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La settima stagione della fortunata serie televisiva su Canale5

Riecco “Squadra antimafia” con due attori messinesi
Maurizio Marchetti
e Gabriele Greco sono zio
e nipote a capo di un clan

Andrea Miciulla
ROMA

Domani tornerà su Canale 5 alle
21.15 “Squadra Antimafia”, la
fortunata serie poliziesca targa-
ta Taodue Film, giunta alla set-
tima edizione. Al centro della
trama le infiltrazioni di Cosa no-
stra nei centri del potere econo-
mico-finanziario: l’obiettivo
della criminalità organizzata è
una gigantesca infrastruttura
energetica da costruire in Sici-
lia. Tra i protagonisti gli attori
messinesi Maurizio Marchetti e
Gabriele Greco, rispettivamen-

te nei ruoli di Calogero e Grazia-
no Maglio, zio e nipote, nuovi
“cattivi” della fiction.

Dopo una serie di personaggi
“positivi” (come l’alpinista An-
drea Concordia, che in “Capri 3”
sfida la sclerosi multipla), Gre-
co dovrà calarsi nei panni di uno
spietato criminale. «Un perso-
naggio stimolante sul piano in-
terpretativo, molto distante
dalla mia indole –spiega l’attore
siciliano – Mi sono divertito
molto, anche perché ho dovuto
riscoprire l’accento delle mie
origini, spesso suggerendo ai
registi di sottolineare alcune
sfumature del dialetto per ren-
dere ancora più efficace il perso-
naggio. Il tema della mafia in
genere lo affronto negli incontri

a cui partecipo per sensibilizza-
re gli studenti delle aree più a ri-
schio, proponendo la testimo-
nianza di grandi uomini come
Falcone e Borsellino attraverso i
loro scritti e la loro storia. In
questo caso, sono certo che una
fiction come ‘Squadra antima-
fia’ pur romanzando le “gesta”
dei criminali riesca a non farne,
come spesso accade al cinema,
degli eroi da imitare ma a rap-
presentarli come individui tan-
to spregevoli quanto perdenti».

Non è nuovo a questo tipo di
interpretazioni invece Maurizio
Marchetti, molto noto al pubbli-
co televisivo anche per il riusci-
tissimo Michele Greco nel “Ca -
po dei capi”. «Mentre il perso-
naggio di Graziano è moderno,

veste in maniera ricercata e alla
moda –spiega Marchetti – il mio
è un personaggio duro, selvati-
co, con una cicatrice sul volto, i
capelli unti schiacciati sul capo:
un tipo estremamente ruvido e
assolutamente indifferente di
fronte ai pericoli (la sua battuta
chiave è “a me della morte non
me n’è mai fregata una m...!”).
La costumista mi ha ricordato
simpaticamente di quando,
confrontandoci circa un anno fa
sulla “costruzione” del perso-
naggio, aveva trovato molto in-
teressante la mia idea della cica-
trice e si era divertita quando le
avevo detto che mia intenzione
era di “farne un gran maiale”».

La stagione precedente si era
conclusa con un’esplosione in

cui De Silva (Paolo Pierobon)
saltava in aria nel tentativo di-
sperato di impedire lo scoppio
di una bomba nel centro di Cata-
nia. Il cattivissimo della serie
non è morto nella deflagrazione
e tornerà più pericoloso che
mai. L’ultima puntata aveva vi-
sto inoltre Rosy Abate (Giulia
Michelini) prendere i voti men-
tre il vicequestore dell’Antima -
fia (Domenico Calcaterra ha il
volto di Marco Bocci) veniva ra-
pito da un furgone scuro davan-
ti alla chiesa. Nella prima pun-
tata Calcaterra è tenuto segre-
gato dal clan dei Maglio capita-
nato dai boss Calogero (Mauri-
zio Marchetti) e Graziano (Ga-
briele Greco), trasferiti a Cata-
nia da Trapani. 3Zio e nipote. Maurizio Marchetti e Gabriele Greco

In gara “Rabin, the last day”

Quell’omicidio
che secondo Gitai
cambiò Israele

Napolitano e il regista Gitai

Sullo schermo e a Venezia. Nella foto grande, Luca Marinelli in una scena di “Non essere cattivo”. Accanto, Ascanio Celestini in “Viva la sposa”, di cui è anche
interprete, e Marinelli ieri alla Mostra. Sopra, Valerio Mastandrea al Festival e, in alto, durante la lavorazione con il regista Claudio Caligari, scomparso a maggio

A Venezia fuori concorso (purtroppo) il film postumo di Claudio Caligari

Il giorno delle polemiche
E per Celestini su “Viva la sposa” è botta e risposta col sindacato di polizia
Francesco Gallo
VENEZIA

