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Weekend al cinema

“Gold”. Matthew McConaughey in una scena del film: la storia di una mega truffa nell’industria mineraria tratta da un libro di Alfred Lenarciak (nella foto a destra)

Intervista all’ingegnere minerario, scrittore e imprenditore

Lenarciak: nel nuovo romanzo storico
racconto la crociata “nata” in Calabria
A un suo romanzo è ispirato “Gold”, film con Matthew McConaughey nelle sale a Natale

Tra i progetti
quello di realizzare
nella regione
una pellicola
in stile hollywoodiano

Betty Calabretta
CATANZARO

L’oro. Misterioso e cangiante,
seducente e prezioso. Un arche-
tipo della cultura occidentale,
dal mito di Re Mida all’ossessio -
ne degli alchimisti medievali.
L’eterna corsa all’oro, tra tenta-
zione e perdizione. Al fascino in-
gannevole dell’oro è ispirato il
film “Gold” che uscirà nelle sale
cinematografiche americane il
giorno di Natale. Protagonista il
premio Oscar Matthew McCo-
naughey, è la storia di una mega
truffa nell’industria mineraria
tratta da un libro di Alfred Le-
narciak, ingegnere minerario,
scrittore e imprenditore che in-
sieme alla moglie Barbara Ferri,
calabrese cresciuta in Canada,
ha realizzato a Santa Caterina
dello Jonio, in provincia di Ca-
tanzaro, un insediamento d’alta
gamma, Borgo Ferri. Una strut-
tura d’eccellenza con ville solo
di proprietà, campi da golf e ser-
vizi esclusivi. Lenarciak, tycoon
riservato dedito al lavoro, ai
viaggi, allo studio e alla ricerca,
progetta di portare in Calabria
una casa di produzione di fama
mondiale per realizzarvi un film
di successo. E «creare un centro
culturale nel nostro palazzo ba-
ronale di Santa Caterina dello
Jonio per la promozione della
Calabria e del suo futuro».

Ma chi è davvero Alfred Le-
narciak?

«Un marito felicemente spo-

sato da 31 anni, un padre e un
nonno fiero, un ingegnere e uo-
mo di affari divenuto cittadino
del mondo con un “piede a ter-
ra” per oltre 40 anni in Canada,
Bahamas e Italia. Un sognatore
che ha realizzato il sogno di di-
ventare un autore. Nato nella
Polonia dominata dal regime
comunista, giovanissimo decisi
di fuggire, anche a costo di ri-
schiare la vita. Racconto della
mia fuga nel libro “Road to Free-
dom” (“La strada verso la liber-
tà”). “Libertà” è il credo della
mia vita».

Poi l’incontro con la Cala-
bria attraverso Barbara Ferri,
punto di ripartenza e di ritor-
no.

«Conobbi mia moglie a Mon-
treal, Canada; sua madre era
francese e suo padre calabrese. I
genitori vennero in Calabria per
un breve periodo durante il qua-
le nacque Barbara, ma lei non vi
ritornò se non per la nostra luna
di miele nel 1985. Il primo in-
contro con la sua terra natia fu
doloroso; solo due anni prima,
nel luglio del 1983, un incendio
aveva devastato i poderi di fami-
glia e tutto il patrimonio della
casata Ferri. Barbara aveva le la-
crime agli occhi nel constatare
una tale devastazione e proprio
in quel momento le promisi che
avremmo ricostruito il suo pa-
trimonio superandone l’antico
splendore. Una volta ereditato il
Borgo Ferri, ovvero l’intera te-
nuta agricola della casata dei

Ferri, incominciammo il proces-
so di ricostruzione con l’inten -
zione di farne un luogo per pas-
sare le vacanze; tuttavia, man
mano che studiavamo e gra-
dualmente capivamo questa
terra antica, ci attaccavamo ad
essa e alla fine ce ne innamo-
rammo. Con il passare degli an-
ni, Borgo Ferri è diventato il no-
stro rifugio dalle megalopoli;
nostro figlio, sua moglie e mio
nipote non soltanto parlano ita-
liano ma vengono spesso al Bor-
go Ferri dal Canada».

