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Monica Bellucci,
55 anni e 30 di carriera.

Dopo i successi da top
model, ha esordito
in tv nel 1990 con

la miniserie Vita coifigli
di Dino Risi
e al cinema nel 1991

con La rififa di
Francesco Laudadio.

Abito Saint Laurent by
Anthony Vaccarello.
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Il mio

segreto è
"Non bisogna perdere la fiducia nelle fate" dice l'attrice, che spiega (anche)
così il percorso che l'ha portata a impersonare Maria Callas a teatro,
la sua prima volta sul palcoscenico proprio mentre celebra i 30 anni di carriera.
"Continuo a stupirmi di quel che mi accade".
L'ultima sorpresa? Doversi calare nelle vesti di Anita Ekberg...
di Maria Laura Giovagnini  foto di Patrice van Malder

credere

alla magia"
' DONNA
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MonicaBellucci

MonicaBellucci

hadue figlie
(Deva,15anni,
e Léonie, 10), nate
dal matrimonio
con ilcollega
Vincent Cassel.

"Ognivolta,entrandoinpalcoscenico,michiedo:perché?!?

Holatachicardia,provounmixdipaurapiacereangosciaef
fervescenza... Ma questaartista e donna è così appassionante
che,inqualchemodo,tidàlaforzadiimpersonarla.Misono
buttata nell'esperienza teatrale senza esitazione, anche se per
meeralaprimavolta".La"temeraria"èMonicaBellucci;"l'ar
tista e donna" è la Divina, il soprano per eccellenza di tutti i
tempi: a lei è dedicato ilmonologo MariaCallas.Lettereeme
morie di Tom Volf (già regista del docufilm Maria byCallas).

ApplauditoaParigi,debutteràdanoialFestivaldeiDueMondi
diSpoleto, il27 agosto. "L'allestimento dello spettacolo è mi
nimalista,agile(c'èsoloundivano)epotràgiraredappertutto:
finora l'ho recitato in francese, però posso replicarlo in italia

noeininglese.Indossounvestitoappartenutoallacantante:è
come se la sua anima mi accompagnasse" spiega l'attrice che,
proprionel2020,celebraitrent'annidicarriera.
Ecco:perché?Perchémettersidinuovoingioco,suunter
SEGUE
renosconosciuto?
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MonicaBellucci

SEGUITO Tomèarrivatoacasamiainottobreemiha

invitato a leggere le parole  toccantissime  scritte daMaria
per Onassis. "Cosa senti?" miha chiesto. Ne ero stata trasci
nata... Ho detto subito: ok! D'istinto. E sono stata ripagata:
ilcontattodirettoconilpubblicooffreemozionifortissimee,
perme, inqualsiasi aspettodella vita, èimportante tenereal
tol'entusiasmo.

infantile che serve per creare. Un'attitudine particolarmente
importanteinquestomomentostorico,incuisiamosovrastati
daqualcosacheèpiùgrandedinoi.
Unatragediaepocale.Eunannoperso,secondoqualcuno.

Niente è mai perso... Un anno didolore, e ildolore fa
male, però fa crescere. Ci fortifica. In certi casi siamo diven
tatipiù apertiepiù rispettosi verso ilprossimo, ci siamo resi

conto di quanto siamo interdipendenti: tutti abbiamo neces

PerqualemotivoVolfl'haassociataallaCallas?

Sapete che non gliel'ho chiesto? Giuro! Lui è france
sitàditutti.No,nonhoavutonessuna"folgorazione"neime
seeleiall'esterovienepercepitacomeun'italiana:haabitatoa
si passati, soltanto la conferma della mia convinzione che le
lungoqui,èstatasposataconunveronese(l'impren
cose importanti sono poche, e sono quelle: la fa
ditore Giovanni Battista Meneghini, ndr), la sua fa "Quando
migliaegliamici.
maèesplosaallaScala...Magaril'hacollegataame unarelazione Comehaimpiegatolelunghegiornate?
perlamediterraneità.
Non ho avuto neppure un secondo per
finisce,
Oddio,nonècheilsopranofossel'immaginedel
me! Niente libri, niente tv, mi ritrovavo in ve
lasolarità...