Valerio Mastandrea, in maniera
più sfumata, Emanuel Bevilac-
qua (assistente alla regia) in
maniera più diretta raccontano
il rimpianto che “Non essere cat-
tivo”, il film postumo di Claudio
Caligari (morto lo scorso mag-
gio), non sia alla Mostra di Ve-
nezia in gara, ma solo fuori con-
corso. Il coproduttore Pietro
Valsecchi, dopo aver mostrato
lo stesso disagio, dà in conferen-
za stampa una risposta ufficiale:
«Ho chiesto ad Alberto Barbera
il perché: mi ha parlato di un
film straordinario, ma ha spie-
gato che la morte dell’autore
avrebbe potuto creare imbaraz-
zo. Un premio avrebbe potuto
essere visto influenzato, in posi-
tivo o in negativo, da questo
evento». Questo il tema ricor-
rente dell’incontro stampa del
film di Caligari che sarà in sala
da oggi distribuito da Good Fil-
ms. Terzo lungometraggio dopo
“Amore tossico” (1983, divenu-
to un cult) e “L’odore della not-
te”, il film, quasi un sequel del
primo lavoro, racconta il rap-
porto con la droga dei ragazzi di
periferia nel 1993, ovvero il pas-
saggio, anche culturale, dall’e-
roina alle droghe sintetiche. Vo-
luto fortemente da Valerio Ma-
standrea, che ha fatto di tutto
(in veste di aiuto regista, pro-

duttore delegato, organizzato-
re) per rimettere in campo un
autore di culto quanto isolato,
“Non essere cattivo”è stato gira-
to fino all’ultimo da Caligari,
che pure era molto malato.

«Caligari è un regista che ha
fatto pochi film ha detto Ma-
standrea al Lido – , ma è molto
amato. Claudio era comunque
molto contento di questa oppor-
tunità. Peccato. Non voglio fare
recriminazioni, ma ci sarebbe
piaciuto veder giudicato il film
da una giuria internazionale e ci
dispiace anche per gli attori che
hanno perso questa occasione.
Caligari voleva rappresentare
una storia microscopica sullo
sfondo di un contesto sociale
che corrompe due ragazzi, li
stritola. Lui diceva sempre: qui
finisce l’epoca pasoliniana, quel
candore, quella purezza».

Per il bravissimo Luca Mari-
nelli, che interpreta Cesare, un
adrenalinico ragazzo votato al-
l’autodistruzione, «Caligari an-
dava capito. In tutti i suoi perso-
naggi c’è sempre dolcezza, an-
che quando questi ragazzi si

sporcano le mani». Tornando al-
la vicenda dell’esclusione dal
concorso, Emanuel Bevilacqua
è davvero il più arrabbiato: «Ca-
ligari, pur sapendo di avere po-
chi giorni di vita, invece di tra-
scorrere il tempo che gli rimane-
va in famiglia, correva subito a
finire il film. Insomma da Vene-
zia mi aspettavo un po’ di più».

Forse le idee di Caligari non
moriranno qui. «Ha fatto solo
tre film - dice Mastandrea - che
sono davvero pochissimi. Ma ci
sono cinque copioni suoi che ti-
reremo fuori dal cassetto, spe-
rando questa volta di non trova-
re porte chiuse».

Ed è stato anche il giorno di
un’altra polemica. « “Viva la spo-
sa” non è contro le forze dell’or -
dine: se avessi voluto fare un
film del genere l’avrei fatto pro-
babilmente utilizzando il loro
punto di vista. Io non denuncio
il livello di violenza che c’è nelle
caserme, perché non lo cono-
sco, la denuncia casomai do-
vrebbero farla loro». Così Asca-
nio Celestini risponde alla pole-
mica aperta dal sindacato di po-
lizia Coisp che – per la presenza
di una parte finale che evoca casi
quelli di Stefano Cucchi e Giu-
seppe Uva – ha attaccato (senza
vederlo) il suo film, presentato a
Venezia dalle Giornate degli
Autori e in sala dall’8 ottobre.
Fra gli interpreti Alba Rohrwa-
cher, Salvatore Striano, France-

sco De Miranda e Veronica Cru-
ciani.

«Non c’era un’idea di denun-
cia - spiega il regista -. Non sap-
piamo con esattezza cosa sia
successo in casi come quello di
Cucchi o Uva. Non racconto la
violenza, non è quello il centro,
ma il fatalismo di qualcuno che
sta a guardare quello che accade
e non trova un’interpretazione,
non sa come reagire». Al centro
del film, tutto, o quasi, girato fra
i quartieri romani del Quadraro
e di Morena (dove vive Celesti-
ni), c’è Nicola (interpretato dal
cineasta), artista che vivacchia
esibendosi in feste per bambini,
dedito all’alcool, e padre (o così
spera) di Salvatore (De Miran-
da), che ha per madre una pro-
stituta, Anna (Cruciani). Una
sera insieme all’amico truffato-
re Sasà (Striano), Nicola finisce
in questura...

