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DEL PADRINO
«Non posso più soooortore di essere giudicoto oer ouello
che sijnifico lo mio'#omiglio, e non per quelb cfre fotcior,
confeisq il cineosto. E ro-ccontq le niille difficoltq per forsi
occoqliere e finonziore do produilori e colleqhi. «Finché mi
foccÉ chiomore Giorgio Cdstelloni, vo tuttol.n.. E poi...»

É

Nello foto gronde, Giuseppe

Greto,43 ànni, dietro lo
cineoreso dursnÌe le riorese.
Quellq del reoisto è seirpre
slolo lo suo v-crozione, rho ho
dovuto fcrc i ronti con lo
Dresenzo inoombronte del
Lodre tuich,ìle (con lui, nellq
Ìolo sotiol, il foìmoso lioss di
Coso Nosiro, condonnolo

oll'eroostolo nel 1986. A suo
volhÉccusoto di essere
mofioso, Giuseope è rtqio
ossoho in Cassàiione nel
I 991, dopo over lrsscorso
quolche irese in corcere.
di FHANCESCA BERTHA
Palernto, settembre.
tI

Jlfl ,ffi ti::i::":'Jft x,o.:l
I"rano persone- del mro

paese. Ci tenevo a realizzarli
come si deve. anche nei picco-

li dettagli: qualche aggeggio
per il costume dello sceriffo,
per esempio, 1'avevo fatto
fabbricare apposta per il film,
non utilizzavo le cose che si
vendons nei-negozi di cavallerizzor,.
Parla un uomo un po'pallido, timido ma socievole, camicia fuori color blu a quadretti.
pantaloni scuri sul grigiover-

occhiali da
sole robusti. Soffre la gastrite.
«Può capitare che vada in giro senza soldi, ma senza avere
tre-quattro Maalox in tasca
de, scarpe di cuoio,

non

esco>>,

dice. Colpisce la

tristezza del suo sguardo.

Si chiama Giuseppe Greco, e oltre ai Maalox porta
sempre con sé il foglio sgualcito della dichiarazione in cui
afferma di voler usare, in arte.
1o pseudonimo Giorgio Ca-

stellani. Di professione fa il
regista e il suo terzo film. inticontinua a pag.
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"I Grimaldi", uscirà

a

fine ottobre. Figlio di Michele
Greco. il rispettatissimo boss
mafioso di Ciaculli. dal 1986 in
carcere (salvo una parentesi
di pochi giorni) a scontare

Leaalissimo
afla madre
A destro,Giuseppe
Grero con !o modre,
Rosorio, <run§

I'ergastolo. Un dato di fatto i

Dersono foniostico
che ho omoto

sua vita e a quanto pare contribuiscono ad aume[tare la
quantità di Maalox di cui ha
bisogno per sopportare la vita.
Non ne può più delle polemiche che nascono intorno al-

incredibilmente».
Dopo lo suo morle,
il réoirto :iciliono si
riVolse o quolche
socerdole per
cercore conforto,
«mo hovoi soltsnto
delusioni: senie che

giudicato in qualità di figlio di
suo padre e come tale sospettato e rifiutato nella professio-

bonolissime, o,
oncoro qeggio, rhe
mr consoloYq senzo

cui echi rimbombano nella

la sua attività e soprattutto
non tollera il fatto di essere

ne. Sarà perché nel primo
maxiprocesso contro Cosa

Noslra fu condannato a quattro anni per associazione per
delinquere di stampo mafioso

'

diievo cose

lo minimo

porletiporione»,
rocconlu.

(ma fu poi assolto in Cassazione). Sarà perché ogni suo film
ha suscitato una serie di pole-

miche, a cominciare da "Crema, cioccolata e paprika", gi-

rato negli anni Ottanta, per
cui fu utilizzata una Mercedes
5000 di proprietà dei cugini
Salvo, oppure dopo aver girato alcune scene di "Mte perdute" a Villa Niscemi. sede di
rappresentazione del Comune
di Palermo. per cui fioccarono

interrogazioni parlamentari e
l'allora sindaco Lo Vasco si
dovette scusare spiegando che

lo pseudonimo del regista lo
tratto in inganno.
«E assurdo», dice con sofferenza nella sua voce, «che le
avev.a

persone non mi vogliano giudicare per quello che sono,
una persona normale che sa
girare dei film e ama questo
mestiere. Finché sanno che mi

chiamo Giorgio Castellani,
tutto fila liscio, mi dicono che

ho talento e so fare quel che
devo fare. Appena si tratta di
firmare il contratto, dove sono
costretto a usare il mio vero
nome, divento una persona
scomoda. Ricordo qualche
produttore che reagì dicendo
che non gli mancava uno che
gli portasse addosso la Finanza"..Maanche nel caso dell'opera lirica che ho fatto insieme a un'altra persona, la storia finì male per lo stesso mo-

tivo, Si intitolava "Bionda
Giulia" e sarebbe stata presentata al Luglio Musicale

