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«Festa di Roma». Il film «Era d’estate», di Fiorella Infascelli, è stato proposto all’avvio della rassegna capitolina. Protagonisti sono Beppe Fiorello e Massimo Populizio

La vacanza «coatta» di Falcone e Borsellino
0 Ricostruital’estatedell’85, quandoidue magistrati,minacciati dimorte,elelorofamiglie, furonotrasferiti all’Asinara
La frase chiave del film, sottolineano regista e protagonisti è quella
pronunciata da Paolo Borsellino
di fronte all’omicidio del capo della Mobile Ninni Cassarà: «Tanto si
sa che alla fine Palermo ingoia
tutto».
Francesco Gallo

...

Roma

C’è stata, nella vita tragica di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,
un’inattesa vacanza coatta all'Asinara. Era il 1985 quando i due magistrati, per scrivere l'istruttoria per il maxiprocesso, furono costretti ad approdare nell'isola della Sardegna, assieme alle loro famiglie, perchè minacciati di morte da Cosa Nostra. Questa
storia è raccontata in «Era d'estate» di
Fiorella Infascelli, film di preapertura
della Festa di Roma al via oggi, con
Massimo Populizio nel ruolo di Falcone e Giuseppe Fiorello in quello di
Borsellino.
In una sola notte i due supermagistrati approdano nella piccola foresteria di Cala D'oliva dell'Asinara (dove,
tra l'altro è stato girato il film, sostenuto dalla Sardegna Film Commission),
controllati a vista da una pilotina e

dalle guardie penitenziarie.
Sono costretti lì, ineditamente rilassati e con i loro caratteri diversi,
quasi opposti. Falcone di sinistra, ansioso e collezionista di papere con la
testa in giù, e Borsellino di destra, più
ottimista e grande conoscitore di
Shakespeare e Dante. I due si ritrovano a condividere un'estate inaspettata di vacanza in attesa però di quelle
carte del maxi processo che però non
arrivano.
Nel frattempo Lucia (Elvira Cammarone), la figlia più grande dei Borsellino, soffre di una sindrome anoressica tanto da dover essere portata a
Palermo, mentre Manfredi (Giovanni
D'Aleo), il fratello, si avventura nell'
isola. Si forma comunque all'Asinara
una sorta di famiglia allargata dove
c'è la complicità tra le due compagne
dei magistrati, ovvero Francesca Morvillo (Valeria Solarino), compagna di
Falcone, e Agnese Borsellino (Claudia Potenza), moglie di Paolo. Nell'
isola si fanno bagni, si gioca a battaglia navale, si ride e si guarda il mare.
Borsellino a un certo punto dice di voler rinascere giardiniere, mentre Falcone ha solo una grande paura che il
ritardo dell'arrivo dei faldoni nasconda la volontà di far ritardare il ma-

xi-processo.
Non mancano per i due presagi di
morte, specie in una scena in cui Falcone e Borsellino puliscono dei ricci e
raccontano le loro paure. C'è poi il ritorno alla vita normale, le due famiglie tornano a Palermo e questo fino
all'inesorabile sorte che colpirà i due
magistrati nel 1992.
Frase chiave del film quella di Borsellino quando di fronte alla morte di
Ninni Cassarà dice: «Tanto si sa che
Palermo alla fine ingoia tutto». «Volevo soprattutto raccontare questa inattività forzata - spiega la regista -. Ho
conosciuto Borsellino e ho letto molto su lui incontrando persone che conoscevano sia lui che Falcone. Volevo
anche mettere in scena questi due uomini considerati eroi, ma capaci anche di ironia». Dice invece Fiorello
davvero emozionato per aver interpretato il mito Borsellino: «È vero
quella frase Palermo ingoia tutto è importante. È una frase politica, ancora
vera che è anche una previsione del
futuro». Populizio ci va ancora più duro: «Quella frase ha ancora un senso.
Sappiamo che è ancora così. Siamo
tutti in una specie di grande cassonetto». Alla proiezione ufficiale all'Auditorium anche la famiglia Borsellino.

