
CASA BIANCA

«Io candidato?
Potrebbe essere
divertente, ma
tifo per un altro»

A cena dall’immancabile ristoran-
te “Da Ivo”, tappa fissa per la
famiglia Clooney in laguna. Con
George e Amal venerdì sera però
c’erano anche Matt Damon e altri
13 commensali. Protagonista della
serata è stato il tartufo bianco
pregiatissimo (3mila euro) che il
titolare, Giovanni Fracassi ha fatto
arrivare per loro da Alba. Alla
cena blindata non sono mancati
scherzi, battute, e le effusioni tra
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TRA LE ONDE L’arrivo (movimentato) al Lido del motoscafo con George Clooney
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VENEZIA

Ottava volta aVenezia per l’attore, ora regista di “Suburbicon”
Lui e Amal come iKennedy. «Vedo nuvole nere sull’America»

GeorgeGeorge
ClooneyClooney
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L o smoking con il kilt si era
già visto (il giurato Mark

Cousins la sera dell’inaugura-
zione di Venezia 74), l’uomo in
ballerine pure (Lapo Elkann
ha fatto il bis al Lido esibendo-
ne un paio beige, ma era già
stato immortalatomentre face-
va shopping con un paio blu
elettrico, sempre col fiocchet-
to), le acconciature rasta lun-
ghe fino alla caviglia pure.
Mancava la vestaglia da came-

ra, ma ha rimediato alla gran-
de Alessandro Maria Ferreri,
ceo della società di manage-
ment service The Style Gate
specializzata nelle consulenze
alle case di moda. L’occasione
è stata il red carpet di “Suburbi-
con” di George Clooney (che
peraltro continua a portare pan-
taloni dello smoking che invo-
cano una sarta: qualcuno gli
accorci l’orlo). Vestito Tom
Ford dalla testa ai piedi (anzi,

alle caviglie, perché la scarpa
da smoking in vernice era loga-
ta Gucci), Ferreri ha snobbato
la giacca per una vestaglia da
camera. In seta, ovviamente. E
regale, ha tenuto a precisare,
trattandosi di un capo della
prestigiosa maison fiorentina
Loretta Caponi. Azzardato? Un
tantino, ma se le donne osano
(e anche troppo), perché non
dovrebbero osare gli uomini?
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C’è il George Clooney impe-
gnato, quello che al Lido porta
da regista il film “Suburbi-
con” sull’America, razzista e
ipocrita, degli anni Cinquan-
ta, una commedia noir che
ricade anche sul presente sta-
tunitense. È il Clooney che
vede «una nuvola nera
sull’America» e dice: «Tutti
nel Paese sono arrabbiati al
massimo. Arrabbiati su come
il Paese sta andando. Mentre
giravamo sentivo discorsi elet-
torali che parlavano di muri
da alzare e di come rendere
forti e grandi gli States. Que-
ste problematiche purtroppo
non sono mai morte negli
Usa».
E poi c’è il George Clooney

glamour, quello che torna a
Venezia per l’ottava volta e
dove tre anni fa si è sposato e
ad accompagnarlo stavolta
non c’è solo la moglie Amal,
ma anche i gemellini Ella e
Alexander nati tre mesi fa. Ed
è il Clooney che non cambia
abitudini, stessa spiaggia stes-
so mare: solito hotel Cipriani
alla Giudecca, solita partita di
chiacchiere al bar fino a tardi
con l’amico Matt Damon, soli-
te scorribande sul CanalGran-
de a bordo del motoscafo
“Amore” dell’amico “Sandro-
ne” che gli ha fatto pure da
testimone di nozze. E stessa
osteria: anche l’altra sera da
Ivo, a due passi dalla Fenice, a
farsi grattugiare tartufo bian-
co d’Alba come fosse grana. È
il Clooney che a 56 anni torna
in laguna con qualche capello
grigio in più, ma anche più
asciutto e forse pure più sexy,
mentre la moglie Amal, 39
anni, continua a incantare
nelle uscite serali, la-
sciando i gemelli alle
due tate, le stesse
che hanno seguito
i pargoli nella
lunga estate tra-
scorsa sul lago
di Como. E poi
c’è il Clooney
piacione, quello
che sul red carpet
saluta in italiano Luigi
Brugnaro («Piacere sindaco»)
e, dopo il selfie, registra un
mini spot a favore del decoro

di Venezia. Finché sul red
carpet, incredibilmente gra-
ziato da Giove pluvio, ritorna
acclamato divo. Anzi, divi.
Perché quando avanzano, pri-
ma a braccetto, poi mano
nella mano, fino al tenero
bacio davanti alle telecamere,

