
pizzostory  8 GIU 2021 -  CONTINO  ’41 -  IL  NOSTRO  VICTOR  HUGO 

A EDUARDO E MARIO. 
 

 

PREFAZIO (come diceva lui) 

 

……..nato nella città del Gattopardo. Secondo figlio di Carolina Alajmo, da lui venerata, e 

ricordata “Karola”. Il fratello Giovanni, più grande di un anno, si chiamava come il padre e il 

nonno, e divenne Giovanni Contino di Giovanni. La mamma Karola, vera ispiratrice della metafora 

del realismo che fu l’humus della professione del nostro cine-foto-reporter, disse al marito Giovani:  

“ E….se qualcuno di essi dovesse essere un ladro?.....chi dei tre….?”. 

 

Allora ebbe il nome del nonno materno. Vittorio, e in più il nome dello zio, Ugo, morto in guerra. 

All’età di cinque anni muore anche Giovanni, il Papà. 

 

Ricordava, quasi con tristezza, che sentì di essere praticamente diseredato dal nonno Giovanni 

Contino di Giovanni. O forse lo diseredò davvero. 

 

Storia napoletana-nostra e quella sua vita della curiosità oltre i teleobiettivi e le cineprese mi 

portarono a chiamarlo Vittorugo, e poi Contino. 

 

Per me Victor, anzi, Victor Hugo. 

Poi si leggerà perché. 

 

 
 

 

Nunziatella, il corso 1941. La 1^ Cp., Vittorugo è quasi al centro, anche allora un po’ a sinistra 

 



 
 

Eccolo, fiero sguardo in alto, un po’ a sinistra…., dove c’era un Allievo,  

tipologia “Mario Bernardi” corso 1995, già allora il clonato fan in anteprima  

 

 
 

Gli  Ufficiali, da sinistra: 

il Ten. Ftr  Vittorio Barela, Ex All. corso 1934, il Ten. Ftr. “Guardia di Frontiera” Camillo Cosomati, il 

“da Victor venerato” Cap. c.te 1^ cp. Ottorino Rizzo, di poi Magg. e ……tumulato alle Fosse Ardeatine 

dopo delazione della portiera dello stabile di Via Nazionale, il Ten. Bers. Omar Romano, Ex All. corso 1932 

 

 



I  MESSAGGI 

 

7 giugno 2021, da nunzio 

 

......domani raccoglieremo lo zaino di 

Victorugo Contino, corso 1941 

nato a Palermo 7 agosto 1925. 

 

......ricordo le sue appassionate e sentimentali 

presenze dal 2003, dalla prima libagione 

di Marzo, a "Fantasie di Trastevere", tantissime volte a "i meloncini", due volte a "Palazzo 

Barberini". 

Fu lui che ci presentò nel novembre successivo del 2003 Mons. Zagotto, quando 

nella Chiesa romana di Francesco II di Borbone ".....del Santo Spirito dei Napoletani" salutammo 

gli Italiani "Martiri di Nassiriya", insieme con i suoi più "vicini" 

Remo Missori, Augusto Pieche, Giuseppe Chirico che ora lo stanno accogliendo, 

e con Antonio Cauti e Alberto Blarzino che oggi  vivono, anche per noi,  

l'antica stagione della "Grande Bellezza" degli affetti nelle loro camerate, 

che sono anche le nostre, e che sono anche quelle di chi dopo di loro, 

e che dopo di noi continuano a vivere, con gli sguardi, con i sorrisi, con i respiri 

dei "più giovani tra i figli in armi della nostra cara Patria". 

 

Grande reporter cinematografico e docente ad Istituto delle Belle Arti, 

ha lavorato con Fellini, Visconti, Rossellini, Moris Ergas, Angelo Rizzoli. 

Autore di pubblicazioni e di manoscritti su Ezra Pound, 

del quale è stato amico, confidente, estimatore del "Sommo", 

in particolare custode dell'altra metà dell'anima, 

quella che è sconosciuta a molti, 

e che Victor Hugo ha sempre affermato, inascoltato,  non è quella delle "malevolmente fuorvianti" 

chiacchere ideologiche che l’hanno oscurato. 

