peter 

Sellers per intenderci) e diceva raffinatissime castronerie sui film di

Bollywood. È un episodio minimo della carriera di Franco, ma ci piace 

partire da lì perché è il contesto nel quale abbiamo lavorato con lui, 

apprezzandone la sterminata cultura e l’altrettanto sterminato umorismo.

Detto questo, Franco La Polla è stato ben altro, e anche la parola “cinema” 

è lungi dall’esaurire il suo contributo alla cultura italiana. 

È stato insegnante di cinema e letteratura al DAMS di Bologna, che ha 

anche diretto dal 2004 al 2007; ha scritto libri e saggi in quantità 

industriale; ha diretto eventi e retrospettive per i principali festival, da 

Venezia a Locarno. Un’intera generazione di critici si è formata su suo 



storico libro, Il nuovo cinema americano, pubblicato da Marsilio nel 1978. 

La copertina arancione, con Dustin Hoffman in una bellissima immagine 

dal film Il piccolo grande uomo, è fissa nella memoria di chiunque abbia 

studiato cinema dal ‘78 in poi. Era un libro straordinario perché catturava 

in fieri uno dei grandi fenomeni del dopoguerra, la cosiddetta “Nuova

Hollywood” di registi come Robert Altman, Peter Bogdanovich, Francis 

Coppola, Martin Scorsese, Arthur Penn e il suo carissimo Sydney Pollack. 

Ma era tutto fuorché un instantbook: a soli 35 anni – maledizione, ce ne 

rendiamo conto oggi, lo scrisse a 35 anni! – La Polla era già talmente 

colto, e a 360 gradi, da collocare quel cinema in un capitolo della storia 

della cultura, il postmoderno che si allargava alla Pop Art, alla musica

rock, alla letteratura di Carver, Pynchon e Salinger, ai fermenti politici 

dell’America degli anni ‘60. Oggi che la Nuova Hollywood è storicizzata, 

l’inquadramento proposto da La Polla non è invecchiato di un giorno.

Altri suoi libri importanti sono Sogno e realtà americana nel cinema di 

Hollywood (Castoro, 2004) e Stili americani (Bononia University Press,

2003), una bellissima raccolta di saggi che mescola cinema e letteratura; 

e le monografie (sempre del Castoro) su Pollack e su Steven Spielberg, 

regista che l’aveva conquistato, a conferma che il suo gusto si evolveva e 

non era rimasto sepolto negli anni ‘70. Ma forse i libri che si è portato con 

sé sono i tre dedicati a Star Trek (Il cielo è limite, Foto di gruppo con 

astronave, Star Trek al cinema), la saga di cui apprezzava l’approccio 

«umanistico» alla fantascienza. Perché ora sicuramente Franco sta 

sull’Enterprise, ed è circondato di vecchi amici.


