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ATTUALITÀ ABBIAMO CHIESTO AL NOSTRO ARMANDO GALLO DI      RACCONTARCI COME LA CITTÀ DEI SOGNI VIVE L’ INCUBO DEL COVID

Io, Hollywood e  il Coronavirus
UN GRANDE REPORTAGE DALLA MECCA DEL CINEMA, TRA PAURE E SPERANZE. CON I        MESSAGGI DI TRE DIVI. E UN TESTO SCRITTO PER NOI DAL MITICO PETER GABRIEL

di Armando Gallo

da 45 anni
Vive in California

Sopra, il nostro Armando 
Gallo, 76 anni. Vive a Los 
Angeles dalla primavera 

del 1975. Nella foto 
grande, la Hollywood 

sign, la scritta di 
Hollywood, sul monte Lee 

vista da una strada 
semideserta.

 Los Angeles, aprile

Un paio di settimane fa, in piena an-
sia globale per il Coronavirus, Bob 
Dylan ha pubblicato una canzone 

che teneva nel cassetto da parecchio tem-
po,  e che è schizzata direttamente al pri-
mo posto delle classifiche di Billboard. 
Murder Most Foul è il titolo di un brano di 
quasi 17 minuti che si riferisce alla “puz-
za di bruciato” che esala dall’assassinio 
di John Kennedy. Oggi arriva come una 
cura al dolore e allo smarrimento. A 78 
anni, il poeta rock ci ha allungato il suo 
definitivo capolavoro dipinto con parole 
forti quanto subliminali. 
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Peter Gabriel: il mio inno per «Oggi» 
IL GRANDE CANTANTE E COMPOSITORE HA SCRITTO SOLO PER NOI UN TESTO PIENO 
DI POESIA E DI «DOMANDE CHE NON CHIEDIAMO». FORSE DIVENTERÀ UNA CANZONE  

We have been caught by a single moment 
and cast adrift in whatever boat we happened 
to be riding in, with whoever was in it at the 
time. 
Friends are drowning and all the boats come 
apart and yet when we come out on Thursdays, 
we come out from the heart. 
We cheer the doctors, nurses and all the 
frontline workers, and we feel more together 
than we ever have before. 
When I saw this show of emotion in Italy, 
I thought I really want this to happen in London 
and somehow it has.
The streets are almost empty, the air smells 
sweet, we can see the stars above us for the 
first time, reminded of who and where we are. 
The last shall be first and the first shall be last 
and all those that seemed important are now 
lost within the past. 
The world is turning once again and when the 
wheel will stop, the world will form as 
something else until the coin is dropped.
So lucky to have this family time, while others 
are losing theirs. 
And out come all the questions - the questions 
we don’t ask, as we close in from a distance 
and stay protected by the mask.

Siamo stati catturati da un singolare evento 
e scagliati alla deriva su una barca qualunque , 
assieme a chi poteva essere chiunque. 
Amici stanno annegando e tutte le barche sono 
separate, eppure quando arriva il giovedì 
(a Londra tutti i giovedì, a una certa ora, la 
gente applaude i medici prendendo esempio 
dall’Italia, ndr), sappiamo aprire i nostri cuori. 
Onoriamo i medici, le infermiere, tutti i 
lavoratori in prima linea e uniti siamo nei cori.
Quando ho visto questo spettacolo di emozioni 
in Italia, ho sperato che questo accadesse 
anche a Londra e in qualche modo è successo. 
Le strade ora sono quasi vuote, l’aria ha un 
dolce profumo, possiamo vedere le stelle sopra 
di noi per la prima volta, ricordandoci chi e 
dove siamo.
L’ultimo sarà il primo e il primo sarà l’ultimo 
e tutti quelli che sembravano importanti ora 
sono persi nel passato. 
Il mondo gira e quando la ruota si fermerà, e il 
dazio sarà pagato il mondo di nuovo si vestirà. 
Sono molto fortunato a essere a casa con la 
famiglia, mentre altri la stanno perdendo. 
E arrivano tutte le domande: le domande che 
non chiediamo, mentre protetti dalla maschera, 
lontani rimaniamo.

