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IL DIVO DI HOLLYWOOD TAGLIA UN IMPORTANTE TRAGUARDOATTUALITÀ

dal corrispondente a Los Angeles Armando Gallo

«ME L’HA DETTO QUALCUNO E LA TROVO UNA COSA SIMPATICA», CONFIDA L’ATTORE. 
E AGGIUNGE: «SONO FIERO DI TUTTO QUELLO CHE HO FATTO NELLA MIA VITA», COME TANTI 

FILM INDIMENTICABILI E UN MATRIMONIO DA FAVOLA, «MA LAVO ANCHE LA BIANCHERIA»

● L’attore è nato a Lexington, nel Kentucky, ed è di origini inglesi, irlandesi e tedesche

GEORGE CLOONEY FESTEGGIA CON NOI

«Qualcuno mi ha detto una 
cosa davvero simpatica: 
i 60 sono i nuovi 30 

e approvo completamente», ci 
ha detto George Clooney alla 
vigilia del fatidico e temuto 
60° compleanno. «Certa-
mente non è una condanna 
alla vecchiaia, ma lo sento 
come un traguardo che mi 
rende fiero per tutto quello 
che ho fatto con la mia vita». 
George ricorda con affetto 
uno zio che ammirava, ma che 
quando compì 65 anni cominciò 
a lamentarsi per una vita sbaglia-
ta. «“Che vita sprecata!”», lo sen-
tii dire. Mi rimase impressa la sua 
amarezza e mi proposi di non arriva-
re alla sua età senza aver combinato 
qualcosa di buono». 

HANNO SCOMMESSO
SULLE SUE NOZZE
Clooney è una delle star più amate 
di Hollywood. Il suo segreto? Creare 
sempre attorno a sé un’atmosfera di 
serenità, gentilezza, compassione 
e rispetto verso le persone con cui 
lavori o con le quali ti diverti. Co-
me giornalista e fotografo ho avuto 
modo di conoscere George 25 anni 

(il rubacuori ubriaco che sa curare 
i bambini). Era sempre al centro 

delle risate nei tempi di pausa o 
pronto a organizzare una parti-

ta di pallacanestro all’ora di 
pranzo. 
Il suo love affair con Julian-
na Margulies, l’infermiera 
Hathaway, era tra le più 
seguite storie d’amore tele-
visive e People giustamente 
lo votò Sexiest Man Alive, 

l’uomo più sexy, nel 1997.  
Lo annunciarono con una mia 

foto che feci durante la promo-
zione dei suoi primi due film, One 

Fine Day con Michelle Pfeiffer e il 
thriller The Peacemaker con Nicole 
Kidman. Entrambe le attrici fecero 
una scommessa di 10 mila dollari 
che si sarebbe sposato entro i 40 
anni. «Perderanno!», mi disse Ge-
orge quando lo andai a prelevare 
all’Hotel du Cap di Cannes a maggio 
del 2000 per portarlo direttamente 
al Telegatto con l’aereo privato di 
Berlusconi. Aveva appena compiuto 
39 anni ed era ormai il più popola-
re scapolone di Hollywood. Non era 
ancora una star cinematografica, ma 
a Cannes aveva appena presentato 
la sua prima collaborazione con i 

Los Angeles (Stati Uniti). George 
Clooney con il nostro Armando 

Gallo che dice: «L’ho conosciuto 
ormai 25 anni fa, sul set di E.R. 

Era tutt’uno con il personaggio».

sul set di «E.R.»
Si sono conosciuti

fa, sul set di ER. Allora era la perso-
nificazione del dr. Ross, il personag-
gio che interpretava. Forse gli autori 
avevano già capito il suo talento e la 
parte gli calzava bene, the drunken 
womanizer who cared for children. 

«Ho 60 anni ma oggi
valgono come 30»
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SI SONO SPOSATI NEL 2014
Los Angeles (Stati Uniti). 

George Clooney, 60 anni il 6 
maggio, con la moglie Amal, 43. 
Gliela presentò un amico, nella 

sua casa sul lago di Como.

