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Bobby Solo ricorda l’amico scomparso

Quando Little Tony e io
ci sfidavamo tra noi
a imitare Elvis Presley
Alessandra Magliaro
ROMA

Roberto Satti, ossia Bobby Solo,
all’indomani della morte improv-
visa di Little Tony, a 72 anni, per
tumore, si sente come se avesse
perso la metà di se stesso.
Nell’immaginario degli italiani
Bobby Solo e Little Tony sono sta-
ti per decenni simili, quasi indi-
stinguibili con quel ciuffo cotona-
to, quei pantaloni a zampa, quel-
la propensione cosplay ad atteg-
giarsi come Elvis Presley alla fine
degli anni 70 e per questo anche
presunti rivali. Più malinconico e
folk Bobby Solo, e non solo per
“Una lacrima sul viso”, più
rock’n’roll Cuore matto-Little To-
ny. «Per me lui è ancora vivo e lo
sarà per sempre» ricorda ora Bob-
by Solo. Sul suo profilo facebook
la foto di copertina è cambiata:
una grande con i loro due primi
piani vicini.

Ma non eravate rivali?
«Onestamente competitivi

semmai e solo qualche volta, in
qualche piazza quando c’era da
dividere gli applausi, ma tra noi
c’è sempre stata grande amicizia
ed enorme affetto».

Little Tony –ricorda ancora –è
stato un uomo «di grande gene-
rosità nei miei confronti, era di
qualche anno più grande e mi ha
sempre dato consigli, era un po’ il
mio fratello saggio. Mi regalava
vestiti e chitarre di grande valo-
re».

E quel look alla Elvis?
«Per entrambi era un maestro

irraggiungibile, Elvis Presley è
stato un faro della nostra vita ar-
tistica ma non un’ossessione,
semmai una mania perché il rock
è talmente piacevole, è ritmo, è li-
berazione».

È vero, come ha ricordato
Arbore, che vi sfidavate a chi lo
imitava meglio nel movimento
di bacino?

«È vero ma vinceva lui, era
molto più bravo di me con la mos-
sa e la presenza scenica è sempre
stato un campione La passione
comune per il rock and roll dal ’64
ha corroborato la nostra amici-
zia, ci frequentavamo fuori dal la-
voro, stavamo insieme il più pos-
sibile e parlavamo di musica».

Nel 2003 Little Tony e Bobby
Solo si sono presentati sul palco
dell’Ariston con una canzone in
un certo modo manifesto, “Non si
cresce mai”. «È stato indimenti-
cabile, era un po’ che non anda-
vamo a Sanremo, è stato bellissi-
mo tornarci insieme».

E l’ultima volta che vi siete

visti?
«Il 6 gennaio scorso, ospiti di

Antonella Clerici su Rai1 per
l’estrazione della Lotteria Italia.
Abbiamo cantato insieme, ci sia-
mo abbracciati. Io l’ho sentito
magro, toccandogli la spalla, ma
non ho detto niente, pensavo fos-
se ladieta chedovevaseguireper
i problemi al cuore, invece evi-
dentemente era il male che ave-
va. Ha vissuto la sua malattia con
grande discrezione».

Ma Bobby Solo non è l’unico a
ricordare l’amico e l’artista scom-
parso. Tanti i ricordi affettuosi,
gli omaggi. Uno dei primi è Ren-
zo Arbore. «È stato la colonna so-
nora del pop italiano, da quando
io mi ricordo. Con lui se ne va
davvero un mondo», ha detto.
«Eravamo accomunati dalla pas-
sione per il rock and roll della pri-
ma ora - ricorda Arbore - e quan-
do ci si incontrava si parlava di El-
vis Presley, Chuck Berry e Jerry
Lee Lewis. Con Bobby Solo face-
va a gara a chi faceva meglio la fa-

Little Tony canta in coppia con Bobby Solo a Sanremo 2003

mosa mossetta di Elvis. Una sfida
molto amabile, perché si voleva-
no molto bene».

Adriano Celentano ha pubbli-
cato un testo affettuoso, una deli-
cata e sincera lettera d’addio sul
suo blog ilmondodiadriano.it:
«Caro Tony, siamo stati i primi a
onorare il Rock in Italia. E io invi-
diavo tuo fratello Enrico per la
suaabilità nel suonare la chitarra
e soprattutto per il sound che ha
sempre avuto nei suoi assoli, nul-
la da invidiare agli americani. Ma
nei meravigliosi LIDI dove ora
stai scorrazzando, avrai tutto il
tempo, la GIOVINEZZA, che mai
tramonta, e soprattutto la bellez-
za (di cui già qui sulla terra non
scherzavi) per affinarti in un
Rock superiore che fra le “tribola -
zioni terrene”non è dato ad alcu-
no di conoscere e che da LASSU’
invece, è tutta un’altra STORIA!!!
Ciao Amico! Adriano».

