
16  MERCOLEDI 22 GENNAIO 2020 • CORRIERE CANADESE

FOCUS

Daniela Musini 

TORONTO - Era nato a Rosciolo 
dei Marsi, un borgo di Magliano dei 
Marsi in provincia de L’Aquila, il 21 
giugno 1893 da Sebastiano e Caroli-
na Marini, ma in quella piccola fra-
zione abruzzese lui, pur amando-
la, non ci voleva stare, perché esu-
berante e fantasioso com’era, sogna-
va di lavorare nel varietà. I suoi ge-
nitori e i suoi cinque fratelli (Nicola, 
Giovannino, Benedetto, Pasquale e 
Maria), mentre si recavano nei cam-
pi a lavorare duro, scuotevano la te-
sta sorridendo di fronte a queste sue 
fantasie fumiste e un po’ megaloma-
ni, ma Vincenzo Pelliccione era te-
stardo come tutti gli Abruzzesi e de-
ciso a perseguire i suoi sogni. 

E così in quel 1915 funestato dal-
la Grande Guerra, Vincenzo salutò 
i genitori, i familiari e i compaesa-
ni e s’imbarcò per l’America al grido 
di «Voglio diventare famoso»: dal-
la sua aveva la giovane età (22 an-
ni), un bell’aspetto, una valigia lega-
ta con lo spago, una buona dose di 
ottimismo e uno straordinario talen-
to nelle imitazioni. 

Approdò in Pennsylvania e si im-
piegò nei lavori più umili: «Guada-
gnavo due dollari al giorno: uno lo 
spendevo per mangiare, l’altro per le 
lezioni di inglese», ricorderà in se-
guito. 

Lavorava senza tregua, con tena-
cia e determinazione per inseguire 
il suo sogno: approdare a Los Ange-
les. Ci riuscirà quattordici anni do-
po, nel 1929, dopo aver vissuto per 
un breve periodo anche in Ohio. 

A Los Angeles, appena poteva, 
si recava ad Hollywood, la Mec-
ca del Cinema, a guardare da vici-
no i suoi idoli: Buster Keaton, Glo-
ria Swanson e soprattutto lui, Char-
lie Chaplin, l’amatissimo Charlot, di 
cui aveva visto e rivisto tutti i film ed 
imitato tutte le movenze. 

Con bombetta, bastone di bam-
bù e la classica andatura a paperot-
tolo, Pelliccione faceva ridere tutti 
i suoi compagni di lavoro e tutti gli 
dicevano che era identico...ma pro-
prio identico! Ed era vero. Vincenzo, 
quando si metteva i baffetti finti e in-
dossava gli abiti lisi e troppo larghi 
di Charlot, diventava proprio il suo 

sosia. E questo fu la sua fortuna. Ini-
ziò a fare spettacolini in piccoli lo-
cali di Los Angeles con lo pseudoni-
mo di Eugene De Verdi, collaboran-
do nel contempo in teatro con Mae 
West e al cinema con Buster Keaton, 
fino a che arriva la svolta inaspetta-
ta e fortunosa. 

Una sera che come sempre stava 
imitando Charlot capitò tra il pub-
blico un noto, stravagante e intra-
prendente impresario americano, 
Sid Grauman, il quale sulla celebre 
Walk of Fame (la passeggiata del-
la celebrità) aveva il suo Grauman’s 
Chinese Theatre dalla caratteristica 
forma a pagoda, proprio quello da-
vanti al quale ci sono i blocchi di ce-
mento su cui le stars di Hollywood 
hanno lasciato le proprie impronte 
di mani e piedi. Ebbene Grauman, 

impressionato dalla somiglianza e 
dalla capacità imitativa di Pellic-
cione/De Verdi, lo presentò al suo 
grande amico Charlie Chaplin. 

Il sogno del giovane emigrante a-
bruzzese si era avverato: viene scrit-
turato come controfigura di Charlot 
in alcune scene di “Luci della città” 
e di “Tempi moderni”, lo sostituisce 
nelle prove de “Il Circo”, “Il Dittato-
re” e appare come suo sosia negli e-
venti pubblicitari e durante i tour in 
Florida o in California: «Io, povero 
abruzzese emigrato in cerca di for-
tuna, diventavo Chaplin. La gente 
mi fermava per strada, mi applaudi-
va quando facevo il numero con la 
bombetta e i pantaloni a fisarmoni-
ca. Riuscivo a imitarlo in modo inec-
cepibile, nessuno sarebbe stato in 
grado di distinguere la copia dall’o-

riginale», ripeteva nelle interviste. 
Una volta che per strategia di 

marketing se ne andò in giro per Los 
Angeles vestito da Charlot, la gente, 
convinta di trovarsi veramente da-
vanti al vero Chaplin, formò una res-
sa tale e si creò un ingorgo così ca-
otico con macchine e taxi, che il po-
vero Pelliccione dovette rifugiarsi in 
un Teatro. 