IL NOSTRO ARMANDO GALLO CI RACCONTA HOLLYWOOD AI TEMPI DEL COVID

GRANDI AMICI
A sinistra, Peter Gabriel, 70 
(sotto, con Gallo). Gallo ha 
scritto un libro sui Genesis, 
sottolineando il grande 
(e misconosciuto) contributo 
dato da Gabriel alla band.

A 76 anni, chi scrive ha avvertito i 
brividi dietro al collo e la pelle d’o-
ca sulle braccia. Non so cosa quella 
canzone avesse a che fare con il Co-
ronavirus, ma durante quei primi 17 
minuti d’ascolto ho sentito conforto e 
tranquillità. Ho subito inviato il link 
a vari amici. Uno di questi era Peter 
Gabriel, che mi ha risposto subito con 
un sms: «Che testo sbalorditivo!». Ho 
subito scritto a Peter pregandolo di 
cogliere quest’attimo speciale e de-
scrivere per i lettori di Oggi il suo 
punto di vista, le sue emozioni sul 
mondo in preda al Coronavirus. 

DA TARTARUGA A LAMPO
Peter è noto come uno di quei mu-
sicisti che fanno parte di quello che 
viene scherzosamente chiamato “Mo-
vimento delle tartarughe”: artisti che 
impiegano anni a scrivere i testi del-
le loro canzoni. Invece dieci minuti 
dopo mi è arrivato un sorprendente 
sms. Traducendolo mi sono accorto 
quanto fosse bella la sua profondità 
poetica. Peter ama l’Italia. La sua 
seconda casa è in Sardegna e sono 
sicuro che  a ispirargli questa poesia 
istantanea (nella pagina accanto, il 
testo originale con la traduzione di 
Gallo, ndr) sia stato l’intenso amore 
che ha per l’Italia. 
Sono molto fortunato a trascorrere 
questo tempo in famiglia, a Los Ange-
les, la prima città americana ad adot-
tare il lockdown. Così in California il 
virus è stato abbastanza contenuto. 
Con una popolazione simile alla Lom-
bardia, 10 milioni di abitanti, a Los 
Angeles siamo arrivati a Pasqua con-
tando meno di 300 vittime e 8 mila 
casi di contagio. E la guardia non è 
stata abbassata. Anzi il sindaco Eric  
Garcetti ha esteso il lockdown al 15 
maggio, mandando in tilt il presiden-
te Trump che sognava di “riaprire” 
il Paese a metà aprile. La California 
sta diventando un modello per il resto 
d’America e dopo un mese di “arre-
sti domiciliari” il losangelino respira 
aria pulita e ringrazia i suoi angeli. 

Una delle iniziative più belle di que-
ste ultime settimane è stata per i 40 
mila senzatetto che erano sparsi in 
tende sotto le autostrade. Come per 
magia, sono stati traslocati in motel 
rimasti senza clienti, e che il Comu-
ne sta ora acquistando per loro. Latte 
e fragole continuano ad arrivare nei 
supermercati e le autostrade da sei 
corsie sono vere freeway, strade libe-
re, senza traffico. Spazi e cieli azzurri 
abbracciano questa città orizzontale 
e proiettata nel futuro. Ma in questo 
surreale “Tempo di Corona” esiste 
anche l’altra faccia della medaglia, 
a un prezzo molto alto. Hollywood è 
chiusa dal 20 marzo. Grandi produ-
zioni come The Matrix 4, The Bat-
man e l’ultimo Jurassic World sono 
state interrotte e molti attori, sceno-
grafi, operatori, falegnami, costumi-
sti, truccatori, tutta gente abituata da 
anni a passare da un progetto all’altro 
come liberi professionisti sono a ca-
sa con nessuna prospettiva di lavoro 
immediato. 
«Ci dicono di stare a casa, ma quan-
do si ritornerà a lavorare ce l’avremo 

ancora una casa?», mi dice Cristian, 
produttore alla Paramount. Anche 
nel Paese dei balocchi ognuno si fa 
la stessa domanda, sebbene da Pa-
squa la paga di disoccupazione dello 
Stato della Califronia sia salita da 
340 a 940 dollari settimanali. Ma per 
quanto tempo? Quanto durerà la lotta 
contro questo virus invisibile? Come 
dice Peter Gabriel adesso arrivano le 
domande che non chiediamo, per la 
paura di risposte pesanti e disastrose. 