«Era un artista ma anche un
ragazzo, di quelli che pensi che
non debbano mai invecchiare;
insieme a Bobby Solo erano i ra-
gazzi del rock ‘n’roll italiano»: co-
sì Mogol dà il suo addio a Little
Tony.

«Ciao Tony, compagno di tan-
te avventure e amico di sempre»:
poche parole, dal tono struggen-
te, postate sul proprio profilo Fa-
cebook per salutare il cantante
con cui condivise palcoscenici e
grandi schermi. Gianni Morandi
lo ha fatto ieri mattina, aggiun-
gendo una foto di lui assieme a
Little Tony, ragazzi degli anni 60,
in tuta da baseball, in uno dei loro
film. 3

Arriva al cinema la commedia francese di Daniele Thompson

“Benvenuti a Saint-Tropez”
con la Bellucci mamma sexy
Francesca Pierleoni
ROMA

Due fratelli in contrasto, due cu-
gine innamorate dello stesso uo-
mo (pur senza saperlo), un matri-
monio, un funerale, vacanze in
yacht, concerti di musica classica,
viaggi da New York a Parigi, corse
in ospedale, cene da Maxim e un
nonno scatenato s’incrociano
nella nuova commedia di Daniele
Thompson, “Benvenuti a Saint
Tropez”, nelle sale italiane da do-
mani distribuita da Made in Italy.

Nel cast, fra gli altri, ci sono an-
che Kad Merad (già visto come
protagonista di “Giù al nord”),
Monica Bellucci, nei panni di una
ricca borghese, ex reginetta di
bellezza, tanto affascinante
quanto ingenua ma mamma af-
fettuosa, Eric Elmosnino, Lou de
Laage e Clara Ponsot.

La Thompson, una delle sce-
neggiatrici più amate del cinema
leggero, e non solo, francese (ha
scritto fra gli altri, Tre uomini in
fuga, Il tempo delle mele e suoi
sequel, ma anche, con Patrice
Chereau, La regina Margot), vede
“Benvenuti a Saint-Tropez” come

«un film un po’ irriverente e pro-
vocante - spiega al magazine Pre-
miere - con personaggi pieni di
contraddizioni». Un mix, quello
della cineasta, già regista di altri
quattro film, tra cui Pranzo di Na-
tale e Jet lag, tutti campioni d’in -
casso, che stavolta si è rivelato un
insuccesso al botteghino france-
se, causando grandi polemiche
sulla stampa soprattutto per l’alto
budget, 15 milioni di euro.

La storia parte con i preparativi

di un matrimonio, quello di Meli-
ta (Clara Ponsot), figlia dell’indu -
striale generoso e festaiolo Roni
(Kad Merad), sposato all’italiana
Giovanna (Bellucci). La festa pe-
rò viene turbata dall’improvvisa
morte della zia di Melita, evento
che porta il fratello di Roni, Zef
Eric Elmosnino, concertista,
ebreo praticante, molto attaccato
alle tradizioni, da anni residente
con la famiglia a New York, a tor-
nare a casa assieme alla figlia No-
ga (Lou de Laage).La riunione di
famiglia, tra la festa di nozze, il
funerale, e vari imprevisti, porta i
due fratelli dalle mentalità oppo-
ste a nuovi scontri. Il tempo che
passa, però regalerà nuovi amori,
gravidanze e scelte difficili.

«Il ruolo di Giovanna è stata
una buona occasione per divertir-
mi - ha spiegato la Bellucci -. Mi
propongono spesso ruoli seriosi
dove incarno donne che soffrono
in realtà complesse. Invece que-
sta donna è vistosa e superficiale,
ma ha dentro una sua intensità,
sa amare. È un po’ stupida, parla
quando non dovrebbe ma non lo
fa apposta, è gentile e generosa
con gli altri». 3Monica Bellucci è Giovanna

Una fiction che è diventata un “caso”

Montalbano boom
anche nelle repliche
ROMA. Il commissario Montal-
bano senza rivali: persino in re-
plica fa il botto, oltre 8 milioni
di spettatori lunedì sera
(8.164.000 con il 30,08% per
“La vampa di agosto”) ed è or-
mai un caso di fiction da studia-
re. Nella stagione 2012-2013
la fiction dai gialli di Andrea
Camilleri interpretata da Luca
Zingaretti occupa la top ten in 7
posizioni su 10 e per tre posti
persino in replica.