Guardate che le mediterranee non sono ne
cessariamentesolari!Hannounadualitàspiccata:da
una parte sono passionali, dall'altra timide. Unisco

no una grande sensualitàeunfondo diriservatezza,
un'aria un po' da Madonna.... Prendiamo Stefania
Sandrelli,peresempio.

irapporti
devono
rimanere
intelligenti
perifigli"

InMozartinTheJunglec'èunascenaincuileiraccontaa
GaelGarcíaBernal:"StavoparlandoconMariaCallas,mi
haidomandatosesonofolle".

Pazzesco, no? Nella serie americana impersonavo un
sopranoe,treannidopo,èarrivaquestaproposta...Sivedeche
eranelmiocammino.

staglia ancora alle quattro del pomeriggio... De
va ha quasi 16 anni e ormai è indipendente, ma
Léonie (le figlie nate dal matrimonio con Vin
cent Cassel, ndr) ne ha 10 e quindi ho dovuto
seguirla parecchio nelle lezioni a distanza, dal
la mattina fino al pomeriggio. Mi sono resa con
to di quanto sia incredibile il lavoro degli inse
gnanti:seavevorispettoperlascuola,adessocel'hoalcubo!
Hatrascorsoilconfinamentosullacostafrancese,nellaca
saaccantoaquelladelsuoexmaritoconlanuovafamiglia.

Sì, così le bambine potevano stare sia con me sia con
il padre. Quando una relazione finisce, i rapporti SEGUE

Credeallecoincidenze?

Mah,avoltesuccedonocoseinspiegabili...Bisogna

credere alle fate, piuttosto: non dobbiamo perdere lafidu
cia che hanno i bambini nella magia. Crescendo diven
tiamo più freddi, materialisti, cinici, incapaci di sognare.
Forse gli attori hanno un privilegio: un rapporto con la
realtà "toccato" dalla fantasia, sfiorato da quell'attitudine
Qui accanto,
Maria Callas
(19231977)
e,asinistra,
MonicaBellucci
nelle vesti
del soprano.

Appuntamento
alFestivaldiSpoleto
MariaCallas.Lettereememorieèunodegliotto
appuntamentidelFestivaldeiDueMondi,aSpoleto(20/23

27/30agosto).FragliospitiancheLucaZingaretti,
IsabellaFerrari,EmmaDante,RiccardoMuti,Beatrice
Rana,PierLuigiPizzi.Info:festivaldispoleto.com
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MonicaBellucci

SEGUITO devono rimanere intelligenti

perché i figli stiano bene. Io, avendo co
minciato come modella, ero una nomade
strutturale, di continuo tra hotel e aerei.
Oggi devo ponderare bene. La vita è così,
bisogna sapersi trasformare, adeguare, ri
nascere.Unametamorfosicontinua.
Einchefaseeraquandoèscattatoil
lockdown?

Piena di impegni. Un film dei fra
telli Foenkinos in prepro
duzione  che è stato riman
dato... a settembre  e uno
ormai in dirittura d'arri
vo, manca una settimana di

Anita Ekberg(1931
2015) inuna foto
del 1957 e,asinistra,
Monicacome

lavorazione: The Girl in the
Fountain di Antongiulio Pa

nizzi, scritto da Paola Jacob
bieCamillaPaternò.

Anita inTheGirl
intheFountain.

Laragazzanellafontana?
Dicheparla?