Beppe Fiorello nel film interpreta Paolo Borsellino, Claudia Potenza è sua moglie Agnese

intervista. Il sacerdote, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, ha presentato a Palermo il suo libro in cui si occupa anche dell’emergenza educativa

Don Carròn: «I giovani? Il loro problema sono gli adulti»
Antonella Filippi
palermo

Figlio di contadini dell'Estremadura, cresciuto in una piantagione di ciliegi, ordinato sacerdote nell'anno
della morte di Franco, erede di don
Giussani, Don Julián Carrón, presidente della Fraternità di Comunione e liberazione, è stato a Palermo
per presentare il suo libro «La bellezza disarmata» (Rizzoli): «Un titolo
adeguato per un contributo diretto
alla ragione e alla libertà. Dobbiamo
riconoscere che l'unico modo per accedere alla verità passa attraverso la
libertà». Dedica ampio spazio all'
emergenza educativa. «Il problema
dei giovani sono gli adulti. Tra loro
spesso regna il grande nulla, origine

di quella disperazione che finisce in
violenza. Si sentono smarriti, confusi, cercano qualcosa che li attragga e
risponda ai loro desideri».

E la fede sa proporre qualcosa di allettante?
«La fede, per sua stessa natura, si pone come un'esperienza. A volte si
può perdere in fretta interesse nei
confronti delle cose, come quando
si trasloca e si butta via roba che non
ha più la potenza di un tempo. Con
la fede non succede».
Il lavoro di Bergoglio...
«Papa Francesco sta affrontando
con audacia da gigante le problematiche del presente. Mi stupisce che
possa non essere compreso nel suo

lare di accoglienza. Oggi abbiamo
ciò che i nostri padri hanno desiderato: un'Europa spazio di libertà,
crogiuolo di culture, religioni e visioni del mondo".

costante richiamo all'essenziale. La
sua sfida, forte, è quella di riproporre la fede come risposta al vuoto».

Le coppie omosessuali, le
norme sui matrimoni: la famiglia
al centro del dibattito pubblico.
«Il tentativo di regolare nuove forme
di convivenza, diverse dal matrimonio concepito come rapporto definitivo e fecondo tra un uomo e una
donna, provoca accese discussioni.
Serve uno spazio di libertà che permetta un dialogo che non alzi muri,
ma avvii processi culturali e politici».
Arriviamo al dramma di rifugiati e migranti.
«In Sicilia avete una tradizione seco-

Un ricordo di don Giussani.
«Ha mostrato la pertinenza della fede alle esigenze della vita e un'apertura verso ciò che di vero, bello e
buono c'è in chiunque, oltre a un rispetto e una valorizzazione della libertà della persona».

Don Julian Carròn, nei giorni scorsi a Palermo

Qual è il valore più violato?
«È l'uomo stesso. Ci troviamo in
quella famosa frase di Eliot: "Perdiamo la vita vivendo". Invece l'esperienza cristiana ci offre un'altra possibilità: guadagnare la vita vivendo».
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Pino Daniele,
«il cuore si spense
lentamente»
Potrebbe arrivare presto la parola fine per la vicenda giudiziaria nata
dopo la morte del cantautore Pino
Daniele, deceduto la notte tra il 4 e 5
gennaio scorso. La Procura di Roma
ha chiesto al gip l'archiviazione per il
procedimento in cui si ipotizzava il reato di omicidio colposo. Per i magistrati capitolini non si ravvisano responsabilità penali nelle concitate ultime ore di vita dell'artista. La decisione del procuratore aggiunto Pierfilippo Laviani e del sostituto Marcello
Monteleone arriva a circa due mesi
dalla perizia con cui i medici legali
avevano fornito risposte in merito alla causa della morte dell'artista. Per
chi indaga siamo in presenza di uno
shock cardiogeno, un decadimento
dell'organo e non di un fenomeno paragonabile a un infarto. In altre parole, il cuore dell'autore di «Napul'e» si
è lentamente spento. Un fattore, però, che potrebbe avere accelerato
questo processo sono stati i farmaci
che Daniele ha assunto al comparire