Tra il 2014 e il 2015, realiz-
zati dalla Palomar di Carlo De-
gli Esposti con Rai Fiction, en-
treranno in produzione quat-
tro nuovi episodi (sei anche del
Giovane Montalbano) e dun-
que per almeno un anno si
prenderà una pausa dalla tv.
Montalbano è effettivamente
un caso: dal 6 maggio 1999 ad
oggi sono stati realizzati 26
episodi che però con le molte
repliche in questi anni hanno
generato ben 111 prime serate
su Raiuno. Per alcuni episodi ci
sono state fino a sette repliche e
la media è di cinque repliche ad
episodio. La somma di tutti gli
spettatori in totale fa una cifra

pazzesca: 699 milioni 896 mila
spettatori, quasi 700 milioni di
spettatori con il picco del “Sen-
so del tatto”, 46 milioni di spet-
tatori, e della “Gita a Tindari”,
con 45 milioni e oltre.

Questa la top ten della sta-
gione 2012-2013 delle fiction
Rai e Mediaset. Al primo posto
la seconda puntata della fiction
di Raiuno “Volare-La grande
storia di Domenico Modugno”,
con 11.385.000 spettatori
(38.97%). Ma al secondo, ter-
zo e quarto posto, sempre per
Raiuno, c’è solo Montalbano:
“Una lama di luce”, con
10.715.000 spettatori
(38,1%); “Una voce di notte”,
10.223.000 spettatori
(36.43%); “Il gioco degli spec-
chi”, 9.948.000 spettatori
(35.17%). E dopo il quinto po-
sto, occupato dalla prima pun-
tata di “Volare”, 10.099.000
(34.21%), ancora Montalbano
con “Il sorriso di Angelica”,
9.630.000 (34.19%) e le repli-
che della “Gita a

Tindari”, 8.266.000 (31.11)
e de “La vampa d’agosto”,
8.164.000 (30,08%).3

Little Tony, Celentano e
Bobby Solo in tv nel 1973

Con Morandi negli anni 60

Spettacoli
Nostra intervista a Giancarlo Giannini, regista e interprete di “Ti ho cercata in tutti i necrologi” (in sala domani)

Il mio Rambo napoletano...
La storia d’un tassinaro che per soldi accetta di fare da “preda” ai cacciatori

Giancarlo Giannini-Nikita con Murray Abraham (capo dei cacciatori); Silvia De Santis (Helena). Sopra, in una scena

Marco Bonardelli
MESSINA

Nelle sale da domani “Ti ho cerca-
ta in tutti i necrologi”, terza espe-
rienza dietro la macchina da pre-
sa di Giancarlo Giannini, uno dei
più grandi attori italiani, che ha
anche prodotto il film, a vent’anni
da “Ternosecco”. La vicenda ruo-
ta attorno alle vicissitudini di un
italiano con un passato doloroso,
Nikita (interpretato dallo stesso
Giannini), che lavora in Canada
come autista per un’impresa di
pompe funebri. La sua mite esi-
stenza verrà sconvolta da un debi-
to di gioco, da cui prenderà il via
un terribile gioco al massacro:
avrà solo 20 minuti per sfuggire ai
creditori che, armati di fucili, lo
inseguiranno come una vera e
propria preda. L’incontro con una
donna bella e giovane compliche-
rà ulteriormente la sua vita. Del
cast fanno parte anche il premio
Oscar F. Murray Abraham e l’ita -
liana Silvia De Santis.

Come nasce l’esigenza di
portare sullo schermo una vi-
cenda di questo genere?

«Una storia che mi venne rac-
contata a cena, secondo cui in
Africa si pratica la “caccia all’uo -
mo”. È agghiacciante pensare che
un uomo per soldi è disposto a ri-
schiare la morte. Ma se sopravvi-
ve ha vinto una grande sfida. Da lì
cominciai a elaborare la storia di
un tassinaro italiano che scappa
in Canada, col sogno di comprarsi
un’auto di lusso. Mi piaceva rac-
contare la storia di un uomo che
viveva un’avventura di questo ge-
nere; una persona che in un primo
tempo è costretta ad essere “cac -
ciata” per un forte debito di gioco
e poi, come se un demone lo pren-
desse dentro, continua a salvarsi
con stratagemmi. E tutti vogliono
cacciare lui perché lo trovano una
preda divertente. Non è un Ram-
bo ma un tipo che si ingegna, po-
tremmo dire un Rambo alla napo-
letana. Questo è il plot del raccon-
to, una storia che si interroga sul
perché un uomo si ponga di fronte
a un’esperienza così terribile. Nel
film le cacce non sono le parti più
importanti, perché c’è anche una
storia d’amore tra lui e una giova-
ne donna misteriosa, ricca di colpi
di scena, che finisce in una specie
di “Duello al sole” sulle montagne
rocciose dell’Arizona, con la diffe-
renza che il confronto finale si
svolge di notte e non di giorno».

Lei è anche protagonista del
film: com’è il suo personaggio?