IL CINEMA È FINITO?
Che il Cinema sia finito? Vedremo 
ancora i Rolling Stones in concerto?
«Chi avrà più voglia di andare al 
cinema, in una sala buia, con cen-
tinaia di persone sconosciute?», mi 
chiede il nostro vicino di casa che 
lavora per la Warner. Ci parliamo a 
distanza quando usciamo fuori per 
sgranchire le gambe e ieri pomeriggio 
mi ha detto: «I Rolling Stones non li 
vedremo piû». E tira fuori dalla tasca 
della giacca due biglietti del tour che 
è stato cancellato. Ridendo e scher-
zando Mick Jagger e Keith Richards 

● A Los Angeles è morto di Coronavirus il grande cantautore John Prine. Aveva 73 anni   ● Gabriel ha messo on line due video del suo show a Verona (2010), e chiesto donazioni per la nostra Protezione civile  

AUTO (ANCHE DI LUSSO) IN FILA PER I PASTI GRATIS
Un’immagine che meglio di ogni altra spiega come il Coronavirus ha 
colpito l’America (e le sue contraddizioni): migliaia di auto, alcune 
costose, in fila davanti a una banca alimentare, che distribuisce pasti 
gratis agli indigenti. Tra questi, tanti professionisti rimasti senza lavoro. 
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hanno annunciato: «Ci hanno detto 
che siamo troppo vecchi per uscire di 
casa, quindi non possiamo nemmeno 
partire per il tour». 
In realtà stiamo attraversando un 
cambiamento così profondo e drasti-
co che quando la ruota si fermerà e il 
mondo sara pronto a ripartire «chissà 
se i Rolling Stones ci saranno anco-
ra?», voleva dire il mio vicino di casa.
Invece Tony Angelotti, addetto stampa 
di Hollywood da 40 anni, sembra più 
ottimista: «Personalmente non vedo 
l’ora di uscire e andare al cinema e 
al ristorante, ma mi sveglio tutte le 
mattine e trovo questo mondo surre-
ale e mi chiedo come ritorneremo al-
la normalità?», mi dice non del tutto 
convinto. «Tutto cambierà. Priorità e 
valori verranno rivisti, ma Hollywood 
ha sempre lavorato per il pubblico e la 
nuova creatività sarà esaltante». 

Nel frattempo le piattaforme televisive 
stanno entrando nelle case come un 
narcotico dove i pusher sono Netflix, 
Amazon, HBO, Hulu, Showtime, 
Starz, Apple TV… Solo loro, nel 2019, 
hanno prodotto oltre 700 programmi 
tra serie tv, film e documentari. Di 
media ne ricevo una mezza dozzina a 
settimana. Impossibile vederle tutte. 
La scuola sta cambiando. Fino a un 
mese fa a Los Angeles c’erano 6 mila 
studenti  che frequentavano la scuola 
on line. Ora sono stati tutti costretti 
a farlo. E i giovanissimi, quelli delle 
scuole medie, l’adorano.

«SONO DEVASTATA»
Nicole Kidman è stata l’ultima star 
che ho intervistato di persona pri-
ma che il virus esplodesse anche a 
Los Angeles. Era per la sua nuova e 
straordinaria serie tv, The Undoing, 

diretta dalla regista danese Susanne 
Bier. L’arrivo del Coronavirus ha ora 
posticipato l’uscita a settembre. Nic è 
inamorata dell’Italia da quando arrivò 
nel nostro Paese come studentessa a 
18 anni. «60 milioni di Italiani sono 
chiusi in casa. Cosa mi dici del Co-
ronavirus?», le ho chiesto al termine 
del nostro incontro. «Sono devastata 
per voi italiani che adoro da sempre», 
mi ha detto l’attrice prima di tornare 
a Nashville. «Mi chiedo come possa 
essere successo proprio in Italia. Ep-
pure i medici ce lo stavano dicendo da 
anni, non è vero? Ci hanno fatto anche 
dei film; e ora sta arrivando anche qui 
ed è terrificante».
Conferenze stampa e interviste sono 
sparite dal calendario di Hollywood. 
Le piattaforme televisive e l’asso-
ciazione della stampa estera si sono 
però organizzate velocemente per fare 