LA PORTÒ UN 
AMICO SUL LAGO. 
APPENA LA VIDI 

MI COLPÌ 
LA SUA INNATA 

ELEGANZA 
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GEORGE CLOONEY COMPIE 60 ANNI

BRILLANTE 
CARRIERA

Los Angeles (Stati 
Uniti). Qui sopra, da 
sinistra: Clooney nei 
panni del dr. Ross in 
E.R., la serie che gli 

ha regalato la 
popolarità; giovane 

poliziotto 
capellone nel 1990 

in Sunset Beat. 
A destra, appena 

trentenne. 
A sinistra, la 
copertina di 

People, che nel 
1997 lo elesse 

uomo vivente più  
sexy del mondo.

● Clooney è stato un buon giocatore di baseball e pallacanestro, sostenendo un provino con i Cincinnati Reds

fratelli Coen, Oh Brother. 
«Sto lavorando con registi diversi 
e cerco di imparare da ciascuno di 
loro», mi disse. C’era molto interesse 
su di lui. Pezzi grossi di Hollywood, 
tra cui Harvey Weinstein, lo aspet-
tavano attorno a un tavolo imbandito 
che guardava il mare. 

HA SEMPRE IL CONTROLLO 
DELLA SITUAZIONE
George mi sussurrò all’orecchio: «A 
che ora è il nostro slot?». Lo slot era 
l’orario di decollo dell’aereo privato 
da Cannes per Milano. 
Molte star del cinema e del rock so-

no sempre circondate da manager, 
avvocati, segretarie, agenti e per-
sonale vario che gli scandiscono i 
movimenti della giornata. George 
conosce sempre il piano A e ha 
sempre un piano B a disposizione. 
Ha sempre il controllo di ogni sua 
mossa. Me lo ha dimostrato in varie 
situazioni. Il Telegatto 2000 è in-
dimenticabile, perché nessuno cre-
deva che George Clooney sarebbe 
arrivato. 
L’attore era al massimo della popo-
larità televisiva. La sua ultima pun-
tata, la sua uscita da ER, veniva tra-
smessa proprio quella settimana di 

maggio. «A che ora è la registrazio-
ne?», mi chiese quando arrivammo 
all’hotel, a Milano. La registrazione 
live era per le 20.30. Con il suo ami-
co Ben entrammo al Teatro Nazio-
nale alle 20.29 e il bel George si 
conquistò una standing ovation. Ero 
seduto dietro di lui in seconda fila, 
per tradurre e informarlo su quello 
che stava succedendo. Orietta Berti 
fu una delle prime persone sul pal-
co. «È una famosa cantante come 
tua zia Rosemary», gli sussurrai 
all’orecchio. Lui partì in picchiata. 
Salì sul palco, entrando a sorpresa 
in trasmissione con un abbraccio al-

a uomo più sexy
Da capellone
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la Berti. Penso che per 
Orietta fu un momen-
to indimenticabile. «È 
più bello di persona!», 
disse alla gente a casa. 
Beh, George può essere 
anche molto ruffiano, 
ma sempre in controllo 
della sua fama e del suo 
talento e astutamente 
spietato con il gossip. 
Per anni ha sempre 
viaggiato con uno dei 
suoi amici. Si divertiva 

quando leggeva articoli dove si di-
ceva che fosse gay perché era sem-
pre visto in compagnia maschile. 
Nel frattempo la donna con cui 
stava era nella macchina dietro, 
come successe quando andammo al 
concerto di Sting a Firenze. Il vero 
motivo per il quale George aveva 
subito accettato di tornare in Ita-
lia per il Telegatto, era quello di 
rivedere la barista di un night 
club romano, conosciuta qual-
che mese prima. 
Dieci anni dopo, al festival di 
Toronto, quando presentò il 
film Up in the Air dove il suo 

● Durante le scuole medie, l’attore ha sofferto di una rara malattia che gli paralizzava parzialmente il volto

personaggio quasi viveva in aereo, 
mi disse: «Adesso volo Alitalia», 
confermandomi scherzosamente che 
sì, era con Elisabetta Canalis, ma lei 
rimase chiusa in albergo. 

George aveva conquistato un Oscar 
per Syriana e stava diventando 
un ottimo regista. Tutte le lun-
ghe estati italiane le trascorreva 
nella sua villa sul lago di Como. 
«Un affare!», mi disse avendola 
pagata 5 milioni di dollari, cifra 
sufficiente solo a comprare una 
“villetta” di Beverly Hills. 

Girò un film in Abruzzo, L’ameri-
cano, non una delle sue più indovi-

nate produzioni, ma volle aiutare la 
gente traumatizzata da un devastante 
terremoto. Mi lasciò fotografare libe-
ramente sul set, cosa inaudita per un 
film in lavorazione, ma voleva che 
si parlasse del sisma e della grande 
ospitalità della gente abruzzese. 