E un’altra volta Grauman alle-
stì nell’atrio del suo teatro un pic-
colo museo delle cere in cui figu-
ravano personaggi famosi di allora, 
tra i quali Fred Astaire e Jean Har-
low. Non avendo fatto in tempo a far 
forgiare la statua di cera del mitico 
Charlot, l’impresario pregò Vincen-
zo di fingere di essere la sua statua, 
restando completamente immobile 
con tanto di bombetta sul capo e so-

LA STORIA

L’abruzzese con la valigia di cartone 
che divenne il “Chaplin dell’Italì”

lito il bastoncino in mano. 
Ben 300 persone sfilarono davan-

ti a lui, senza accorgersi che quel-
la non era una statua, ma Vincen-
zo Pelliccione, alias Eugene De Ver-
si in persona, fino a quando lui, ine-
vitabilmente, si mosse, seminando 
il panico tra i presenti. La collabo-
razione con Charlie Chaplin durò fi-
no al 1940 e terminò con l’uscita del 
film “Il grande dittatore”, film-paro-
dia sul Nazismo. Vincenzo Pelliccio-
ne smise i panni di Charlot, ma non 
lasciò quel mondo dorato e amato di 
Hollywood. 

Si riciclò come tecnico delle luci e 
esperto di effetti speciali, inventan-
do diverse macchine per i set e col-
laborando a kolossal come “Venti-
mila leghe sotto i mari” (che vinse il 
premio Oscar proprio per gli effetti 
speciali nel 1955), “Ben Hur” e “Cle-
opatra” e dando un notevole appor-
to a film rimasti memorabili, fra cu-
i “Il figlio dello Sceicco” con Rodol-
fo Valentino. 

Riuscì a conoscere e a collabora-
re con le sue dive preferite: Marilyn 
Monroe, Liz Taylor e Anna Magnani 
durante la lavorazione del film “La 
Rosa Tatuata” (per il quale l’attrice i-
taliana vinse l’Oscar e il Golden Glo-
be come miglior attrice). 

Nel 1968 tornò definitivamente in 
Italia e collaborò a lungo con il pro-
duttore Dino De Laurentiis, sem-
pre come esperto di effetti speciali 
e a Roma girava con un cocker nero 
ammaestrato che gli portava il gior-
nale quando faceva colazione al bar. 
Morì il 20 giugno 1978, a 84 anni, sei 
mesi dopo la scomparsa di Charlie 
Chaplin, il suo idolo, il suo mentore.

Le sue spoglie riposano nel cimi-
tero del suo paese d’origine, nella 
Marsica. 

ROMA - Il consiglio direttivo 
della Commissione Nazionale 
Italiana per l’Unesco, che si è ri-
unito ieri mattina presso la sede 
del Mibact, ha deliberato la pre-
sentazione della candidatura dei 
Portici di Bologna alla Lista del 
Patrimonio Mondiale per il 2020 
con esito finale nel 2021. 

I Portici di Bologna rappresen-
tano un bene seriale costituito da 
12 elementi, selezionati nell’am-
bito dei 62 chilometri di portici 
della città, localizzati sia al cen-
tro che nelle aree più periferiche.

La decisione di presentare la 
candidatura per la Lista del Pa-
trimonio Mondiale riconosce i 
Portici di Bologna come il risul-

tato eccellente di un sistema di 
regolamentazione urbanistica 
delineato nel corso di nove secoli 
e come un modello architettoni-

co e al tempo stesso sociale, un 
luogo di integrazione e scambio 
in cui i principali protagonisti 
della città (cittadini, visitatori, 

studenti) vivono e condividono 
idee e tempo. 

Nati e rimasti tuttora come 
proprietà privata per uso pubbli-
co, i portici vengono riconosciuti 
come un elemento identificativo 
della città di Bologna, sia dal-
la comunità che dai visitatori, 
e sono un punto di riferimento 
per uno stile di vita urbano so-
stenibile, in cui gli spazi religiosi 
e civili e le abitazioni di tutte le 
classi sociali sono perfettamente 
integrate.