«Mi servivano personaggi in
bilico, né buoni né cattivi, sem-
pre sospesi, che anche se non se
la costruiscono, hanno una loro
storia, che sono tragici non vo-
lendo». spiega. A produrre il
film, insieme a Italia e Francia,
c’è il Belgio, con la società dei
fratelli Dardenne, che ammira-
vano Celestini come autore tea-
trale: «M’han chiesto d’ammor -
bidire la parte finale, prima mol-
to più dura. Non riuscivano a
credere che una cosa del genere
fosse realmente accaduta». 3

Valerio Mastandrea:
sarebbe stato bello
veder giudicare
“Non essere cattivo”
dalla giuria

L’iniziativa

A difesa
dei figli
vessati
l «Portare avanti un pro-
getto di legge, per tutela-
re i figli, contro l’aliena-
zione parentale, attraver-
so l’appoggio di più par-
lamentari possibili, non
importa di che colore po-
litico». È l’obiettivo di Mi-
chelle Hunziker e Giulia
Bongiorno, che al Lido
hanno presentato la nuo-
va campagna sociale della
loro Fondazione, Doppia
difesa. Alienazione paren-
tale è quel tipo di violenza
che colpisce i figli, stru-
mentalizzati da un geni-
tore ai danni dell’altro.

Alessandra Magliaro
VENEZIA

Vent’anni dopo cosa resta? È
l’interrogativo che ci si pone al
termine di “Rabin, the last day”,
il film che Amos Gitai ha portato
in concorso a Venezia raccon-
tando l’assassinio di Yitzhak Ra-
bin a Tel Aviv la sera del 4 no-
vembre 1995, al termine di una
manifestazione in supporto agli
accordi di Oslo che avviavano il
processo di pace con la Palestina
di Arafat. Mescolando film ori-
ginali e ricostruzioni con attori,
Gitai dà un affresco del violento
clima in Israele in quegli anni, la
competizione elettorale con la
destra del Likud di Nethanyau,
le manifestazioni di pace in sup-
porto di Rabin e Shimon Peres, il
radicalismo dei rabbini ultraor-
todossi con la solenne maledi-
zione di Pulsa Danura e l’estre -
mismo dei coloni impegnati ad
installarsi negli insediamenti.
Tutto il contesto culturale e po-
litico in cui maturò l’assassinio
politico di Rabin e soprattutto le
falle colpevoli dell’apparato di
sicurezza. «Dopo la morte di Ra-
bin in Israele niente sarà più co-
me prima» fa dire Gitai al presi-
dente della commissione d’in -
chiesta che sta indagando sull’o-
micidio, mentre la vedova Leah
dice: «Non riesco a provare col-
lera, sono solo addolorata».

«Non voglio santificare Rabin
ma raccontare come lui sia stato
uno dei pochi a capire un con-
cetto semplice ma arduo: per fa-
re la pace, come in una relazio-
ne, l’intento non può essere uni-
laterale, c’è bisogno di conside-
razione reciproca», dice Gitai
chiedendo un minuto di silenzio

per la morte della giovane mam-
ma palestinese Reham Dewab-
sheh, in seguito all’attentato at-
tribuito a due estremisti ebrei.

Alla proiezione ieri ha parte-
cipato anche l’ex presidente del-
la Repubblica Giorgio Napolita-
no co la moglie Clio.

«Questo come sapete è un
momento difficile, l’arte non
può cambiare la realtà ma deve
farsi avanti: il cinema è il mio
modo di contribuire e quello in
cui riesco a esprimermi meglio»,
spiega Gitai che aggiunge con il
film dedicato al premio Nobel
per la pace un nuovo pezzo alla
sua cinematografia impegnata e
antimilitarista tutta dedicata al
racconto di Israele. «Per un
qualche motivo la società israe-
liana è stata misericordiosa con
l’assassino di Rabin, Yigal Amir,
un colono ebreo estremista e
sionista di destra, rilasciandolo
dopo pochi anni, penso sia per-
ché fosse stato solo il braccio di
qualcosa di più grande. Per que-
sto non ne ho voluto fare il cen-
tro del film, non volevo idealiz-
zarlo», dice Gitai.

