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16 CRONACHE il Giornale
Domenica 7 novembre 2010

L
aprima do-
manda che
ti poni non
appenailre-
gistaMassi-

mo Emilio Gobbi,
fondatore del movi-
mento politico «Il
Kennedy italiano»
ispirato a sémedesi-
mo,attaccaaparlare

è questa: sarà vero? Sarà vero che nel 2007
ha «conosciuto Barack Obama attraverso
Ron Paul, candidato alla presidenza degli
StatiUniti appoggiato con50milioni di dol-
lari dal finanziereGeorgeSoros, per il quale
ho lavorato»?Saràverocheèstato«collabo-
ratore delle più grandi banche d’affari del
pianeta»?Saràverocheè«fuggitodallaLeh-
manBrothers unminuto prima che venisse
giù tutto, anche il soffitto»? Sarà vero cheha
«sponsorizzato un match fra Mike Tyson e
l’attore Mickey Rourke, ex pugile, al Madi-
sonSquareGardendiNewYork»? Sarà vero
chehaappenaacquistato idirittidi322 titoli
della storiadel cinema,daRioBravodi John
FordaSinuhe l’egizianodiMichaelCurtiz, e
orasiapprestaa trasferirli suDvdper laven-
ditae ilnoleggio?Saràveroche ilprotagoni-
stadel suoprossimofilm,Scarface, «potreb-
be essere Al Pacino, come nell’originale di
Brian De Palma uscito nel 1983»?
Ecco, l’unica cosa certa, per adesso, è che

il primo a essere prescelto da Gobbi per il
ruolodi TonyMontananel remakeera stato
inrealtàFabrizioCorona.Masubitobisogna
tornarea fidarsidel registaquandoracconta
d’aver cacciato dal set per inadempienza
contrattuale, dopo poche pose, il fidanzato
scavezzacollo di Belén Rodríguez: «Mi ha
mandato un certificato medico. Invece ho
scoperto che era volato in Sudafrica a trova-
re la suamorosa, impegnata a girare il cine-
panettoneconChristianDeSica.Glihotele-
fonatoperdirgli:mandamiilcertificatodefi-
nitivo, con me hai chiuso». Una situazione
che qui in Veneto, dove Gobbi è nato nel
1956, si riassume nell’adagio «carnevàl che
dise mal de quaresima», o anche «che dise
goloso a la quaresima», applicato al vizioso
che rimprovera a un altro il proprio vizio.
Nel frattempo,pernonsmentirsi, «ilKenne-
dy italiano» provvisoriamente dedito alla
manovellahaprovinatoperilruolofemmini-
leBrigitta Bulgari, veronomeBrigitta Kocis,
28 anni, pornostar biondo platino di padre
svedeseemadreungherese,definita«lanuo-
vaMoanaPozzi», arrestatanelmaggio scor-
so per aver consentito ad alcuni spettatori
minorenni di ispezionarle
leparti intimementresiesi-
biva inuno spettacolo a lu-
ci rosse in una discoteca di
Fossato di Vico (Perugia).
Dimenticavo: altra cosa

certaècheMassimoEmilio
Gobbièallepreseconqual-
che grattacapo giudiziario.
APadovaèstato iscrittonel
registro degli indagati dal
pubblico ministero Sergio
Dini. Ipotesidi reato: truffa
continuata. Secondo l’ac-
cusa, aspiranti attori e tec-
nici avrebbero pagato fino
a20.000europerpartecipa-
re a un film ispirato al libro
Gomorra, suggestionati
dal fatto cheGobbiha reci-
tato nella pellicola di suc-
cesso trattadal romanzodiRobertoSaviano
con la regia diMatteo Garrone.
Echesaràmai?IlsuocollegaDarioArgen-

tononè forseappenastatodenunciatodal-
l’attore Adrien Brody, premio Oscar per Il
pianista, ancora in attesa dei 640.000 euro
di compenso pattuiti per Giallo? Ma qui
Gobbiinsorge, respingendosdegnatoacco-
stamenti impropriemiporge,ancoracello-
fanata, una copia del Dvd di Kamorrah
days, «un film di Massimo Emilio Gobbi,
conlapartecipazionestraordinariadimon-
signor Emmanuel Milingo», 80 minuti di
durata e tanto di bollino Siae: «E questa sa-
rebbe la pellicola fantasma, quella chenon