Una vita da film, anche se il
suo mezzo espressivo è il ro-
manzo...

«Ho costruito società di suc-
cesso nell’industria mineraria
con particolare interesse nell’e-
splorazione ed estrazione del-
l’oro, il che mi ha portato a lavo-
rare in quasi 20 paesi e a parlare
diverse lingue. La mia passione
per lo studio e la scrittura sono
sempre state vive. Cinque libri
pubblicati negli ultimi anni so-
no romanzi basati su esperienze
di vita. “La profezie dell’aquila
di Napoleone”, che sarà pubbli-
cato in italiano a breve e che rac-
conta la storia delle profezie di

Tommaso Campanella, è stato
scritto in Calabria. La saga della
famiglia di Barbara rappresenta
un anello importante nella cate-
na che unisce gli eventi susse-
guitisi per oltre 500 anni. È in-
credibile come Tommaso Cam-
panella, un monaco sconosciuto
che ha passato 27 anni nelle pri-
gioni dell’Inquisizione spagno-
la, abbia potuto scrivere predi-
zioni che si sono dimostrate
puntuali anche di recente. Leg-
gerle è un imperativo».

«Monta l’attesa per “Gold”,
il film che uscirà il 25 dicem-
bre. Di cosa parla?»

«Di una memorabile truffa
nell’industria mineraria, quan-
do fu creato un grande deposito
d’oro in Indonesia ma... senza
oro. Nel 2014 ho pubblicato il
volume “Bre-X. Dead man’s sto-
ry” e, recentemente, “Gold of
Bre-X”, libro che si concentra su-
gli eventi di questa truffa assur-
da».

La storia della Calabria e
dei suoi pensatori è un filone
sul quale si è avventurato con
successo.

«Il primo romanzo storico,
“La profezie dell’aquila di Napo-
leone”, incomincia nel XVI seco-
lo e arriva ai nostri giorni; ora
sto studiando San Bruno e Papa
Urbano II e mi sto concentrando
sul loro viaggio in Calabria per
preparare la prima Crociata del
1095. Per il momento, il titolo di
questo nuovo romanzo è “Cru -
sade for God or Gold?”(“Crocia -

ta per Dio o per l’oro?”). Il libro
successivo riguarderà i primi
cristiani in Calabria durante il
periodo di Nerone e ne è previ-
sto un altro sulla storia ancora
sconosciuta di Pitagora».

Borgo Ferri. Un’isola felice
in una terra difficile. Cosa si-
gnifica per lei?

«Borgo Ferri è un’estensione
della nostra tenuta di famiglia,
una proprietà concepita per in-
dividui che condividono la no-
stra visione e il nostro amore per
la Calabria. Non è solo golf ma
cultura, storia, arte culinaria e
interazione con la gente di Cala-
bria. L’idea è creare permanen-
za, non solo presenza. Non sono
d’accordo con l’espressione
“terra difficile” considerato che
ho lavorato in paesi molto più
difficili. Auguriamo a molti altri
di scoprire le opportunità offer-
te della Calabria. Qualunque
progetto, per quanto piccolo,
vale più di un mega progetto
mai realizzato. La Calabria ha
avuto grandi uomini e la mag-
gior parte ha avuto successo al-
l’estero al punto che oggi c’è una
penuria di direzione o, come di-
cono in inglese, di leadership.
Vorremmo leggere su Gazzetta
del Sudpiù storie di successo che
di fallimenti; più storie sul valo-
re creato che sequestrato, più fo-
to di imprenditori validi che di
truffatori. La gente dovrebbe
usare le sue energie per creare
un’immagine positiva della Ca-
labria. Ne vale la pena».3