Tiapanese, che è una manife-

stazione artistica molto importante, simile at Maggio
Musicale Fiorentino. Chi ha
visto l'opera ha detto che era
i

di una drammaticità unica. Alla fine non l'hanno più presentata, perché ritenevano che il
mio cognome non facesse bel8

Scanlri familiari

nell'ultima film

Soorq, un ritrotto oiovonile di
Cirise,ppe Greco, ch-e nells sus

pn*essione hs sdoitoto lo
osesdmirho di Giorsio Cosielloni. A
desro, uns xenÉ del sso ultimo
film, «l Grimqldi» (in uscito o fine
ottobre), uns vicendo fsmiliore
dove il eodre si sconlrq con il fiqlio,
rimoiro coinvolio in un troffiÉ di
droos. «Un buon film reolizzsto o
bÉssissimi costi e che non porlo
ossdutsmente di mofio», si dfretto
o precisorc GrerolCasielloni.

'

<<Ho

il cinema

nel sanguett

A sinisho, Giuseppe
Greto menFe sobos uns
sceno oi suoi oilort
5ollo, con i suoi più slretti

colloborotori. A'cenlto
&llo oqqino, oncoro
Gretd off'Hoiel Excdsior
diVenezio, duronte lo
orcsenlszione del suo

irimo.fitm, "Cr€m!,..
iiorcoloto e popriko"
(l98ll, con trtronco

(ilpr!
Fromhr
Drimo o
irontlii lrl
sinistrol,
Ingro-s.sio
sinisrro)) Caccro
dlcrio_ lnqrcssro
{il orimS o desrrole Silvis
biànisio. ll film sriscito
oohmirhe oer l'utilizo
Ui uno ttteriedes di
oroorieià deimolto
lisr''ussi cugini Solvo.

gante di Palermo, Ciuseppe
Greco mi spiega i motivi del
suo silenzio, mostrandomi
qualche ritaglio di giornale
che non è ancora riuscito a digerire. ..Sono stato manchevole con lei, perché, vede, ogni
volta che mi fido di un giorna-

lista, me ne pento di brutto.

Uno vede scritte queste cose e
decide di non parlare più con
neSSUnO».

Parla con tono profondaper
mente infastidito.
"Costui,
esempio, non solo mi ha dato

un anno in piÌr, in realtà ho

soltanto 43 anni, ma ha scritto
un sacco di cose che io non ho
detto. Si eraparlato della grotta in cui abbiamo girato una
delle scene del film. Non è ve-

ro che secondo i magistrati
della Procura di Palermo

vecchie pellicole. Io sono nato
così. Avevo otto anni quando
mi hanno regalato un proiet-

tore e gtazie a questo mi sono
entusiasmato per il cinema.
Qualche anno dopo, ho iniziato a fare riprese con una piccola cinepresa da sessantamila
Iire. e dopo poco tempo ho capito di aver compreso la meccanica della fotografia, sapevo
da quale ottica dovevo riprendere le cose e ho scoperto di
amare questo mestiere. Io non

saprei fare altro: sono stato
anche concessionario Honda,
avevo rapporti diretti con l'azienda. Non mi piaceva questo lavoro e l'ho abbandonato.
Aggiungo solo che se la Honda aveva dimostrato fiducia

nei miei confronti, vuol dire
che mi riteneva una persona
perbene, loro certo non trattano gon il primo arrivato.".».
E amareggiato per tante
cose, tra cui le difficoltà economiche che un regista incon-

tra ai giorni nostri. «Potrei

es-

sere meno infelice se avessi la

possibilità di girare due film
all'anno. Ho una grande voglia di creare, e quando giro
un film vorrei fare quasi tutto
io, anche il lavoro dell'operatore. Quando abbiamo girato
"[ Grimaldi", non mi sono se*

duto neanche per un attimo

sulla sedia deI regista. seguivo
le persone, davo istruzioni. So1o in questo modo uno può dire che il film I'ha fatto luil>.
È da mesi che a Palermo e
non solo si parla, sottovoce, de
"I Grimaldi". Si è scritto che è
una storia di Cosa Nostra fatta da un riezzo mafioso che

figura sul cartellone».
Oltre che con i produttori
sospettosi, sq la prende con i

quella grotta veniva utllizzala
da mio padre per nascondervi
latitanti e fare summit mafiosi. E non è vero che serviva so1o per girare i miei fiLn, visto
che vi abbiamo girato soltanto