Il regista si autoesiliò in Fran-
cia Israele perché vittima conti-
nuamente di censura, salvo fare
ritorno in patria proprio negli
anni del governo di Rabin. 3

«Per fare la pace, come
in una relazione,
bisogna volerlo in due»

Spettacoli

Una partitura “perduta” di Stravinskij

Torna alla luce
il “Canto funebre”
MOSCA

Si pensava che fosse andata irre-
parabilmente perduta durante
la rivoluzione d’Ottobre del
1917 o nella successiva guerra
civile, ma era solo stata dimenti-
cata tra la polvere in una pila di
vecchi spartiti dentro un arma-
dio del conservatorio di San Pie-
troburgo: tra le note di Musor-
gski e Zesar Kiui, c’era anche la
partitura orchestrale di “Canto
funebre”, scritta nel 1908 dal-
l’allora ventiseienne Igor Stra-

vinskij per la morte del suo mae-
stro Rimsky-Korsakov e scom-
parsa dopo il 30 gennaio 1909,
anno della sua prima ed unica
esecuzione in un concerto sinfo-
nico diretto da Felix Blumenfeld
al conservatorio.

Quelle 106 preziosissime
battute sono tornate alla luce
esattamente 106 anni dopo,
grazie al caso e all’appassionata
tenacia di una musicologa rus-
sa, Natalia Braghinskaya, presi-
de della facoltà di musicologia
nello stesso conservatorio. 3

WzBqbLTOxtDV/HQEc6elD5W64cHc5eVcqCKfNrovEK4Z/2tFsyu9EmuKxnAl051tbGGUYFcWSA+H
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Hunziker,
cortometraggio
a tutela dei figli

ATTRICI
E REGISTA
Silvia D'Amico
e Roberta
Mattei,
protagoniste
femminili
di «Non essere
cattivo».
Sotto,
il compianto
regista Claudio
Caligari,
scomparso
nel maggio
scorso.

DI GIUSEPPE GHIGI

anni fa si è arrivati a 2.500
biglietti, con un +40% sul 2014.
Quanto ai costi totali, il budget
della Mostra del cinema è di 13
milioni di euro, di cui 8 dal
ministero (erano poco più di 7,
sono aumentati perché sono cre-
sciute le attività) e 2,5 arrivano
dagli sponsor, il resto da accredi-
ti, biglietti, eccetera. Quanto al
rapporto con il Lido, Baratta
pare averci messo una pietra
sopra, specie con chi continua a
lamentarsi dei "disagi" causati
dalla Mostra: "Il benessere in età
matura comporta il desiderio di
curare il proprio agio e allora
basta una panchina sotto un
albero con pochi bambini davan-
ti".

A Mostra finita, la Biennale
dovrà affrontare il tema della
possibile proroga del mandato al
direttore Barbera. Oppure atten-
dere la nomina del nuovo consi-
glio di amministrazione, in sca-
denza il 19 dicembre. E vista la
modifica normativa che consen-
te il terzo mandato consecutivo,
anche se Baratta non si pronun-
cia, la sua riconferma da parte
del ministro Dario Franceschini
è data per scontata.

© riproduzione riservata

Tre film in trent’anni: “Amore
tossico” nel 1984, “L’odore della
notte” nel 1998, e ora il postumo
“Non essere cattivo”, apprezza-
tissimo dalla critica. Claudio Ca-
ligari, outsider del cinema italia-
no, autore di ritratti di sottoprole-
tari, sbandati, drogati, di storie
dolorose, quasi fisiche, è scom-
parso a riprese del film finite.

In un’intervista così racconta-
va la sua ultima fatica: «E’ la
storia di due amici. A un certo
punto uno decide di andare a
lavorare, ma non va meglio
dell’altro che continua a bar-
camenarsi tra legale e ille-
gale. Se pensate a “Rocco
e i suoi fratelli” anche lì il
meccanismo è lo stesso,
ma lì c’era un’altra spe-
ranza. All’inizio degli an-
ni Sessanta potevi ancora
crederci all’emancipazione
attraverso il lavoro. Anche se
“Accattone” comincia con il fra-
tello che dice: “Devo andà a
lavorà” e subito uno gli rispon-
de: “Ha bestemmiato”. Oggi un
accattone spaccia in discoteca
pastiglie e coca».

A realizzare il film lo ha aiuta-
to Valerio Mastandrea nell’insoli-
ta, per lui, veste di produttore
delegato: «Le abbiamo provate
tutte per realizzare il progetto di
Claudio, compresa la famosa let-
tera che chiede aiuto a Martin
Scorsese, ma l’ostracismo che

gli ha impedito in passato di
girare i suoi copioni sembrava
aver vinto ancora una volta, poi
ce l’abbiamo fatta».