Ascoltare la sua cadenza linguistica, ché lingua è, della città di Ruggero e di Federico, 

nella animosità del Poeta Yankee conosciuto, ammirato e inutilmente difeso, 

ancora mi suona nell'atmosfera assolata di Antonini, il Bar di Via Sabotino, 

mentre proseguiva a parlarmi degli scampoli dei suoi ricordi con Ezra,  

scrivendo a mano, su album religiosamente ordinati. 

 

Uno dei tanti volti che nel mondo delle Arti, dei Mestieri, delle Professioni 

hanno traslato il fascino 

dell'uniforme che veste i nostri sentimenti. 

 

Domani, alle 14,30, in Viale Mazzini, Chiesa Cristo Re. 

 
__________________________________  

7 giugno 2021, da Edoardo Battista 

 

Cari Amici, 
Oggi è venuto a mancare un grande Vecchio che, con la sua brillante vita 
professionale, ha dato lustro all'Associazione. 
Sono stato gratificato dalla Sua amicizia e la Sua scomparsa mi addolora! 



Ho raccolto da Lui e dal gruppo degli Allievi degli anni di guerra, di cui faceva parte, 
il testimone e il desiderio di animare la vita associativa romana. 
Di quello straordinario gruppo facevano parte Cauti, de Siervo, Chirico, Coppola, 
Pagnotta "il marinaio", Salemi, Rizzo, Piéche e pochi altri di cui, rammaricandomi, 
non ricordo più i nomi. 
Mi commuovo ancora al ricordo dell'ardore con cui intonarono "L'inno al Re", l'inno 
della loro giovinezza, a conclusione di una cena a cui partecipai su loro affettuoso 
invito; unico cappellone di una ventina d'anni più giovane.  
Di ognuno di loro conservo un bel ricordo ma soprattutto il sorprendente e il viscerale 
legame alla Nunziatella, vissuta peraltro in un'epoca straordinariamente complicata. 
Di Vittorugo inoltre ricordo episodi raccontati ai tavolini del bar Antonini o nella sua 
bella casa museo in Prati tra acquerelli di Fellini, preziose ceramiche e altre opere 
straordinarie. 
Dell'episodio dell'Ukulele, noto a pochi, non dirò nulla anche se per me fu la 
testimonianza della vitalità e della fantasia emblematica del personaggio.  
  
Caro Nunzio 

Non avresti potuto dedicare a un grande Amico e grande affabulatore come Vittorugo 
un epitaffio più toccante e veritiero. 
Sono certo, infine, che sarai stato in grado di soddisfare il desiderio della cara 
Francesca onorando l'estremo saluto a Vittorugo Contino, corso '41, con le parole 
della preghiera dell'Allievo e le note del silenzio. 
Riposi in pace. 
Eduardo Battista 

59-63 
 
_______________________________  

7 giugno 2021, da Mario Bernardi, corso 1995 

Ciao Nunzio, 

Mi é Giunta voce che è deceduto Vittorugo Contino, volevo una conferma. Mi dispiace moltissimo, 

l’avevo conosciuto e frequentato diversi anni or sono 

Un abbraccio 

Mario 

____________________________  

 

8 giugno 2021, da Nunzio 

 

Edù carissimo, 

 

sul registro all'ingresso del Cristo Re ho posto una firma continua "nunzioeduardomario". 

Il tuo nome l'ho scritto senza aver letto queste tue parole, perché sapevo bene quale fosse il tuo 

affetto verso Victor Hugo e quel pugno di grandi Ex, con i quali anche io ho trastullato il mio tempo 

dell'amarcord ascoltandoli, quei grandi saggi.  

Ma anche il nome di Mario, quello del GrandTour, che mi aveva espresso il suo sincero e ammirato 

ricordo di Victor. Era sincero. Era giusto affiancarlo al tuo nome, e al mio. 



E' vero, ogni tanto gli suscito, e non solo a lui!, pruriti ai cabbasisi. Buon segno per lui, che ancora 

ce l'ha. E per chi ce l'ha. 

 

Certo, noi tre, come gli uomini in barca, potremmo esaltare novelli scribacchini del sabato di un 

qualsiasi villaggio, tanto strampalati sono i nostri ricordi.  

Ma densi di sentimenti. 

 

Francesca voleva leggere la preghiera dell'Allievo, ma vedendomi me l'aveva affidata. 