è sceso a Palermo in agosto
per fare qualche ritocco al suo

una scenD>.

ultimo film. Il nostro incontro
si è realizzato dopo quattro
mesi di telefonate che sem-

re disturbato, è ultra-sensibile,
ha un mondo interiore abbastanza provato e fragile. Evita
a tutti i costi di farsi fotografare. <.Non sono mica una bella

Ia

giornalisti. E estremamente
diffidente, quasi impossibile
da awicinare. Abita a Roma,

bravano pietre lanciate in mare. Il muro di silenzio dietro il
quale Giuseppe Greco si era

Giuseppe Greco odia esse-

donna>>, commenta.

E nato

nascosto si sarebbe potuto fo-

sotto il segno dei Pesci e «si

tografare. Ci siamo incontrati
quando ormai non ci credeva-

sta male con il mare inquinato

mo piir.
con

Il

regista è arrivato

il suo impresario, un gio-

vane che tra le altre cose guida la sua macchina, annaffia i

fiori in casa Greco e risponde
al telefono. E finalmente ha
accettato di parlare. Ma non
dimafia.

Mentre ci dirigiamo verso
un bar del quartiere più ete-

di oggi", dice con ironia. Ci sediamo a un tavolino del bar
Roney, ma non si sente a suo

agio. «Non abbiamo potuto

parlare tranquillamente, c'era
troppa confusione>r, si lamen'
ta più tardi.
..Io nelle mie vene non ho
sangue. bensì nitrato d'argento. Il nitrato d'argento è quella
sostanza che contenevano le

scava nei ricordi familiari e
sbatte sullo schermo quel che
trova. Il sindaco di Terrasini.
un paese vicino a Palermo, è
addirittura arrivato a chiedere

il boicottaggio del film nelle

sale cinematografiche, visto
che nel copione manca la figura del pentito. E c'è stato qualche politico che ha sostenuto:
«Se il film è un'apologia della
mafia, allora la sua proiezione

può risultare dannosarr. Polemiche che sembrano inutili,
prima della visione. Intanto gli
esercenti hanno dichiarato di

ron avere bisogno dei consigli
di nessun sindaco per proiet-

tare un film che sarà comunque il pubblico a giudicare.
.*Prima di tutto, il film non è

assolutamente un film di mafia. È semplicemente un buon
film realizzato a bassissimo
coslo che parla di un conflitto
generazionale. Uabbiamo gi-

rato in parte ad Alcamo, in
parte a San Giuseppe Jato..Il
protagorusta, un ncco e aaztacontinw

a pag,
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no proprietario terriero, don
Antonio Grimaldi, uno di antichi valori. è un po' Iuori dal
mondo. una persona di quelle
che parlano poco perché osservano e rillettono molto. Di

tipi come lui

ce ne sono anco-

ra nell'entroterra siciliano. Il
nipote di don Antonio Grimaldi ò invece un giovane che

va in discoteca. dai principi

meno stabili.

A

causa di que-

sta sua fragilità giovanile si la-

traffi«l
di eroina e combina qualche
pasticcio. Ma dietro a questo
conflitto si nasconde un filo
"sentimentale": il vecchio
scia coinvolgere in un

Grimaldi era stato I'amante di
uno dei trafficanti. per cui si
scontrano principi nuovi e antichi, finché don Antonio, appena viene a sapere di che cosa si occupa il nipote.si scaglia
contro di lui, scopre dov'è nascosta la droga, la distrugge e
decide di farsi giustizia da solo

ammazzando tutta la banda
dei trafficanti".
La trama è questa, ma è tut-

to finzione. «Ho scoperto che
amo

ii cinema perché è un'a-

strazione, in qualche modo un

imbroglio benevolo. La realtà
fa soffrire, spesso ingiustamenteli. La sua è una fuga dal
presente. Ie cose troppo razionali e concrete lo spaventano.
1o disgustano. Se dovesse

identilìcare il suo mondo interiore con un colore. dice che
sarebbe il rosa antico, perché
è un colore fuori dal tempo.
non sa di canzonette moderne, non va di moda. Crede in
tutto ciò che è soprannalurale.
è convinto che Ie cose della
nostra vita siano scritte nelle