ho mai girato? Giudichi lei».
Gobbinonperdemaiilbuonumoreesem-

brasicurodel fattosuo,quandoparla. Se sta
recitandounaparte, l’hastudiatamagnifica-
mente.Magari dice sempre la verità, però la
racconta come se lui per primo ci credesse
poco. Un guascone. Si capisce fin dalmodo
incuiapostrofaMarco,senegalesecheda16
anni fa il cameriereaVillaBraidadiMoglia-
no Veneto: «Ehi, dottore, come te la passi?
Ricordati che se ti licenziano da questo ho-
tel, ti assumo a casa mia come maggiordo-
mo». Il nero sorride e ringrazia.
Di sicuroGobbi non finge quando allinea

sul tavoloalcunescatoledi farmaciantineo-
plasticie ingollaunadopol’altraquattropil-
lolone di vario colore. «Devo prenderne
quattro la mattina, quattro a mezzogiorno,

quattro la sera. Mi hanno
asportatoilrenedestro.Sta-
vo partendo perNewYork.
Sono stramazzato sul pavi-
mentodell’aeroporto.Cre-
devofosseunacolica.Inve-
ce... Èunmale chenonsi fa
sentire.Non fumo,nonbe-
vo, non mi drogo. Maledi-
zione di famiglia: mio pa-
dre fu ucciso da un tumore
al pancreas a 39 anni, io ne
avevoappena7.Sonomor-
ti così anche la mamma, il
nonno,gliziieunmiofratel-
lodisecondoletto,cheave-
va solo 25 anni. Il cancro
non ha religione: è laico,
colpisce tutti. Punto e fine.
All’ospedalediDolomicu-
ravano per un calcolo al-

l’uretere.Èvenutoatrovarmiunpolitico,sia-
moamicidaquandofacevoilKennedyitalia-
no.Nonl’honemmenoriconosciuto.Hadet-
toamiamoglie:“Massimostamorendo”.Mi
ha fatto trasferire a Este. Ero in setticemia.
Mihasalvato il primariodioncologia,Anto-
ninoCalabrò.Hoappenaterminatol’ennesi-
mo ciclo di chemioterapia. Dei quattro che
l’hannofattaconme,sonol’unicosopravvis-
suto. Ho già avuto anche tre infarti».
Mi spiace. Peròun regista che viene dal-
l’alta finanza non s’eramai visto.

«Hadavanti unebreobattezzato.Vado sia in
chiesacheinsinagoga.Sonomoltocredente:
credochedopo lamorteci sia il nulla.Lamia

famigliavienedalghettodiVenezia, cittàdo-
ve abito. Il vero cognome, cambiato prima
delleleggirazziali,sarebbeDuSafra.Mionon-
no Giovanni Emilio era portiere d’albergo a
Capri.Divenneamicodell’armatoreAristote-
leOnassis.Quandomorì,nel1964,avevauna
bancad’affari aTel Aviv.HenryKissinger di-
cechesehaitantodenaromanonhairelazio-
ni, muori di fame. Io ho relazioni. Un socio
del nonnomi presentò a Edmond Safra».
«Quel» Safra?

«Sì, l’ebreo sefardita fondatore della Repu-
blic national bank ofNewYork,morto asfis-
siatonelsuolussuosoappartamentodiMon-
tecarlo, a 68 anni, per la pirlaggine di Ted,
una guardia del corpo che gli faceva anche
dainfermierea600dollarialgiorno.Pergua-
dagnarsi labenevolenzadiSafra,Tedsimulò
un incendio in casa: voleva fingereun salva-
taggio.Mailbanchiere,anzichélasciarsisoc-
correre dal gorilla, si barricò nella toilette
blindata e crepò carbonizzato. Ho imparato
tutto da Safra. Mi ha fatto lavorare a New
York, a Singapore, a Macao. Sono stato uno
deipochialmondoaentrarenella“fabbrica”
dei derivati, vicino a Londra, dove venivano
creati gli hedge foundspazzatura chehanno
impestato il pianeta. Ho lavorato anche per
Raul Gardini, abilissimo nelle speculazioni
sulle commodity, a cominciare dai cereali».
Quindi è ricco di famiglia?

«No, poverissimo. Me l’ha chiesto anche il
Pm: “Quanto guadagna?”. Il necessario, gli
horisposto.HounmodelloUnicoda impie-
gato».
«Voglio solo el caregóto», lo scranno,
avevamessobeneinchiaroquandosiau-
toproclamò «il Kennedy italiano».