Il disco “Il mestiere della vita” in uscita oggi dopo un lavoro di due anni

Tiziano Ferro: ritorno al futuro... dei miei esordi
Federico Pucci
MILANO

Un nuovo inizio ma anche un
modo di tornare a vivere la mu-
sica come ai tempi degli esordi:
per Tiziano Ferro “Il mestiere
della vita”, disco in uscita oggi
dopo un lavoro di due anni e
presentato ieri a Milano, traccia
una linea fra passato e presen-
te. Lo dimostrano importanti
novità produttive come le nu-
merose collaborazioni in sede
di scrittura, o un duetto di lusso
con Carmen Consoli ne ’Il con-
fortò: «La mia cantante preferi-
ta da sempre, per il suo canto
meraviglioso ma istintivo è la
vera erede di Mina: quando ab-
biamo scritto insieme nel 2010
ho scoperto una persona molto
simile a me, e l’ho voluta con me

nel capitolo più importante di
questo racconto, una canzone
che evita i manierismi dei duet-
ti, più contenuto che apparen-
za».

Un duetto è invece saltato in
“Epic”, scritta con Baby K: “Ave-
vo pensato ad alcuni artisti per
la parte in inglese, come Chris
Brown, ma il giorno in cui
avremmo voluto contattarlo fu
arrestato!». Eppure Ferro spie-
ga di aver riguardato anche ai
suoi esordi, come dimostra pro-
prio un altro duetto come “My
Steelo” con Tormento, con il
quale andò in tour a 19 anni:
«Ho scritto l’album senza fretta
per capire se quello che stavo
facendo mi divertiva ancora co-
me quando avevo 16 anni: mi
ricorda i primi due dischi, ma
con più aggressività e anche un

po’ di cazzeggio».
Un senso di ripartenza che ha

implicato anche una voglia di
chiarezza lirica, con testi scritti
quasi sempre prima della musi-
ca: «L’unica responsabilità che
sento è non aver paura di espor-
re la mia ricerca personale e
mettere tutto in discussione,
cosa che all’inizio mi ha fatto
scrivere in difesa: invece qui
non mi nascondo, è il primo di-
sco fatto amando e abbraccian-
do questo processo. Quando ho
provato a edulcorare il messag-
gio non ha mai funzionato: a
volte i salti nel buio sono meglio
delle scelte a tavolino».

Coraggioso è anche il feeling
elettronico deciso ma non inva-
sivo costruito tra pop e R&B con
il fedele produttore Michele Ca-
nova Iorfida: «A questo punto

della mia carriera penso di po-
termi permettere un disco che
ogni tanto si contraddice: se tra
un beat e l’altro parte una balla-
ta piano e voce non muore nes-
suno. Ma non nascondo che al-
cune persone che lavorano con
me si sono un po’ spaventate».

La copertina del fotografo
Robert Ascroft richiama il nuo-
vo amore per Los Angeles del-
l’artista (“Un luogo dove tutti
hanno voglia di fare più che di
parlare, per questo ci ho com-
prato casa”), ma racconta an-
che una storia: “C’è un uomo
che sembra stia attraversando
la strada per andare al lavoro, e
il suo lavoro è vivere, presentar-
si al mondo ed esporlo agli altri:
questo è il mestiere della vita, e
questa è la mia copertina prefe-
rita». 3

“Sully” Tom Hanks protagonista del film di Clint Eastwood

Clint Eastwood
parla con il cuore
Giorgio Gosetti
ROMA

Ogni film di Clint Eastwood
che esce rappresenta co-
munque un evento per gli
appassionati e i molti aman-
ti del suo cinema. Dopo l’an -
teprima al Torino Film Festi-
val, il suo nuovo lavoro arri-
va in sala e domina il «pac-
chetto» delle uscite del fine
settimana.

“Sully”di Clint Eastwood
con Tom Hanks, Aaron Ec-
khart, Laura Linney, Anna
Gunn, Mike O’Malley, Ann
Cusack, Sam Huntington,
Jamey Sheridan,Autumn
Reeser, Jerry Ferrara, Jeff
Kober,Holt McCallany, Mol-
ly Hagan, Chris Bauer,Mi-
chael Rapaport.

Ispirato alla vera storia
del «Miracolo sull’Hudson»
quando nel 2009 il pilota ci-
vile Chesley «Sully» Sullen-
berger fu messo sotto accusa
nonostante un prodigio di
bravura che aveva salvato le
vite di tutti i suoi passegge-
ri.