Iinee del nostro palmo della
mano. Però. per lui, il soprannaturalc divcnta un lilm in cui
non tollera gli elementi fuori
posto. Racconta: oMia madre
era una persona fantastica. io

la amavo

incredibilmente.
Quando si era gravemente

ammalata, e io temevo che sarehbe morta. aveva pensato di

ricorrere all'aiuto di una persona che era ritenuta discendente spirituale di Padre Pio.
Speravo nel miracolo, però
quando ho visto questa persona spuntare con delle scarpe
bianche, per me è tutro finito.
Le scarpe bianche le posso
mettere io, che sono una persona normale, non uno che fa

miracoli...».
Preferirebbe non fare mai
le cose che fanno gli altri, non
va in spiaggia. al mare ci va so-

lo d'inverno. quando ci può

stare tranquillamente da solo.

Non viaggia. perché gli secca
da morire preparare la valigia
10
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A sinistro, "don" lllichele
Grero, the ol momento
del suo srresto, nel
1986, ovevo foilo uno
solo richiestq: «Nienl,e

folo, orozie». Nell'oltrq
oooin-o, l'onesto del

hqlio diltichele,
GTuseooe Greto, nel
settembre del I983,
ouondo ovevo qià
drodotto e direfro ilsuo
irimo. film. Accusoto di
ossocrozrone Der

delinquere di'stomso

mofioto e troffico di
drogo, Giuseppe venù
condonnolo o ouotlro
onni.nel primo irodo del
moxrpllcesso, mo
troscòrrero solo pochi ,.
mesr rn torcere, Dnmo dr
venire ossolto ààllo
Cossozione. Polizio e

corobinieri lo svevono

indircto come
l'esoonenlre oiù "ouliio"
del'oiù violehto clon
dellà Sicilio orcidentqle.

e portaria in giro.

"Io sono de-

bole. sono esattamente come
un teìelonino con la batteria
che dura 5 ore. né più né meno,'. Non gii piace neanche la
chiesa e soprattutto ha da ridi-

}

§Trs'E

t§li

k§

re sui preti. "Dopo tante ingiustizie e sofferenze. poi. con

la morte di mia madte avevo
perso la fede e pensai di cerca-

re consolazione presso qual-

che sacerdote,

E stata

una

grandissima delusione. Uno

mi dava pacche sulla spalla

c

diccva i luoghi comuni più al-

lucinanti di questo mondo;
l'altro mi consolava dicendomi "non ti preoccupare". come se mi avessero rubato la
126'>.

Gli piacciono Ie persone
sensibili e quelle che hanno
un'approfondita conoscenza
dei dettagli che riempiono la

vita di ognuno. Lo atfascinano
in modo particolare i barman
degli alberghi. Nella sua descrizione, il barman è quasi un

regista: .<Sanno tutto quello
che succede tra i muri dell'albergo. sanno chi si è ubriacato.

chi è andato a dormire nella
stanza di una signorina insospettabile, e così via>r.

Diffidente e solitario, si fid.a
invece molto delle donne. E
sposato. con due tìgli maschi,
di 7 e di 2 anni e tnezzo. «Se mi
devo confidare con qualcuno.
è molto difficile che 1o faccia

con un uomo. Le mie vere

amicizie sono femminili, perché le donne sono sensibili e
fedeli. Preferirei essere nelle
mani di un'avYocatessa che in
quelle di un awocato. La mia
donna ideale dev'essere molto
line, amare la musica e saper
suonare il pianoforte. Una
volta incontrai una tagazza
che suonava Mozart. Ouesta

figua ()ttocentcsca mi lasciò a
bocca apcrta. la ascoltavo e
non capivtr piu nulla. Uimportantc è che la donna non ami

la matematica. Quelle che
amano la matematica non
hanno sensibilità».

Ha un'amarezza di fondo,
Giovanni Greco, perfino le
bafiute le dice con I'amaro in

bocca. Un inc«:mpreso che
però crede in quello che fa,
pur con la paura di venire ingannato o trattato male.
.<Io sono uno buono e le

cattive azioni lasciano un segno dentro di me. Se vedo un

mendicante.

gli do sempre

qualcosa perché penso che arrivare a chiedere I'elemosina

significa essere proprio arrivati alla fine. La cosa più terribile di questo mondo».
Riflette e lascia comparire
un sorriso sul viso: «Stanotte,

finalmente, non ho sognato
dolci. È

ilmio unico sogio ri-

corrente e mi porta sempre

il giorno dopo. Forse
per oggi me la sono caYata>>.
dei guai

Francesca BeÉha
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