Invece la costrinsi a leggerla. I "Nostri congiunti" ascoltano quelle parole. Ma le conoscono solo se 

le leggono. 

 

E poi, ...sì...: il silenzio! 

Saverio con piumatissimo cappello, tromba fantastica. 

Sapevi anche tu che Francesca voleva quelle note.  

Magnificat solenne che ha sublimato lo spazio solenne della Chiesa piacentiniana, maestosa e 

rigorosa in quel pezzo di strada di trecento metri della eccezionale sintesi di episodi storici del 

secolo scorso.  

 

Fino al "Fiume" di Roma, dalla Piazza dei Prati di Castello, intitolata al Maestro della "Giovane 

Italia". Per l'appunto anche a noi, e al manipolo di quel "grande Vecchio" del nostro Victor-

Hugo,  "........i più giovani fra i figli in armi della nostra cara Patria"....... 

 

Nunzio 

________________________________  

9 giugno, da Mario Bernardi 

Grazie Nunzio, 

Conservo fra le altre cose una foto regalatami da Vittorugo Contino con la dedica “Rendi forti i 

nostri sogni” che era l’ultima frase scritta da Pound. Persona straordinaria, e devo a Edoardo se ho 

avuto l’onore di conoscerlo e di frequentarlo, anche se brevemente. 

Un caro abbraccio 

Ciao 

Mario 

________________________________  

 

 

APPUNTI  DI  VIAGGIO  NEL  SUO  MONDO 

 

Breve sintesi di un panorama vastissimo di mestiere, impegno dell’artigiano, che opera nella 

perfezione del gesto, non della professione, che lavora nella pretesa della prestazione mercificata. 

 

Chi opera col sentimento lascia un ricordo, che appartiene alla memoria, ed è immanente. 

Chi fa la professione, lascia, se riesce a non consumarli, i beni materiali, ma la materia non 

appartiene alla memoria. Finisce in polvere. Si dissolve. 

 

 

 



 
 

A Persepoli, in Iran, 1964 

 

 

 
 

Riprende  i tre monumenti Vittorio de Sica, Roberto Rossellini,  Federico Fellini, sul set di 

 “Il Generale della Rovere”, icona della esaltazione dell’onore sopra le parti, anche sopra le divise 

 



 
 

Moris Ergas, Roberto Rossellini, Angelo Rizzoli 

 

 

 

SFOTTO’  FELLINIANO    
 

 
 

 



                     
 

 

LE  INCHIESTE 

 

 

 
 

Jean-Paul Sartre e Gillo Pontecorvo, “ KAPO’ “ 

 

 



 
 

Francesco Rosi , “ LE MANI SULLA CITTA’ “ 

 

 

 
 

Sul fronte di liberazione algerina  
 



 
 

In Vietnam, con un Colonnello dei Bersaglieri (incaricato dal Min. Esteri) e Sandro Perrone 

 

 
 

In Vietnam 

 

 



 
 

In Calabria. Gli spinati della festa di San Rocco a Palmi 

 

 

 

 
 

L’incontro illuminante a Catania con Ezra Pound, 

che lasciò in Victor un segno indelebile nella sua vita, 

ripeteva sempre di condividere le parole di Montanelli, 

in un appunto di giornali, le leggeva e rileggeva 

 

“Quando entrò e gli fui presentato, esitai a tendergli la mano 

chiedendomi se stesse a me farlo (...). Allora gliela porsi, lui 



me la afferrò in uno slancio di gratitudine, e d’improvviso mi 

sentii inondato di cielo: erano i suoi occhi, non ne avevo mai 

visti di eguali, una cascata di luce blu. Poi li abbassò e fu 

subito buio. (...) ero letteralmente ipnotizzato da lui che si era 

esiliato in un angolo del divano, e lì stava quietamente, la testa 

reclinata sul petto, le sopracciglia tirate a tenda sugli occhi in 

uno sforzo che gli tatuava la fronte di pieghe perpendicolari. 

Avevo visto di Pound, tante fotografie; ma ora mi accorgevo 

che nessuna riesce a rendere la pura, marmorea, assoluta 

bellezza al di fuori di qualsiasi corrente archetipo. Di volti 

come il suo, tra il profeta biblico e l’eroe omerico, ne sono 

usciti solo dalle mani di Michelangelo.  