Caligari ha dovuto aspettare
17 anni per girare ancora un
film, in un sistema produttivo,
quello italiano, che secondo Ma-
standrea è ammalato di “prima
serata televisiva”, ovvero di pro-
dotti da pubblico in pantofole
che non vuole essere “disturba-
to” nella sua digestione. A vene-

zia c’era ieri la madre di Caliga-
ri, l’ultranovantenne Adelina
Ponti, che ha parlatro con dolcez-
za del figlio.

«Non credo debba esistere so-
lo un cinema alto, difficile, anzi –
prosegue Mastandrea – ma negli
ultimi vent’anni abbiamo corso
il rischio che la cultura diventas-
se solo qualcosa di urlato in tv.
In questi tempi bui, un’opera
come “Non essere cattivo” può
aiutare chi crede che il cinema

possa essere elemento di stimolo
e di riflessione».

Per Alessandro Borghi, che
assieme a Luca Marinelli, dà
vita ai due “accattoni”, il film
tratta «di una amicizia che è
quasi un amore, così forte che
impedisce di tagliare i ponti alle
spalle. Io e Luca abbiamo capito
che dovevamo portare in scena
un legame vero e così abbiamo
deciso di andare a vivere insie-
me. Lui da Berlino si è trasferito
a Ostia per le riprese: ha funzio-
nato».

Infine, polemica del produtto-
re Pietro Valsecchi sul mancato
inserimento in concorso di un
film che lo meritava, ma la
scomparsa di Caligari forse giu-
stifica la scelta di Barbera. «Mi
ha parlato di un film straordina-
rio, ma ha spiegato che la morte
dell'autore avrebbe potuto crea-
re imbarazzo. Un premio avreb-
be potuto essere visto influenza-
to, in positivo o in negativo, da
questo evento», ha detto Valsec-
chi. Più amareggiato l’assistente
alla regia Emanuel Bevilacqua:
«Caligari, pur sapendo di avere
pochi giorni di vita, andava a
farsi la chemioterapia a Milano,
invece di trascorrere il tempo
che gli rimaneva in famiglia.
Correva subito a finire il film.
Insomma da Venezia mi aspetta-
vo un pò di più».

Il film esce oggi in sessanta
sale.

© riproduzione riservata

IL FILM POSTUMO «Non essere cattivo»
apprezzata opera del regista scomparso

Caligari, finalmente brava Italia

«Non può e non deve competere
con la velocità di internet. A noi
scrittori spettano gli approfondi-
menti e le riflessioni, non siamo
mica giornalisti. E io sono lento,
scrivo ancora a mano e uso il
computer solo per mandare e
ricevere mail».

Cosa la lega all'Italia?
«Un grande amore. Venezia mi
ricorda Istanbul. E sono felice
perché da voi ho tanti lettori».

© riproduzione riservata

LA POLEMICA Produttore e assistente:
«Meritava di partecipare al concorso»

VENEZIA - «Portare
avanti un progetto di leg-
ge, per tutelare i figli,
contro l'alienazione pa-
rentale, attraverso l'ap-
poggio di più parlamenta-
ri possibili». È l'obiettivo
di Michelle Hunziker e
Giulia Bongiorno, ieri al
Lido, per presentare la
nuova campagna sociale
della loro Fondazione
Doppia difesa per le don-
ne vittime di abusi e
violenze. «Alienazione
parentale definisce un ti-
po di violenza che colpi-
sce i figli, strumentalizza-
ti da un genitore ai danni
dell'altro - spiegano - ad
esempio negando il dirit-
to di vederli o impeden-
do di partecipare alle
decisioni più importanti
che la riguardano». Un
fenomeno da combatte-
re, come spiegano con
Ancora un'altra storia,
cortometraggio diviso in
tre storie legate al tema.

VENEZIA
«Un grande amore:

mi ricorda Istanbul»

APPLAUSI I protagonisti di "Non essere cattivo", il film dello scomparso Claudio Caligari che ieri ha riscosso consensi dal pubblico e dalla critica
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* IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

ILDIVODAI SACCHETTI IN TESTA ALLE LITI CON I PAPARAZZI

L’ira di LaBeouf l’incorreggibile

«Anticonformista, eclettico»: oggi
il regista francese Bertrand
Tavernier, 74 anni, riceverà il
Leone d’oro alla carriera della
72esimaMostra di Venezia.