interviste on line, servendosi di vari 
software. Cate Blanchett ci ha par-
lato dalla sua casa in Inghilterra, dove 
vive da cinque anni. «La prima rive-
lazione è che i virus non conoscono 
frontiere e dobbiamo ammettere che i 
nostri sistemi di vita sono molto fragi-
li; fanno acqua da tutte le parti. Que-
sta volta dobbiamo affrontare questo 
pericolo tutti insieme per far sì che 
non succeda ancora. Ho un profondo 
rispetto, gratitudine e simpatia per la 
classe medica, gli eroi». 

LO STUPORE DI JACKMAN
Hugh Jackman promuoveva il suo 
nuovo film per la HBO Bad Education 
e ci ha parlato dalla sua abitazione in 
Australia. «Questa “cosa” ha colpito 
l’intero pianeta. Tutti siamo stati co-
stretti a fermarci e a riflettere sulla 
nostra esistenza. Sento che questa è 

una grande opportunità per andare 
oltre il nostro solito stile di vita per 
vivere in maniera “globale”. Sono 
stupefatto da questa umanità che ha 
reagito immediatamente. Sono colmo 
di ammirazione per tutte quelle per-
sone che ogni giorno escono di casa 
rischiando la loro vita. Non solo i me-
dici, ma i pompieri, la polizia, i con-
tadini, chi lavora agli alimentari, gli 
addetti alla nettezza urbana».
Tom Hanks è stata la prima celebrità 
colpita dal virus, che ha descritto co-
me un film dove tutti siamo attori non 
pagati. Ha presentato l’ultima puntata 
di Saturday Night Live dalla sua cu-
cina di casa dando la l’unica prescri-
zione medica sicura per sconfiggere il 
Coronavirus: «A casa siete al sicuro. 
Se uscite, vi becca. Quindi rimanete 
a casa come faccio io».
 Armando Gallo

● Coi suoi 16 minuti e 56 secondi, Murder Most Foul è la più lunga canzone di Dylan (dura 25 secondi più di Highlands) ● Secondo uno studio della società IqAir, il Covid ha reso Los Angeles la megalopoli meno inquinata del mondo 

MI CHIEDO COME 
POSSA ESSERE 

SUCCESSO PROPRIO 
IN ITALIA. EPPURE I  

MEDICI CE LO STAVANO 
DICENDO DA ANNI, 

NON E VERO?
Nicole Kidman, 52

SONO COLMO DI 
AMMIRAZIONE NON 
SOLO PER I MEDICI, 
MA ANCHE PER I 

POMPIERI, LA POLIZIA, 
I CONTADINI E CHI 

PULISCE LE STRADE 
Hugh Jackman, 51

QUESTA VOLTA 
DOBBIAMO 

AFFRONTARE 
QUESTO PERICOLO 

TUTTI INSIEME 
PER FAR SÌ CHE NON 
SUCCEDA ANCORA

Cate Blanchett, 50

è stato il primo
Tom Hanks

Sopra, Tom Hanks, 63, la prima star 
di Hollywood a contrarre il Covid, 
che gli è stato diagnosticato l’11 

marzo in Australia (anche la moglie 
Rita Wilson era positiva).   

Los Angeles (Stati Uniti). Downtown, ovvero il centro 
di L.A., fotografato al tramonto con la fila di palme 
in primo piano. La California è stata “chiusa” dal suo 

governatore Gavin Newsom il 19 marzo scorso. Eric 
Garcetti, sindaco di Los Angeles, ha già  prolungato 
fino al 15 maggio il lockdown della sua città.   

PALME, GRATTACIELI E TRAMONTI SPETTACOLARI: UNA CITTÀ UNICA AL MONDO
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