George e Amal hanno un che
di regale, paiono ricordare
John e Jackie Kennedy. E
anche se in conferenza stam-
pa non si sbilancia quando gli
chiedono se si candiderebbe
alla Casa Bianca («Potrebbe
essere divertente, farei co-

munque il tifo per qualsiasi
altra persona volesse farlo»),
poi in passerella si muove da
consumato politico, non limi-
tandosi a firmare autografi e
scattare selfie, ma spingendo-
si oltre, dove le transenne
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In passerella con la vestaglia da camera
Se ad osare è l’uomo (purché griffato)

BAGNO DI FOLLA
George Clooney non ha

lesinato selfie e

autografi ai numerosi

fan, muovendosi sulla

passerella come un

consumato politico
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SELFIE George Clooney con

il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro

George e Amal, oltre alle riflessio-
ni.
«Hannomolta paura degli atten-

tati - ha spiegato Fracassi - Cloo-
ney qui è di casa e si è lasciato
fotografare con lo staff ma fuori
tengono molto alla loro privacy e
fanno attenzione, più degli anni
scorsi. Anche per i bambini».
Un innalzamento di sicurezza

per loro e per i gemellini, che in
questi giorni sono rimasti al sicuro
in albergo. La foto dei neonati,
spiegano dal ristorante, varrebbe
addirittura unmilione di euro.

«Ho chiesto a George perché
non prova a mettersi in politica -
aggiunge il ristoratore - lo vedrei
bene come un secondo Kennedy, è
molto democratico. Mi ha risposto
di aver già avuto delle pressioni
per candidarsi ma a lui piace il
cinema, fare i film, non accetta
l’idea di dover scendere a dei
compromessi, vuole continuare ad
essere com’è, uno spirito libero».
E ieri sul red carpet della Mo-

stra, anche il sindaco di Venezia
Luigi Brugnaro si è scattato un
selfie con il regista hollywoodiano
per poi convincerlo a registrare un
messaggio di rispetto per la campa-
gna del decoro #EnjoyRespectVe-
nezia. Lo stesso aveva fatto anche
conClint Eastwood.
Il menu “Da Ivo” è iniziato con

fiori di zucca con il granchio, fichi
e scampi, fondo di carciofo con il
baccalà, funghi ai ferri, per poi

proseguire con insalata di funghi
ovuli con il tartufo bianco, taglioli-
ni al tartufo, risotto di funghi con il
tartufo e terminare con cioccolati-
ni gelato “dai dai”. A colmare i
bicchieri un Tignanello del 2014. E
ieri sera nello stesso ristorante
sono poi andati a cena anche
Donald Sutherland con tre amici e
Jane Fonda con il figlio, l’attore
TroyGarity.
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Atutto selfie, tra i camerieri e con il sindaco
Le giornate della star. Cena tra amici al solito ristorante tra scherzi ed effusioni. I gemellini protetti in albergo

COPPIA George Clooney e Amal Alamuddin si sono sposati in laguna

Ancora muri, ancora razzismo, anco-
ra conflitti. Vivere e soprattuttomori-
re ovunque: dall’esplosione grottesca
di trame omicide dei singoli, alla
rappresaglia di una comunità bianca
verso i neri; dal glaciale, surreale
simmetrico gioco della morte di un
soldato, al senso di colpa di un intero
popolo. Giornata piena di buone inten-
zioni e ottimi risultati.
A “Suburbicon” (titolo anche del

film), uno di quei luoghi confetto dove
l’America crede di ospitare una comu-
nità felice e rispettosa, arriva una
famiglia nera. Siamo alla fine degli
anni ’50 e i bianchi insorgono contro
questa “invasione”. Il figlio di Gard-
ner Lodge (di nuovo Matt Damon,
dopo “Downsizing”) cerca al contra-
rio subito l’amicizia con il coetaneo di
colore. Ma nella notte la famiglia
riceve la rappresaglia di due presunti
razzisti, dove la moglie di Lodge
muore e la cognata si salva (una
doppia, al solito fenomenale, Julianne
Moore). Ma le cose sono assai più
complicate. Da una vecchia sceneg-
giatura dei fratelli Coen, dove l’eco
maggiore risiede in “Blood simple” e
“Fargo”, marchio inconfondibile di
tutto il film, George Clooney è abile
nell’estendere i meccanismi perversi
di una famiglia con troppi segreti ai
gesti insani dei fanatici e intolleranti
bianchi, che alzano steccati davanti
alla casa dei nuovi arrivati per esclu-
derli dalla comunità. Un thriller grot-
tesco, che nel finale divampa in
soluzioni efferate, con il consueto
sarcasmo coeniano, che si incatena a
spirale in un tessuto di forte denuncia
politica, dove l’apparente, pacifica
quotidianità dei bianchi cova in realtà
sotterraneamente le più infami gesta,
private e sociali. Vissuto soprattutto
con gli occhi del piccoloNicky, travol-
to da tradimenti e inganni, permette a
Clooney di dimostrarsi ancora una
volta un regista intelligente e attrezza-
to. Certo “Good night, and good luck.”
E “Le idi dimarzo” erano più compat-
ti e necessari, ma qui il gioco al
massacro, solo a tratti un po’ gigione,