Il film sull’ultimogiorno diRabin
L’assassinio che cambiò il mondo
Gitai racconta il premierNobel per laPace: «La suamorte era scritta»

Andrea Martini
VENEZIA

«ISRAELE È UN progetto politi-
co non un progetto religioso. Q-
uando un progetto è politico, si
deve cercare di adattarlo alla real-
tà. Quando è religioso, si finisce
inevitabilmente per estremizzare
tutto».Una sintesi forse schemati-
ca ma che rende bene l’idea.
Amos Gitai, regista israeliano
non sempre riconciliato con il
proprio paese, da molto tempo
racconta in immagini (“Kadosh”,
“Kippur”, “Kedma”) passato e
presente di quella terra, epicentro
di un conflitto con ripercussioni
inesauribili. Con “Rabin, the last
day” Gitai ricostruisce la fatidica
giornata di vent’anni fa (il 4 no-

vembre) in cui tre colpi di pistola
cambiarono il destino di Israele
ferendomortalmente il primomi-
nistro, fresco di Nobel della Pace.
Il film mescolando immagini di
repertorio con altre di finzione di
grande intensità, solleva il velo su
di una realtà amara che vede, nei
mesi che precedettero l’assassi-
nio, la predicazione odiosa di rab-
bini estremisti capaci con le loro
maledizioni talmudiche di scate-
nare forme di isteria collettiva
contro il traditore venuto a patti
conArafat e, al tempo stesso,met-
te in scena gli atti della commis-
sione d’inchiesta destinata, come
spesso in questi casi, a rimanere
alla superficie dei fatti.

«LA MORTE di Rabin non fu il
frutto di una cospirazione, ma era
scritta - dice Gitai - . C’era un ge-
nerale incitamento a destabilizza-
re il governo, l’odio sociale si sen-
tiva con mano, le scritte “morte a
Rabin” arrivavano nei luoghi più
impensati ma siccome il primo
ministro era una persona integer-
rima, hannodovuto ucciderlo.Ra-

bin aveva grande carisma dovuto
non al poterema alla sua semplici-
tà. Viveva in un appartamento
umile, era a contatto con l’uomo
della strada e con la dimensione
storica di Israele. Per questo Ra-
bin è al centro del film ma non si
vede: è un buco nero; abbiamo ri-
costruito la sua figura politica con
un lavoro di ricerca e di scrittu-
ra».

«LA SITUAZIONE di oggi è sco-
raggiante, quantomai lontana da-
gli accordi diOslo, che furono fat-
ti fallire dal partito dei coloni, per
questo dobbiamo tenere vivo il ri-
cordo di Rabin - prosegue il regi-
sta - . Non per motivi nostalgici
ma perché, forse, in un presente
così cupo non resta che guardare
al passato per trovare una strada
verso il futuro. Io raccomando ai
politici israeliani di rimanere
all’interno del progetto politico e
riconoscere i nostri vicini nelMe-
dio Oriente, anziché ignorarli».
Per la cronaca, conferma Gitai,
l’assassino, che nel frattempo ha
potuto studiare e avere un figlio,
sta per uscire dal carcere.

ILCONCORSO

Sulle orme
di Pasolini

VENEZIA
«SÌ, IO LI HO VISTI prendersi a spintoni, ieri notte,
ShiaLaBeouf e il fotografo», dice un paparazzo. È not-
te quando, sulla Terrazza Biennale, l’attore Shia La-
Beouf (nella foto) beve qualcosa, in un angolo riserva-
to. Arriva un fotografo, gli punta l’obiettivo in faccia.
L’attore si infastidisce. Ne nasce una lite che sfocia in
colluttazione. Conferma anche un uomo che fa parte del
personale del bar-buffet. «Ho visto solo l’ultima parte
dello scontro, non so se l’attore abbia preteso di farsi dare

la scheda sd con le foto. So per certo che era in una zona
riservata, dove i fotografi non possono fare scatti», dice.
C’è chi sostiene che il fotografo abbia sporto querela con-
tro il divo americano per appropriazione indebita (di
scheda sd). Non lo sappiamo. Quello che è certo è che
LaBoeuf, l’ex “giovane Indiana Jones” e “Transfor-
mer” al Lido con “Man Down” (Orizzonti) di Dito
Montiel, non ama il quieto vivere. Alla prima di “Nim-
phomaniac” di Lars von Trier a Berlino, qualche anno
fa, uscì suil red carpet con un sacchetto da alimenti in
testa, e la scritta «Non sono più famoso».

STRANO? Stranissimo? Calcolato. Quel sacchetto è lo
stesso che Shia “indossava” durante la performance
“Iamsorry”, che ha tenuto per cinque giorni in una galle-
ria diNewYork. Lui stava seduto, zitto, e la gente gli si
sedeva davanti. Non pago dell’evento, in un’intervista
Shia LaBeouf ha dichiarato: «Durante la performance
una donna è venuta, mi ha frustato le gambe per dieci
minuti, mi ha spogliato e mi ha violentato». O succedo-
no tutte a lui, o lui ci mette del suo.