Era la prima volta che vedevo un poeta somigliare alla sua 

poesia. (...). Solo sul registro dell’anagrafe, Pound, è un 

nostro contemporaneo.  

Appartiene ad altre età.  

E forse è per questo che ha smesso di parlarci”. 

 
Indro Montanelli, Corriere della Sera, 11 aprile 1971 

 

Ma di Pound affermava che era tutt’altro che fascista, anzi, era uno di quelli di sinistra ante litteram, 

che riteneva “usurai” i banchieri e forse per questo negli States non era…..apprezzato. 

Tutt’altramente…. 

Del Poeta declamava proprio il XLV dei Cantos, “Contro l’usura”, la produzione economica che non 

produce beni. 

 

 

IL  GRAFFIO 

 

Ermete era un fotografo conosciuto da Victor a fine 1999. 

Gli era molto grato per aver appreso da lui la sintesi dell’illusione pubblicitaria, quando nella visita 

allo stabilimento della “Ricerca della bellezza di Lancom” s’avvide che dietro quella bellezza 

c’erano stragi di cani che consentivano la ricerca di quella bellezza. 

Pubblicità come menzogna. 

Che per denunciarla devi rappresentarla nelle spigolosità, come un graffio. 

 

Quasi la conferma delle parole di Rossellini, per lui il pacato e gentile maestro del realismo che 

prima della sua partenza in Vietnam con Sandro Perrone per girare il film “VIETNAM GUERRA 

SENZA FRONTE”, si raccomandò di “…guardare la realtà, osservare…., entrarci dentro, ma 

non filmarla, va ricostruita”. 

Come leggere la Storia, scrutandola, ricostruendola guardando dentro. 

Sintesi del fotogramma come astrazione, perciò tutto insieme movimento che viene da prima, 

durante e prosegue. 

Parole che sentivo in quella carica simbolica che “un certo” Victor Hugo fu maestro del 

simbolismo. Concetto assai vicino al disegno. Al disegno del progetto. Processo a me familiare. 

 

 

IL  10  GIUGNO  DEL  GIORNO  DOPO 

 

 

L’incontro zoom fu propiziato da Toni Concina. Lo conoscete voi? 



Ricordo del Prof. Paolo Barbi, maestro di filosofia e di storia, alla Nunziatella. Dipoi Onorevole 

Europeo, bandiera dell’irredentismo, luogotenente generale per l'Europa dell'Ordine Militare del 

Santissimo Salvatore e di Santa Brigida di Svezia. 
23 convenuti, che divennero in breve 19. Fra questi, quattro “foresti”, due familiari di Barbi, uno 

storico, un “amico” irredentista”. Due giovani Ex Allievi (60ina d’anni….), un giovanissimo 

(siminarion).  

 

Gossip di Catenacci di una storia a lui nota citando Victor. 

Durante una cena, Barbi e Victor, animarono la serata confrontandosi in politica fra la Democrazia 

Cristiana del primo e il mondo sinistroso del secondo, sed nulli secundus. Il sinistroso che cantava 

“Inno al Re”, nell’appartenenza al Rosso Maniero che supera ogni asticella delle ideologie. Tanto 

fu animata quella cena che, pur terminata cordialmente, tutti e 14 se ne andarono senza pagare. 

E Catenacci restò solo. Pagò il conto per tutti. La vera sintesi in quella serata “di amici al bar”….. 

 

L’episodio ricorda il viaggio nel sud di Victor, dove scoprì quel Paradiso di SAN VITO LO CAPO. 

Uscendo dal paese, “quel paradiso”, sulla strada c’era una targa che indicava la sezione 

PURGATORIO. Volle andarci, curioso, per curiosare, com’era il suo mestiere. E ritrasse 

l’immagine che segue. La sintesi, forse, della discussione di quella cena. 

Quanto simbolo c’è nel vero! Dalla bellezza della pubblicità, bugia della suo prodotto che 

maltratta, si affaccia, e uccide i cani. Incolpevoli di niente, e indifesi. 

 

 
 

Nunzio 

in attesa di sapere dell’Ukelele, 

quella specie di chitarra citata da Eduardo 