Il «Finocchiaro»
invita tutti gratis
questa sera

dei primi sintomi di malessere. Si tratta di un tipo di farmaco che se da un
lato aumenta il flusso sanguigno dall'
altro abbassa la pressione e questo
potrebbe aver aggravato ulteriormente il quadro clinico di un soggetto con patologie cardiache croniche e
con bypass. Per i pm di piazzale Clodio, questo quadro clinico fa passare
in secondo piano anche la decisione,

presa da Daniele autonomamente,
di non recarsi in ambulanza nell'
ospedale più vicino alla sua residenza toscana: quello di Orbetello. Forse,
qualche chance in più di rimanere in
vita ci sarebbe stata, ma il cuore del
grande cantautore napoletano era
veramente malandato e la sua volontà era esclusivamente quella di farsi
vedere dal suo cardiologo, a Roma.

Il Teatro Finocchiaro è pronto a
varare la nuova stagione e ha deciso
di aprire stasera (dalle 20 in poi) gratuitamente la sala, con una visita teatralizzata e «scampoli» del nuovo
«Moulin Rouge» che debutterà invece domani alle 21 con la formula del
théatre à la table. Il teatro sarà a disposizione per scoprire gli affreschi liberty che schiacciano un occhio a Klimt, i palchetti disegnati dall'architetto Paolo Bonci o il tetto a lucernario
apribile. Domani sera (replica domenica) debutta la prima produzione
dei Bohemiens, il «Gran Varietà Moulin Rouge», regia di Katiuska Falbo,
con la formula di theatre à la table su
menu dello chef Natale Giunta. Tratto dal musical di Luhrmann, ispirato
alla Bohéme, lo spettacolo rivisita
pezzi storici del pop interpretati da
Valeria Milazzo, Federica Amoroso,
Luigi Maria Rausa, Massimo D’anna,
Katiuska Falbo; guest, sarà Daria
Biancardi. Ensemble dal vivo guidato
dal trombettista Benny Amoroso.

0 Progetto della Rai

0 Musica

«Pasolini, il corpo Mengoni miglior
e la voce»,
italiano,
al Maxxi di Roma premiato agli Mtv

...

Un grande progetto Rai per ricordare, a quaranta anni dalla sua
scomparsa, Pier Paolo Pasolini. Il Documentario «Pasolini. Il corpo e la voce» di Maria Pia Ammirati, Arnaldo
Colasanti e Paolo Marcellini, con la
consulenza di Graziella Chiarcossi, la
voce di Francesco Siciliano per la regia di Paolo Marcellini, realizzato da
Rai Teche in collaborazione con Rai
Cinema, vuole rappresentare la ricerca di una verità umana e morale ancora tutta da scoprire. Oltre ad essere
presente nella Selezione ufficiale alla Festa del Cinema di Roma (sarà presentato in anteprima mondiale sabato 24 ottobre al Maxxi di Roma) ed essere stato scelto dal Comitato del Mibact per le celebrazioni del 40˚ anniversario della scomparsa di Pier Paolo Pasolini, il documentario andrà in
onda su Rai1, a cura di Speciale TG1, il
1 novembre alle 23.30 nell'ambito delle iniziative promosse da Rai per ricordare il poeta, lo scrittore e regista italiano famoso in tutto il mondo.

...

Marco Mengoni è il vincitore del
Best Italian Act degli Mtv Ema 2015. Lo
annuncia Mtv, spiegando che Mengoni si aggiudica questo premio per la
terza volta dopo aver vinto nel 2010 e
nel 2013. L'artista era in lizza nella categoria in cui ha trionfato insieme a Fedez, J-Ax, Tiziano Ferro e i The Kolors.

0 Oggi allo Steri

Sulle tracce
degli schiavi,
i «captivi»

...

Storie di riscatti e trattative,
scambi, ruberie. Un mondo che doveva fare i conti con i rapimenti di uomini, donne e bambini sulle coste del
Mediterraneo: lo racconta alle 18 nel
cortile dello Steri, per Le Vie dei Tesori, Giovanna Fiume che ha ripercorso
le tracce degli schiavi. i «captivi».
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