«Non ho fatto sempre perso-
naggi semplici. Anche Pasqualino
Settebellezze non lo era, ma ave-
va molte facce e tentava di soprav-
vivere a tutti i costi, riuscendoci. Il
tema del film è lo stesso. Ci trovia-
mo di fronte a un uomo di una cer-
ta età il quale, di fronte al male
che lo circonda, è un’anima candi-
da e riesce, come un vaso di coc-
cio, ad attraversare questo per-
corso in mezzo a vasi d’acciaio. Il
film è una sfida per me e per il per-
sonaggio. E c’è anche un senso mi-
stico della vicenda; si parla molto
anche di reincarnazione e la sto-
ria finisce quasi col Paradiso.
Quando il protagonista termina il
suo calvario viene trasformato in
una specie di coniglio che vaga

per il deserto dell’Arizona».
Potremmo definire il film un

thriller “non classico”, in quan-
to caratterizzato da questa cifra
drammatica ed esistenzialista.

«Sicuramente è un thriller par-
ticolare. C’è molta azione, trat-
tandosi di cacce che hanno un
background diverso: da un bosco
di notte alle fogne di Toronto, alla
Monument Valley. È più che altro
un film d’azione dove è inserito
un thriller, perché vi troviamo un
triangolo tra due uomini e una
donna. C’è un personaggio miste-
rioso che sarebbe il capo dei cac-
ciatori, interpretato da Murray
Abraham, attore che amo molto
nonché mio amico e Premio Oscar
per “Amadeus.” La donna si insi-
nua tra l’uno e l’altro».

Come si riesce a conciliare due

ruoli che sembrerebbero opposti,
il regista e l’attore?

«Per un attore fare anche il re-
gista è il massimo del piacere: fai
un “ciak” e, se va bene, vai avanti.
La cosa più complessa è fare il pro-
duttore. L’impresa più ardua è
stata produrre questo film con la
mia società. Si tratta di una
co-produzione, girata in Arizona
di cui una parte è ricostruita in Ita-
lia, per cui la pellicola è stata mol-
to dispendiosa. Alla fine, quindi,
dirigere e interpretare è stato il
compito più facile, quasi un gioco,
mi sono divertito tantissimo. Oggi
la parte produttiva è la parte più
complicata in un film. La situazio-
ne è quella che è, soprattutto per
quanto riguarda l’arte. I soldi so-
no pochissimi e spesso lo Stato ne
dà meno. Trovare i soldi per fare

un film è difficile e le major ame-
ricane stritolano anche il nostro
mercato. Per chi fa o vuole fare
questo mestiere la situazione di-
venta sempre più complessa. Ci
ho messo due anni per realizzare
il mio film, nel periodo che ha vi-
sto la peggiore situazione econo-
mica della storia mondiale. Sono
andato avanti nonostante le diffi-
coltà, perché mi ha spinto un fuo-
co mistico, essendo credente. An-
che il film è una storia mistica. Il
personaggio vero è solo il prota-
gonista mentre gli altri potrebbe-
ro essere dei fantasmi di questo
mondo difficile e violento, ma che
vale la pena di vivere a tutti i co-
sti».

Noi siciliani siamo particolar-
mente legati a due Suoi ruoli in
particolare: Mimì Metallurgico e
il marinaio Carugghio di “Travolti
dal destino”, due cult di Lina Wer-
tmüller. Lei, pur essendo ligure,
ha interpretato il nostro dialetto
in maniera perfetta...

«È una questione d’affetto per
la Sicilia. Non sapendo nulla di si-
ciliano, prima di girare “Mimì” mi
sono fatto un giro di tre mesi da
solo in Sicilia e ho scoperto un
mondo straordinario. Per il dia-
letto sono stato aiutato guardan-
do i film di Angelo Musco e ho gi-
rato con Turi Ferro, che mi ha in-
segnato il piacere del catanese. E
me lo sono portato dietro come
una nuova lingua. La storia di Mi-
mì si svolgeva a Catania e dintorni
e il dialetto di quelle parti è molto
diverso dal palermitano: è più
dolce e musicale e ha una tradi-
zione letteraria notevole. È il dia-
letto che mi divertiva di più, an-
che se ero costretto a utilizzarlo.
Anche in “Paolo il caldo” interpre -
tavo un catanese e il film era tratto
da un romanzo di Vitaliano Bran-
cati, autore del luogo».

Sempre in merito a questi
due film, vorremmo chiederle
un ricordo di Mariangela Mela-
to, sua partner in questi come in
altri lavori.

«Ho fatto film molto belli con
lei, diretti dalla Wertmüller. La
scomparsa di Mariangela è una
perdita non soltanto per me ma
anche e soprattutto per il teatro e
il cinema italiano. Secondo me lei
ultimamente era la più grande at-
trice italiana sulla scena e inter-
pretava personaggi straordinari
come Medea e Fedra. Una gran-
dissima interprete che ci ha la-
sciati forse troppo presto». 3
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