“La presentazione della can-
didatura de I Portici di Bologna 
alla Lista del Patrimonio Mondia-
le per il ciclo 202-2021, approva-
ta dal Consiglio Direttivo della 

Commissione, rappresenta la 
conclusione di un lavoro corale 
tra società civile e amministrato-
ri locali. La candidatura mette in 
evidenza il valore universale del 
portico come elemento architet-
tonico, culturale e identitario”, 
ha dichiarato il presidente della 
Commissione Nazionale, Franco 
Bernabè.

Soddisfatto il sindaco Virginio 
Merola che su Twitter ha scritto: 
"Un grande e meritato traguardo 
per Bologna e un risultato di tutta 
la città. Bologna, ancora una vol-
ta, ha saputo esprimere il suo ca-
rattere più profondo: la capacità 
di collaborare assieme e uniti per 
la nostra città.

L'ANNUNCIO

I Portici di Bologna candidati a Patrimonio umanità

STATI UNITI

Riconoscimento facciale, oltre 3 miliardi di foto nella app utilizzata dalla polizia Usa
NEW YORK - Mentre in Europa si 
valuta la possibilità di mettere al 
bando il riconoscimento facciale 
nei luoghi pubblici per cinque anni, 
gli Usa viaggiano in un’altra dire-
zione. Il New York Times ha sco-
perto infatti l’esistenza di una appli-
cazione mai vista prima. Si chiama 
Clearview e consente di risalire, da 
una singola immagine di una perso-
na, a tutte le foto pubbliche dell’in-
teressato o dell’interessata. Inclusi i 
link di dove queste foto appaiono. 
Lo strumento sta rivoluzionando il 
modo di lavorare dell’Fbi e delle di-

verse forze dell’ordine che lo hanno 
acquistato ma, fa notare il quotidia-
no, può “mettere fine alla privacy 
così come la conosciamo”. 

Clearview è stata fondata da 
Hoan Ton-That, un australiano 
appassionato di tecnologia con 
un passato da modello e Richard 
Schwartz, uno dei consiglieri di 
Rudolph Giuliani quando era sin-
daco di New York. Fra i suoi iniziali 
sostenitori finanziari figura invece 
Peter Thiel, il miliardario dietro a 
Facebook e Palantir. 

Basta caricare sulla app una foto 

- o un frame di un video - con un 
volto per risalire a tutte le imma-
gini corrispondenti della perso-
na. Il software cerca infatti in un 
database con oltre tre miliardi di 
fotografie pubbliche prese da siti 
web, YouTube e social network. Se 
un profilo è privato, viene ignora-
to dall’algoritmo. Ma se lo stesso 
profilo in un primo momento era 
“aperto” ed era già stato scansiona-
to, è troppo tardi. 

Oltre all’Fbi e al Dipartimento 
per la sicurezza interna, più di 600 
polizie a livello locale hanno inizia-

to a utilizzare Clearview nell’ulti-
mo anno. Anche se, spiega il New 
York Times, non esiste un elenco 
completo di agenzie che, una volta 
terminato il periodo di prova di 30 
giorni, hanno acquistato il servizio. 
Qualche esempio: un uomo accusa-
to di abusi sessuali su minori sareb-
be stato individuato perché la sua 
faccia, riflessa sullo specchio di una 
palestra, appariva nella foto condi-
visa da un’altra persona. In Florida, 
l’autore di un furto in un negozio è 
stato scoperto grazie alle immagini 
riprese dalle telecamere di sorve-

glianza che hanno permesso alla 
polizia di risalire a un profilo Fa-
cebook. È bastato un tatuaggio per 
confermare l’identità del ladro.

Certo, molti poliziotti che fanno 
l’upload delle immagini non sanno 
che stanno contribuendo ad arric-
chire il database di Clearview. È 
soltanto uno dei problemi legati 
all’utilizzo di un software di questo 
tipo. Il riconoscimento facciale in-
fatti è una tecnologia controversa, 
non ancora in grado di fornire ri-
sultati certi e con pesanti ricadute 
sulla privacy dei cittadini. 

Due immagini di Vincenzo Pelliccione 

Daniela Musini è nata a Rose-
to degli Abruzzi. Diplomata 

in pianoforte, 2 Lauree (in Lingue 
Straniere e in Lettere Moderne), è 
scrittrice, attrice, drammaturga e 
pianista ed esplica la sua poliedri-
ca attività artistica in tutto il mon-
do. Le sono stati conferiti 36 premi 
letterari nazionali ed internazionali 
e 14 premi alla carriera.
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