G. Bog.

IL TRASFORMISTA
Arturo Brachetti non poteva
mancare per dare un tocco
di bizzarria al compassato
red carpet di ieri. Frizzi e
lazzi sul tappeto prima di
entrare in Sala Grande alla
proiezione del film di Gitai.

Oggi è il giorno di Marco Bellocchio, in
concorso con “Sangue del mio sangue”;
in gara anche il turco “Abluka (Frenzy)”
di Emin Alper e il film d’animazione
“Anomalisa”.

Una scena del film di
Amos Gitai “Rabin, the
last day”. A sinistra,
la storica stretta di
mano fra Rabin e

Arafat, con Clinton

«Rifarlo che vuol dire? È solo
un’operazione commerciale!»: così Dario
Argento, che ieri ha compiuto 75 anni,
circa l’annuncio di Luca Guadagnino di
voler firmare un remake di “Suspiria”.

IL CASO
ÈRIAPERTO

Giovanni Bogani
VENEZIA

IL PROBLEMA della droga esi-
ste. Ha funestato questa estate,
con il caso di Lamberto Lucac-
cioni, il ragazzo di appena sedi-
ci anni ucciso da una pastiglia
di ecstasy, vendutagli in una se-
rata in discoteca, al Cocoricò di
Riccione, da un ragazzo poco
più grande di lui. Esiste, non è
l’onda lunga di una scia di disso-
luzioni umane degli anni ’70,
l’ago, l’eroina, zombies sui mar-
ciapiedi delle città. Oggi le dro-
ghe sonomoderne, colorate, sin-
tetiche. E uccidono come e più
di quelle “antiche”.

IL FENOMENO inizia da lonta-
no. E arriva ora al Lido di Vene-
zia – e da oggi nelle sale di tutta
Italia – un film che racconta, fra
le altre cose, proprio il passag-
gio dalle droghe tradizionali a
quelle sintetiche, chimiche. Lì,
al Lido di Ostia, come in mille
angoli del mondo, ci sono i ra-
gazzi dello zoo di Fiumicino,
sbandati, teneri, violenti. Lì, in
un film appassionato e tenero,
approdato a Venezia come even-
to speciale dopo la morte del
suo autore, Claudio Caligari. Lì,
tra un mare spento, color fumo,
e le baracche. Tra un bar e una
discoteca. Lì rimangono spiag-
giati quei ragazzi, eredi dell’Ac-
cattone di Pier Paolo Pasolini.
Nel 1995 in cui è ambientato
“Non essere cattivo” Caligari ve-
de il passaggio dalle droghe tra-
dizionali, eroina e cocaina, alle
droghe sintetiche, ecstasy,
speed, pillole di ogni tipo. “Che
c’hai?”. “C’ho un po’ de tutto:

Braccio de Fero, Sunrise…”, di-
ce l’amico, e snocciola i nomi al-
tre droghe con nomi da fumetto
o da fantascienza.

DROGHE e baracche, niente sol-
di, o delinquente o muratore,
niente alternative. L’unica spe-
ranza diventa agganciare certi
“movimenti”, rapinare, spaccia-
re, minacciare, estorcere, truffa-
re. Altrimenti, non hai i soldi
neanche per fare curare una
bambina. Caligari aveva raccon-
tato con lo stesso affetto perso-
naggi simili in due documentari
sulla droga e in un film, “Amore
tossico”, divenuto un cult nel

1983. I cui attori non professio-
nisti hanno avuto, nel frattem-
po, un destino tragico: quattro
di loro sono morti, due di Aids.
Anche “Non essere cattivo” con-
ta già un lutto, un’ombra enor-
me di dolore. La morte del regi-
sta, stroncato da un cancro po-
chi mesi fa, a 67 anni. Ma a Ve-
nezia il colore del film è quello
della dolceamara ironia di Vale-
rio Mastandrea. Che, per rende-
re possibile la realizzazione del
film, si è reinventato produtto-
re. «Mettiamola così: il film era
un’automobile che aveva finito
la benzina. Sono andato da mil-
le benzinai, tutti chiusi. Alla fi-
ne è arrivato uno con due tani-
che, e siamo ripartiti. Sono anda-
to fino alle porte dell’inferno a
chiedere denaro. È un film che
parla di amore in un mondo do-
ve sembra impossibile amare»,
dice Mastandrea. «Idealmente,
è la terza parte di una trilogia
iniziata con “Accattone” di Pa-
solini, e proseguita con “Amore
tossico”, trent’anni fa».
In alto:Valerio Mastandrea con
il cast di “Non essere cattivo”

Il produttore
Mastandrea

LAMOSTRA
IL CINEMA RACCONTA LA REALTÀ

Tavernier Leone alla carriera

IL REGISTA ISRAELIANO
«Il primoministro era un uomo
integerrimo: per questo
hanno dovuto ucciderlo»

di SILVIODANESE

BACIO ALLA VIOLETTA
Martina Stoessel bacia Peter
Lanzani, attore nel film “El
Clan”. Peter è il comico più
noto d’Argentina, ma è
veramente famoso per
essere il fidanzato di
Violetta-Martina Stoessel.