È la storia di un'at
trice cui viene chiesto di im
personareAnitaEkberg:per
decidereseaccettareomeno,
si documenta attraverso le
pellicole, le interviste... Gli
spettatoririscoprirannolafiguradiquestainterpretesvedese,
avolteeatortosottovalutata:nelnostroimmaginarioèle

ma:arrivanoprogettierispondosì
ono...Talvoltahoassecondatocon
morbidezza le occasioni che si pre
sentavano,altrevoltesonoandataa
cercarle:hocominciatoilcinemain
Italia,dopounpo'misonotrasferi
tainFrancia,lìèsuccessoquellocheèsuccesso...

gataessenzialmenteaFedericoFellinieaLadolcevita,mentre

Nel 1996 ho girato il primo film francese, L'apparta
mento (sul set ha conosciuto Cassel, ndr), ne sono seguiti al
trienel 2000è arrivato ilprimo americano, UnderSuspicion,
conMorganFreemaneGeneHackman.SubitodopoMalèna
diTornatore(permeèstatoimportantissimo) eidueMatrix.

quandoarrivòinItaliaeragiànotainAmerica,avevavintoun
GoldenGlobecomemiglioremergentenel1956.Saràinteres
sante ilconfronto tra cosa significa essere un'attrice nel XXI
secoloecosaeranolestardeglianniSessanta.

Cheèsuccesso?

Nel 2003 sono stata chiamata come madrina a Cannes. Nel
Inveritàalcunecoseleaccomunano:ilsensodilibertà
2004 sono diventata Maria Maddalena per Mel Gibson in
e latendenzaaseguire illoro cuore.LaCallasha
LapassionediCristo. Un puzzle dicircostanzeche
lottatoperpoteresseresestessainmodosinceroe "Iltempo
sisonocombinate,unimpegnohaportatol'altroe
conpurezzad'animo,acominciaredalladecisione prende,
oggisonoqua...
PercitareFrancescoGuccini:iltempoprendeo
di separarsi in un'epoca in cui il divorzio non era
concesso.Questasuaschiettezza,questosuoesse iltempodà.
iltempodà?
reapertal'haresavulnerabile.
Dà e prende. Mi ha dato due figlie in tar
Manon
Haqualcosadainsegnarealledonnedioggi?
vorreitornare daetà...
Resta una fonte d'ispirazione perché ha la
Via,aveva40anni.
vorato sul suo talento, ha "creato" se stessa. È di indietro:
...mi ha dato l'esperienza, la tranquillità di
ventataquellochevolevaessere.Havissutodipas sonocuriosa
agireconcoscienzainvececheconincoscienza.Mi
sioni,disensazioniforti,vere,profonde,sièpresa delfuturo"
hatoltoquelchetoglieachiunque,perònonvorrei
rischi...Nonsarebbemaistatalastellacheèstata
assolutamente tornare indietro: sono assai curiosa
senonavesseavutofedeciecainsé.
divederecome saprò affrontareleprossimeesperienze. A55
EperlaBellucciquantohacontatolafedeinsé?
anniguardil'esistenzadaun'altraprospettiva.Piùequilibrata.
Ecosacontribuiscealsuoequilibrio?
Mi sono sempre sorpresa delle occasioni che mi si of
frivano,daiservizidimodaairuolicinematografici.Emistu
Forseiltentativodiinseguirequelchemifastarebene
pisco ancora perché a 2030 anninon avrei mai immaginato
e sentire viva, nel privato e nel lavoro. Ascoltare cosa misug
che  a 55  avrei avuto ancora la possibilità di essere in con
geriscono il cuore, l'anima. Assicurarmi che le mie figlie sia
tattoconquestomondo.
nofelici.Aderireaiprogettichemipiaccionoe,sestoconun
uomo, starcisoltanto fino a quando sento qualcosa.Inbreve:
Procedepiùd'impulsooconprogettualità?
ilrispettodimestessa.
Entrambelecose.Agired'istintoèbello,perònelmo
Sedovessetracciareilbilanciodei30annidicarriera?
mento in cui hai figli deviusare il raziocinio, non sei l'unica
che sarà coinvolta dalla scelta. Comunque non ho uno sche
Direi:nonècolpamia!(egiùunarisata)
Maria&Anita,all'apparenzaquantodipiùlontanotraloro...
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