QUELL’INCONTRO
GLI CAMBIÒ LA VITA
La sua carriera procedeva a gonfie 
vele quando nell’estate del 2013 un 
amico andò a fargli visita sul lago. 
«Mi chiese se poteva portare un’a-

di tenerezza
Una gran voglia

DALL’ALBUM DI FAMIGLIA: CON I GENITORI, LA MOGLIE E I DUE GEMELLI
Los Angeles (Stati Uniti). A sinistra, George Clooney con la moglie Amal e i genitori 
Nick e Nina. A destra, Amal con i due deliziosi gemelli che oggi hanno 4 anni: 
Alexander e Ella. Il padre di Clooney è un ex anchorman e presentatore televisivo, la 
mamma una ex miss di concorsi di bellezza. L’ultimo film del divo è The Tender Bar.

un flirt nel 2009
Con la Canalis

Venezia. 
Clooney con 

Elisabetta 
Canalis, oggi 42, 

ai tempi della 
loro relazione.
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CLOONEY COMPIE 60 ANNI

mica», mi ha detto Geor-
ge. «Era Amal e quando 
la vidi mi colpì la sua 
eleganza. I miei genitori 
stavano trascorrendo l’e-
state con noi e fecero su-
bito amicizia con lei. C’e-
ra un’ottima compagnia 
a casa e quando a tarda 
serata mi unii ai miei, 
rimasi colpito dalla sua 
intelligenza, il 
suo accento, i 
suoi argomenti. 
Avevamo molte 
cose in comu-
ne. Io ero preso 
con il Sudan, 
lei con i diritti 
umani. Parlam-
mo fino a notte 
inoltrata. Prima 
di augurarci la 
buonanotte, mi 
chiese la email 
dei miei genitori. Aveva 
fatto delle foto e gliele 
voleva inviare. Ricordo 
lo sguardo di mio padre 
quando gli chiesi la sua 
email. Impagabile!».
La loro storia d’amore è 
quella delle favole. Ma-
trimonio, un anno dopo, 
nella città più romantica 
al mondo, Venezia, e due 
gemelli nati quasi subito: 
hanno ora 4 anni e sono 
il nuovo mondo di George. 
Alexander, che sembra 
un mini George, ed Ella, 
che già ostenta l’elegan-
za di Amal. «Alexander 
parla già l’italiano e ama 
la pasta alla follia», ci 
ha detto George durante 
un’intervista  per il suo 
ultimo film, The Midnight 
Sky. «È stato un dono po-
ter vivere questi mesi tutti 
insieme. Ho cucinato, la-
vato la biancheria, dato la 

vernice ai legni di fuori. 
Tutte cose che facevo da 
giovane, mentre aspetta-
vo una piccola parte. Non 
credevo fosse così diver-
tente avere due marmoc-
chi in giro per casa. Ho 
perfino trasformato il bar 
nella loro sala giochi». È 
probabile che George ab-
bia anche smesso di bere 

dopo aver ven-
duto la sua Ca-
samigos tequila 
per un miliardo 
di euro. 
L a  f a m ig l ia 
Clooney è al 
momento  i n 
I n g h i l t e r r a , 
dove George 
sta curando le 
musiche  del 
suo nuovo film 
negli studios 

di Abbey Road. Il film 
The Tender Bar, girato 
quest’inverno a Boston, 
potrebbe essere il rilan-
cio di Ben Affleck diretto 
da George.  Il suo prossi-
mo progetto è recitare in 
una commedia romantica 
assieme all’amica di fa-
miglia, Julia Roberts. Le 
riviste di gossip stanno 
già inventando storie di 
gelosia, ma Julia nutre 
grande ammirazione per 
Amal per essere riuscita a 
migliorare il suo vecchio 
amico George. Julia e Ge-
orge hanno già recitato 
insieme, ma questa volta 
si calano nei panni di due 
ex che vogliono impedire 
alla loro figlia innamora-
ta di commettere lo stesso 
errore fatto da loro anni 
prima. Buona fortuna!

Armando Gallo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PARLAMMO 
FINO A 
NOTTE 

INOLTRATA,
POI AMAL 

MI CHIESE LA 
MAIL DEI MIEI 

GENITORI


