
tutti i vaccini: pure quelli del
morbillo e della varicella. Bat-
tutaaparte, il vaccinoè fonda-
mentale: può salvarti la vita.
Dateci pure dei pecoroni, ma
noi abbiamo ancora fiducia
nella società e in chi ne sa più
di noi».
Nel 2022 tornerete anche

in tv con Felicissima sera2:
c’è qualcosa che non farete
alla luce delle passate pole-
miche?
«No, anzi: saremo ancora

più stronzi! La prima edizione
servivagiustoapreparare il ter-
reno: ora vedrete... Mica pos-
siamodeludere i fan e smette-
re di combattere il perbeni-
smo imperante».
Beh,qualcosadovretecor-

reggere se verrà approvato
il ddl Zan.
«La satira deve restare libe-

ra, ma facci dire una cosa sul
ddl Zan.Di solito sono i comi-
ci che si servonodellapolitica,
mentrequi ipolitici si sonoser-
viti di Pio e Amedeo per fare...
politica. Il Paese crollava e lo-
ro, lì, tutti a parlare di noi: ma
ci pensi? Quasi quasi sarebbe
unmotivodi orgoglio (ridono,
ndr)».
Se siete interessati, al mo-

mento c’è un posto libero al
Colle...
«Ci andiamo solo se c’è una

poltrona per due! Battuta a
parte, i comici devono fare i
comici: lasciamo la politica a
chi sa farla».
Con tutte le vostre provo-

cazioni, qualcuno vi ha mai
aspettato sotto casa? Ci so-
no vip minacciati di morte
permoltomeno...
«No,macché! È la gente che

hapaura di noi».
E Maria De Filippi? Spie-

gateci come l’avete conqui-
stata, o corrotta (fate voi).
«Pensiamo che Maria si sia

innamoratadellanostragenui-
nità: ha subito capito che non
eravamo dei paraculi. Si può
infatti qualunque cosa di noi,
tranne che non siamo delle
brave persone. A sua volta,
Maria è una persona strepito-
sa, di una semplicità pazze-
sca».
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■ C’è questo film, Don’t
lookup (in italiano“Nonalza-
re lo sguardo”) che è appena
uscito su Netflix e sta facen-
dodiscutere tuttinoicritici ci-
nematografici improvvisati.
Si va da «è un capolavoro di
satira edenuncia della socie-
tà moderna» al fantozziano
«è una boiata pazzesca». Ov-
viamente dipende dal punto
d’osservazione e dall’orario
in cui si programma laproie-
zione(il sottoscrittose l’è spa-
ratosubitodopoilcenonena-
talizio e sette etti di insalata
russa, la qual cosa può aver
complicato la comprensio-
ne).
La certezza è una: il cast è

una robamai vista. Ci sono i
DiCaprio, le Jennifer Lawren-
ce, ma anche le Meryl Streep
epersino i JonahHille le Ca-
te Blanchett (oltre alla pop
star Ariana Grande che è
sempreunbel vedereesenti-
re). Poi tocca capire se così
tanta carnazza messa al fuo-
co non abbia complicato la
cottura della stessa (sì, lo ha
fatto, gli attori pensano più a
risultare bravi che efficaci. E,
fidatevi, non c’entra l’insala-
ta russa, è così).
Ma parliamo del film in

sensostretto. Il registadelcu-
cuzzaro, il sciur Adam Mc-
Kay, vuole lanciare un mes-
saggio che più omeno fa co-
sì: che si tratti di una cometa
che sta per colpire la Terra (il
tema del lungometraggio),
del riscaldamento globale o -
pervenirealla strettissimaat-
tualità - della pandemia con
tutti i suoi deliri derivati, do-
vremo sempre fare i conti
con la stupiditàumana,quel-
la che ci porta a vestire i pan-
ni di tanti piccoli San Tom-
maso (se non vedo non cre-
do), o addirittura a diventare
negazionisti della peggior
specie. Siffatto substrato, tra
l’altro, riesce a germogliare
perché iminchioni di cui so-
pra trovano appoggio nella
politica e le sue infami sfac-

cettature. Per intenderci: un
politico, anche di fronte
all’annunciata e prossima
scomparsa del pianeta, sce-
glierà sempre la soluzione
più conveniente, quella che
gli permetterà di conservare

potereepoltrona.Epazienza
secertedecisioni porteranno
l’umanità all’estinzione.
McKay, va detto, raggiun-

ge ottimamente il suo scopo,
alpunto chealla finedella vi-
sione ti ritrovi a pensare:

«Hanno parlato di No vax e
pandemia pur senza citarli
mai». Il problema, semmai, è
che alla fine della visione ci
arrivia fatica,perché il grotte-
sco è bello fino a un certo
punto e, ok, gli attori sono
bravissimi,ma in findei con-
ti pochissimo empatici. Sì,
persino DiCaprio, uno che
nonhatoppatoneppure lare-
cita di quinta elementare.
Moralona finale: guardate

Don’t lookupperchécomun-
que ne vale la pena, ma sap-
piateche vi ritroverete a tratti
a dire «mah, boh» e certa-
mentenonavretevogliadi ri-
vederlo, chepoi è la differen-
za tra un grande film e uno
passabile. Ecco, con un cast
comequesto ci immaginava-
mo il capolavoro e, invece,
siamo al “passabile”.Ma for-
se è solo colpa dell’insalata
russa.
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■ Impressionante Uomo Ragno: Spider-Man: No
WayHome, l’ultimofilmdella saga,prosegue inarresta-
bile la sua corsa, diventando la prima pellicola a incas-
sare un miliardo di dollari al botteghino nell’era della
pandemia. In soli dodici giorni dall’uscita nelle sale il
lungometraggio interpretato da Tom Holland, Zenda-
ya e Benedict Cumberbatch si è conquistato la palma
di titolo più visto del 2021. L’ultimo film a raggiungere
un miliardo di dollari al botteghino in tutto il mondo
era stato Star Wars: L'ascesa di Skywalker, uscito a
dicembre2019, pocoprimache lapandemia scoppias-
se.

Ferzan Ozpetek (62 anni)

PRIMA VOLTA IN ERA PANDEMICA

L’Uomo Ragno supera il miliardo di dollari

Il cast (stellare) del film Netflix “Don’t look up”. Tra i protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence

“Don’t look up”

DiCaprio stende i negazionisti
Ma è più stellare il cast del film
La commedia satirica di Netflix diretta da McKay punta tutto sui grandi nomi:
il messaggio arriva (meglio fidarsi della scienza che dei politici), le emozioni no
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Anas S.p.A. informa che sono state aggiudicate le Procedure di 
Gara Aperte, aventi ad oggetto servizi triennali omnicomprensivi di 

in verde delle strade statali e nsa di tutti i centri di manutenzione 
A, B e C. Centro “A” Catanzaro e Vibo Valentia (CZACQ015-21 - CIG 
8686584BE0). Importo complessivo € 560.000,00 di cui € 18.461,00, per 
oneri per la sicurezza. Centro “B” Catanzaro e Crotone (CZACQ020-21 - 
CIG 869743131D). Importo complessivo € 635.000,00 di cui € 10.000,00, 
per oneri per la sicurezza. Centro “C” Cosenza (CZACQ022-21 - CIG 
8730478A5A). Importo complessivo € 450.000,00 (di cui € 19.000,00, 
per oneri per la sicurezza. I testi integrali degli esiti, inviati alla GUUE 
il 21.12.2021 e pubblicati sulla GURI n. 149 del 27/12/2021, sono 
disponibili sul sito http://www.stradeanas.it.
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