Per finire la pellicola,
dopo la morte di Claudio,
ho cercato soldi fino alle
porte dell’inferno

Italia3: il giornodiBellocchio

Il presidente emerito Giorgio Napolitano
in prima fila con la moglie Clio, si alza
per salutare il regista israeliano Amos Gitai,
autore di “Rabin, the last day”. A sinistra
Yael Abecassis, bellissima attrice nel cast
di Gitai. A destra, la nostra Cristiana
Capotondi con un sexy abito modello
salopette che lascia intravedere il decolleté

ArgentocontroGuadagnino

L’INNOCENZA DEL NOBEL
Il premio Nobel per la
letteratura Orhan
Pamuk è arrivato ieri alla
Mostra, per la prima
mondiale alle Giornate degli
Autori del film di Grant Gee
“Innocence of Memories”,
ispirato al suo romanzo
“Il museo dell’innocenza”.

RED CARPET

È un film che parla
d’amore in unmondo
dove sembra
impossibile amare

STRISCIA MICHELLE
La Hunziker accolta dai fan
al suo arrivo in darsena. La
conduttrice è andata al Lido
per presentare, con
l’avvocato Giulia
Buongiorno, i documentari
dell’associazione Doppia
Difesa che lotta contro le
violenze sulle donne.

QUANDO il cinema ci racconta i
grandi delitti della Storia, da
Lincoln a Gandhi a Kennedy le
cose funzionano se le parti e
l’insieme ci portano verso una
domanda necessaria, anche se
le risposte sono incerte,
domanda addirittura esplicita in
un celebre film di Alan Pakula
sull’omicidio di un senatrore
americano: “Perché un
assassinio”. Nella ricostruzione,
tra fiction e documenti,
dell’eliminazione del Primo
Ministro israeliano, Nobel per la
Pace, Yitzhak Rabin, il 4
novembre 1995, AmosGitai
parte dalla risposta di Shimon
Peres alla questione: se Rabin
non fosse stato assassinato, se
avesse firmato conArafat, come
previsto, il trattato di Oslo,
avremmounmondo diverso in
Medio Oriente? Netta,
ponderata, dopo qualche
considerazione sulle condizioni
dell’accordo, la risposta dell’ex
presidente israeliano: sì.
“Rabin, the last day” (in
concorso) non è un avvincente
thriller d’azione, a impasto
cubista, alla Oliver Stone.
Eppure, combinando da un lato i
filmati di cronaca, a partire da
unaminuziosa ripresa dall’alto
della scena del delitto e poi
dell’arresto immediato del
sionista di estrema destra Amir,
e dall’altro i set con gli attori,
non si lascia unmomento,
nonostante le due ore emezza
siano lungamente occupate dagli
interrogatori della commissione
d’inchiesta. Il punto è qui: la
commissione si limita, per legge,
alla dinamica di protezione del
presidente invece di indagare
sui legami dell’assassino con i
rabbini autori della “Din Rodef”
contro Rabin (il diritto a uccidere
in una lettura distorta della
Torah), nel clima di opposizione
violenta agli accordi da firmare
e di lassismo nei controlli di
sicurezza, con quel veto
impressionante dei Servizi
Segreti intorno alla figura del
rabbinoAvigdor Eskin,
ispiratore della condanna a
morte.Mentre il pensiero corre
all’involuzione con Sharon e
Netanyahu, se restassero dei
dubbi sulla nefasta influenza
dell’estremismo religioso nella
politica dei popoli e sulla
responsabilità dei governanti,
ebbene il film lascia una chiara
certezza.

HALASCIATO perplessimolti
spettatori (silenziosi o
respingenti) il finale dell’altro
film in concorso, il sudafricano
“The Endless River” di Oliver
Hermanus (vincitore di un
premio a Cannes con
“Skoonheid”). In realtà, nel
realismo acido di una gratuita
strage di una famiglia, madre e
due bimbi, e di una vendetta sul
colpevole sbagliato, l’amicizia
amorosa e un po’ inerte tra il
disperato capofamiglia e la
moglie del presunto colpevole
assassinato ha un senso, proprio
nella deriva della violenza in cui
si sono trovati entrambi.
Potrebbe piacere alla giuria di
Cuarón.

Pillole
in LagunaAccattoni di ecstasy

Poveri e cattivi ragazzi
L’opera di Caligari, un “Amore tossico” anni ’90
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