si risolve con sberleffi
del destino continui; e
alcune figure, come
quella dell’assicuratore
Roger (Oscar Isaac), so-
no memorabili nella pur
breve apparizione.
Ha tutta l’aria di inse-

diarsi tra i favoriti per
la vittoria finale “Fox-
trot”, scritto e diretto da
Samuel Maoz, già Leone
d’oro a Venezia con “Le-
banon” nel 2009. Se allo-
ra i soldati israeliani
erano prigionieri nella

claustrofobica carcassa di un carro
armato, ora lo sono altrettanto in una
terra deserta nel controllo di un
surreale posto di blocco. Tra questi il
soldato Jonathan, che all’inizio del
film viene comunicato come “caduto
nell’adempimento del proprio dove-
re” alla sua famiglia. Diviso in tre
blocchi (secondo lo schema del ballo

del titolo) è una potente,
implacabile, geometrica
riflessione sull’assurdi-
ta della vita, della guer-
ra e della morte, che
nella sua gelida precisio-
ne scandaglia senza al-
cun alibi il senso di col-
pa di tutti, di un Paese
che sta precipitando (la
metafora del barattolo è
evidente). SeMaoz ecce-
de a volte nell’imprigio-
nare il racconto in
un’estetica troppo auto-
compiaciuta (ma va da

sé che le scelte sono sempre coeren-
ti), è spietato nel ribaltare paradossal-
mente le reazioni ai fatti (come un
popolo incapace di comprendere la
realtà) e nella seconda tranche mette
in scena un teatrino quasi beckettiano
in un’atmosfera da deserto dei tartari,
con un finale sarcastico. Infine se la
scena d’apertura è fortemente scioc-
cante, l’intermezzo animato spiega il
background della famiglia, prima di
una formidabile ellissi. Insomma la
possibilità di un Leone bis per Maoz
esiste.
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IL PUNTO CRITICO

L’assurditàdellamorte
tra razzismie inganni
Doppio colpo: Clooney eMaoz convincono con i loro film politici
America e Israele alla sbarra con le loro violenze di ieri e di oggi

fanno una curva e ci sono solo
signore e signori cui stringere
lamano.
In Sala Grande intanto è il

tempo della prima di “Subur-
bicon”, commedia-thriller
scritta dai fratelli Coen che
riporta al 1959, nel caramella-
to quartiere di Suburbicon,
ispirato al centro di Levittown
(Pennsylvania), dove gli ame-
ricani difendono la loro identi-
tà bianca alzando muri. È così
che quando arriva una fami-
glia di colore, i Meyers, la
comunità va in fibrillazione.
Ma il vero problema nel quar-
tiere è quello che accade nella
famiglia di Gardner Lodge
(Matt Damon), impacciato ca-
pofamiglia che vive con la
moglie paralizzata, Margaret
(JulianneMoore), la sorella di
lei (ancora la Moore), e il
figlio adolescente Nick (il bra-
vissimo Noha Jupe). «Sono

cresciuto durante gli anni dei
diritti civili, ma il nostro vero
peccato originale è la schiavi-
tù – dice Clooney –. Ora conti-
nuiamo a guardare nella dire-
zione sbagliata, diamo la col-
pa alle minoranze, ma queste
non hanno nulla a che fare
con i nostri problemi. Non a
caso ho messo al centro di
Suburbicon questa famiglia
bianca e folle, per far capire
che allora, come oggi, si è
guardato nella direzione sba-
gliata». Un film contro
Trump? «Non è un film su
Donald Trump, ma sul fatto
che non abbiamomai affronta-
to davvero i problemi razziali.
Pensate a quello che è succes-
so in Pennsylvania con la
bandiera confederata. Non si
può mettere su un edificio un
simbolo di schiavitù. È un
delitto».

© riproduzione riservata

PROTAGONISTI

Matt Damon

con la moglie

Luciana

Barroso e,

sotto, Julianne

Moore dopo la

presentazione

del film
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