“La mia vita da zucchi-
na” di Claude Barras – Ce -
lebrato come autentica rive-
lazione al Festival di Cannes
e ora in corsa per l’Oscar è in
realtà un racconto di forma-
zione a volte toccante altre
doloroso sulle traversie di

un ragazzino che, rimasto
orfano, va a vivere in una ca-
sa famiglia e supera le vessa-
zioni dei coetanei grazie al-
l’amore di chi lo capisce.

“Un natale al Sud” di Fe-
derico Marsicano con Mas-
simo Boldi, Biagio Izzo, An-
na Tatangelo, Paolo Conti-
cini, Debora Villa,Barbara
Tabita, Enzo Salvi, Loreda-
na De Nardis, Simone Pa-
ciello, Riccardo Dose,Giulia
Penna, Ludovica Bizzaglia,
Paola Caruso, Giuseppe
Giacobazzi. Classica com-
media natalizia cucita su mi-
sura per la maschera di Mas-
simo Boldi, tutta imperniata
sulle disavventure di due
coppie che decidono di pas-
sare Natale nella stessa loca-
lità turistica.

“L’amore rubato” di Iri-
sh Braschi con Elena Sofia
Ricci, Stefania Rocca,Ga-
briella Pession, Chiara Ma-
stalli, Francesco Montanari,
Alessandro Preziosi,Elisa-
betta Mirra, Emilio Solfriz-
zi, Antonello Fassari, Massi-
mo Poggio, Antonio Cata-
nia,Daniela Poggi, Cecilia
Dazzi, Luisa De Santis, Ema-
nuel Caserio. Film quasi
d’occasione civile su una se-
rie di dolorose storie di vio-
lenza sulle donne a cui han-
no dato un generoso contri-

buto molti dei migliori attori
italiani. Un film-evento per
una piaga dolorosamente
attuale.

“Free State of Jones” di
Gary Ross con Matthew Mc-
Conaughey, Gugu Mba-
tha-Raw, Mahershala Ali,
Keri Russell,Brian Lee Fran-
klin, Donald Watkins,Chri-

stopher Berry, Sean Brid-
gers, Bill Tangradi, Thomas
Francis Murphy, Joe Chrest,
Jacob Lofland, Jessica Col-
lins, Gary Grubbs. Episodio
quasi dimenticato e «margi-
nale“ della guerra di Seces-
sione americana, segue la
visionaria lotta di Newt Kni-
ght che combatté i Confede-
rati nelle paludi del Missis-
sippi; la storia procede in-
trecciata al processo subito
da suo nipote Davis, accusa-
to quasi un secolo dopo per
un matrimonio misto non
tollerato dalla comunità:
due vicende che si intreccia-
no in un’una sola visione di
libera volontà contro la se-
gregazione razziale. Un ca-
so che ancora colpisce l’opi -
nione pubblica americana.

“Amori e inganni” di
Whit Stillman con Kate Bec-
kinsale, Chloë Sevigny,Xa-
vier Samuel, Morfydd Clark,
Jenn Murray,Stephen Fry.
Da un racconto di Jane Au-
stin, , è il ritratto della batta-
glia per l’autosufficienza e il
rispetto da parte di una scal-
tra vedova inglese in cerca di
un nuovo marito, di un buon
partito per la figlia e della
chiave per forzare la chiusa
società britannica del suo
tempo. Il tutto col brio della
migliore commedia.

Escono anche: il film ita-
liano per ragazzi (una lode-
vole eccezione)II CORMO-
RANI di Fabio Bobbio sulla

lunga estate di due adole-
scenti alla scoperta della vi-
ta; LA STOFFA DEI SOGNI
di Gianfranco Cabiddu libe-
ramente ispirato a «L’arte
della commedia» di Eduar-
do De Filippo; il cartoon
ROCK DOG di Ash Brannon
e l’attesissimo PEPPA PIG IN
GIRO PER IL MONDO che
riunisce sette episodi fulmi-
nei3
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Tiziano Ferro. Oggi esce il nuovo disco
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