«Voglio vincere, sì. Come ho fatto col can-
cro.Hochiesto al chirurgodi farmi vedere il
mio rene con attaccato il tumore di 6 centi-
metri eglihodetto: seme lo lasciaqui,me lo
mangio.Colmovimentopoliticofacevocon-
ventionda 1.500 persone. Lemie telepredi-
che suun canale che trasmetteva daRovigo
finivanoaMilano, ilsegnaledaMilanoveni-
va spedito a Parigi, da Parigi a Tel Aviv e da
Tel Aviv a New York. È così che mi hanno
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conosciuto fin negli Stati Uniti».
Chi l’ha conosciuta?

«Matteo Garrone, il regista di Gomorra. Mi
ha visto fare il Kennedy italiano suChallen-
ger Tv, canale 922 di Sky.Mi ha detto: “Eri il
voltochecercavo”.Nelfilmmihafattointer-

pretare l’imprenditore del Nord che ricicla
800 tonnellate di rifiuti tossici. Saranno tre-
quattrominuti in tutto, peròMartin Scorse-
se ha usato quella scena per presentareGo-
morraaNewYork. Ilmio faccionegiganteg-
giava sui cartelloni digitali di Times Square.
Idemper i trailerdel filmandati inondasul-
laRai.Garrone, il protagonistaToni Servillo
e il produttore Domenico Procacci al Festi-
valdiCanneserano incazzatineriperchégli
ho rubato la scena, la folla riconosceva solo
me.Unrisarcimentomoralepiùchemerita-
to, visto che hopreso appena 80 euro,men-
treGomorra ha incassato oltre 10milioni».
Lei, figliodella Serenissima,nons’è ver-
gognatoamischiarsi conicamorristi sia
pure solo sullo schermo?

«Certo. Ero l’unico del Nord anche sul set,
dove comandavano quelli
del Sud. Ne è venuta fuori
unamezzaguerraconGar-
rone e la casa di produzio-
ne Fandango.Nella confe-
renza stampa a Cannes gli
ospiti napoletani avevano
il lorobelcartellinoconno-
meecognome, ioniente. E
allapremièrenonc’erano i
bigliettipermiamogliee le
miedue figlie. Per i sudisti,
invece,postiprenotati fino
allaterzagenerazione.Alla
finehodettoaGarrone:di-
mentica il numero delmio
telefonino».
La Procura di Padova la
accusa d’aver bidonato
unsaccodigentecolpro-
getto del film Camorra
Live Show, che non hamai visto la luce.

«Confidonell’archiviazione. Iosonounarti-
sta,nonmioccupodicontabilità. Sonostato
diffamatoconfalseprovedapersonechevo-
gliono sputtanarmi. Ne ho denunciate 14
percalunnia, chiedendo4milioni di risarci-
mento.Unopseudosceneggiatorehadeposi-
tatoallaSiaeil titolodelfilmcheavevoideato
ioepretendeva50.000europercedermi idi-
ritti, per cui sono stato costretto a cambiare
incorsailtitoloinKamorrahdays.Dueragaz-
zemihannoconfessatopiangendod’essersi
prestate per soldi ad accusarmi. Ho portato
la lorodichiarazionegiurataalPm. Igiornali
locali hanno scritto che avrei millantato la

partecipazionediNoemiLetizia.Sidà ilcaso
che io sia amico dei genitori della diciotten-
nedi Portici e che l’abbia fatta sfilare al Lido
in occasione dellaMostra del cinema».
Haabbindolatoancheil sindacodiMon-
tegrotto Terme, Luca Claudio.

«ÈunpoliticochemilitavainAlleanzanazio-
g

nale. Vuol darsi al cinema. L’ho fatto recita-
re in una particina. Il Comune mi ha solo
messoadisposizioneunapiazzaperleripre-
se.Contributizero.IncompensoMontegrot-
tohaavutounanotorietàcheselasognava».
Ha ingaggiato Franklin Santana, cono-
sciuto per il reality tv La talpa.

«S’èmontatoanchelui latesta.Nonsachedi
montato ne basta uno: io».
EoraildivorziodaFabrizioCorona,cac-
ciato dal set di Scarface.

«Dopo le prime scene in spiaggia a Chiog-
gia, ho cercato di accontentarlo in tutto, gi-
rando all’hotel Visconti Palace di Milano
per non farlo muovere dalla sua città. Alla
finehodetto alproduttore: omeo lui.Coro-
nanons’ènemmenoresocontod’avercedu-
toallaViscontiassociationidiritticinemato-
grafici per lo sfruttamento a vita della sua
immagine. Dovrebbe andare a rileggersi il
contratto che ha firmato alla presenza del-
l’avvocato Serena Pomaro».
IntantoleisiconsolaconBrigittaBulgari.

«Non è detto che sarà lei la protagonista di
Scarface. Non ha preso un solo euro. Io le
offrounpassaggioversolacelebrità.Hareci-
tatounpo’ di scene induealberghi diVene-
zia,ilBauereilMolinoStucky.Sa,hoimpara-
todalmiocollegaAbelFerrara: giri100oree
allafinetirestasemprequalcheinquadratu-
ra da tirar fuori».
Ma sarà un film porno?

«No, niente sesso. L’ho provinata solo per-
chémel’hasegnalataDarioSepe,cheèstato
per 22 anni vicino a Lele Mora e ora ne ha
preso il posto: è lui il nuovo numero 1 degli
agenti dei divi».
Duemilioni di budget, ho letto.

«Il primo step. Ma con 2milioni non vai da
nessuna parte. Ce ne vogliono dagli 8 ai 12.
Farò un road shownegli Usa, comequando
lavoravo per le banche. Questa è un’idea
chesulmercatocinematograficovalealme-
no 70milioni di euro.Nonho fretta. Francis
Ford Coppola ci mise tre anni a girare Apo-
calypse now. Doveva essere un fallimento e
invece ancora siamo qui a parlarne. Se non
hounbudgetcomedicoio, rinuncioalfilm».
HaspesopersinoilnomediParisHilton,
annunciando che potrebbe vestire gli
abitiindossati27annifadaunagiovanis-
simaMichellePfeiffernel ruolodiElvira
Hancock.

«Abbiamo avuto un contatto l’estate scorsa
sull’isoladiCavallo.Lediceniente lacoinci-
denza che il Molino Stucky sia di proprietà
della catena alberghieraHilton?Masono io
che deve decidere, non lei».
Com’èche le vienenaturale spararle co-
sì grosse? Azzardo tre ipotesi: a) perché
tanto tutti abboccano, i giornalisti per
primi; b) perché è unmitomane; c) per-
ché è il suometodo per tirar su soldi.

«Sonoquelli di Striscia la notizia chehanno
cercatodifarmipassarepermitomaneetruf-
fatore. Quando poiKamorrah days è uscito
elihoinvitatiallaprima,sisonobenguarda-
ti dal presentarsi, a cominciare da Moreno
Morello, il fustigatore vestito di bianco. Ho
denunciatoanche lui. IlDvddel “film fanta-

sma”,così lochiamavaStri-
scia, è stato venduto in edi-
cola dall’editore Gavel di
Piacenzaa9,90 euro.Ma io
nonmifacciometteresotto
daquattroinvertebrati.Ge-
orge Sorosmi ha impartito
una lezione fondamentale:
le cose o le fai bene o non
devi farle. Ho chiamato un
mio amico avvocato di
New York, che ha parlato
conuncollegadiSanFran-
cisco, e tutti i servizi diffa-
matori di Striscia la notizia
sonostatirimossidaYoutu-
be, con tanto di scuse».
Ok, non le spara grosse.

«Seadesso ledicessi che io,
un ebreo, presentavo l’arte
suAl Jazeera e cheho rega-

lato un dipinto a Osama Bin Laden, lei mi
crederebbe? Poco, glielo leggo nello sguar-
do. E invece ecco qua la foto del sottoscritto
suglischermidellaTvdelQatar,mentrepre-
sentailritrattodelcapodiAlQaedaeseguito
da Ludovico De Luigi, vedutista veneziano.
La notizia è apparsa sulNew York Times».
Ecomehanno fattoa recapitare il ritrat-
to al terrorista?

«Ah,quellodeve chiederloadAl Jazeera.Mi
so solo che dala television el quadro no’ xe
mai tornà indrìo».

(518. Continua)
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Ebreo veneziano. Vero cognome:
Du Safra. Dice d’aver lavorato
per Edmond Safra.Ma anche

per Soros eGardini. È scappato
dalla LehmanBrothers prima
del crollo.Ma l’unica cosa certa
è che sta lottando col cancro

MASSIMO EMILIO GOBBI

GOMORRA

ECLETTICO Massimo Emilio Gobbi con Brigitta Bulgari sul set all’Hilton di Venezia. Ha fatto recitare anche monsignor Emmanuel Milingo [G.M.Riboli]

SCARFACE

E «il Kennedy italiano»
diventato regista
caccia Fabrizio Corona
«Hamandato un certificatomedico, invece era andato a trovare Belén in Sudafrica
Ho denunciato “Striscia la notizia”: io non giro “film fantasma”».Ma il Pm indaga

di Stefano Lorenzetto


