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L’attrice e il regista: “La parità assoluta 50/50 non esiste. Ci si alterna” 

Julianne Moore e Bart Freundlich: “Il segreto
del nostro matrimonio? La formula 40/60”

SIMONA SIRI
NEW YORK

L
ei lo guarda con occhi 
sognanti, lui la riem-
pie  di  complimenti.  
Lei gli lascia spesso la 
parola, e allora è lui a 
guardarla con gli oc-

chi dolci. Innamorati da più di 
vent’anni Bart Freundlich e Ju-
lianne Moore sono una coppia 

di Hollywood anomala.  Forse 
perché è stato lui a fare il famoso 
passo indietro, lasciando a lei 
più successo e persino un Oscar? 
Insieme dal 1997 quando si co-
noscono sul set di un film diretto 
da lui, The Myth of Fingerprints, 
si sposano nel 2003 con già due 
figli Caleb e Liv, ora rispettiva-
mente 21 e 17. Dopo il matrimo-
nio è il quarto film che girano in-
sieme, ma il primo che entrambi 
producono.  Rifacimento  della  
pellicola di Susanne Bier candi-

data all’Oscar come miglior film 
straniero nel 2007, questa ver-
sione vede al posto dei due uomi-
ni protagonisti due donne: Ju-
lianne Moore nella parte della 
ricca Theresa e Michelle  Wil-
liams in quella di Isabel, volonta-
ria dell’orfanotrofio in India a 
cui Theresa vuole donare molti 
soldi. Le due donne sono legate 
da molto di più: Theresa è la mo-
glie dell’ex compagno di Isabel 
(il bravissimo Billy Crudup) e ha 
cresciuto la loro figlia, che Isabel 

pensava di aver dato in adozio-
ne. «Ho avuto molte riserve pri-
ma di accettare questo film: la 
versione di Bier era già perfetta» 
,  racconta  Freundlich.  Fino  a  
quando lui e Julianne non han-
no guardato il film insieme, una 
sera a casa. «Mi sono innamora-
ta del personaggio di Jacob - di-
ce Moore - Ho subito detto a 
Bart: questa è una parte che vo-
glio fare. Da lì, egoisticamente, è 
venuta l’idea di trasformarlo in 
un ruolo femminile». 

Freundlich  è  entusiasta:  
«Avere Julianne sul set è prezio-
so. Da artista, mi piace che non 
ci siano confini tra il mio lavoro 
e mia moglie. Parliamo tantissi-
mo, rispetto il suo punto di vista 
e lei il mio anche se mi guardo 
bene dal dirle come fare il suo la-
voro». «Conosco Bart nei mini-
mi dettagli, sono molto sensibi-
le ai suoi cambi di umore, so 
quando una cosa lo infastidi-
sce», ribatte Julianne. I due in-
sieme hanno fondato una casa 
di produzione. Curiosamente si 
chiama 40/60. «Perché in alcu-
ni progetti sarà Julianne a gui-
dare, mentre in altri sarà io. Sia-
mo alternativamente sia la quo-
ta  40  che  la  60»,  racconta  
Freundlich convinto anche che 
prima o poi sua moglie vorrà 
sperimentarsi anche come regi-
sta. «La parità assoluta 50/50 

non esiste. Ci si alterna: è il se-
greto di ogni relazione, lavorati-
va come sentimentale. Per me 
non ci sono controindicazioni a 
lavorare con mia moglie. Forse 
ci sarebbero se avessi sposato 
una donna di minor talento, ma 
non è così. Non ho desiderio di 
lavorare con altre. È come esse-
re abituati a un ottimo ristoran-
te: sei curioso delle novità nel 
menù, ma non cambi ristoran-
te. Per me è eccitante scoprire 
che cosa farà Julianne, scena do-
po scena». «A nessuno dovreb-
be essere detto come compor-
tarsi - interviene Moore - specie 
nell'ambito delle relazioni senti-
mentali. Se vuoi raccogliere le 
calze di tuo marito da terra, lo 
fai. Dopotutto, il matrimonio è 
una partnership ed è bello fare 
le cose l'uno per l'altro». —
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FULVIA CAPRARA
ROMA

I
l problema, dice Chiara Ma-
stroianni, è tutto in quel mo-
do italiano di usare il «lei»: 
«Ho fatto tanto per impara-
re bene la grammatica ita-
liana, ma poi ho capito che 

quando dai del lei a un italiano, 
penserà subito che hai la puzza 
sotto il  naso.  Tu vuoi  essere 
gentile e lui ci resta male. In 
Francia, invece, è il contrario. 
Se uno da il tu troppo veloce-
mente appare maleducato. La 
binazionalità rende un po’ schi-
zofrenici, e io spesso faccio "gaf-
fe". Sembro fredda, in realtà è 
solo perchè uso il lei». Con un 
colpo di spugna, Chiara Ma-
stroianni cancella tutta l’impal-
catura con cui, fin da piccola, 
ha dovuto fare i conti. Figlia 
d’arte,  che  più  d’arte  non  si  
può, parla spedita con quella 
«r» moscia che, a suo parere, le 
ha impedito rapporti più inten-
si con il nostro cinema, e rac-
conta le lezioni di italiano con 
il padre: «Ripetevamo insieme 
i verbi, compreso quel passato 
remoto che gli piaceva tanto, 
diceva sempre "ma perchè non 
lo usiamo più? E’ così bello"». 
Di set in set, venendo a patti 
con eredità pesanti, Mastroian-
ni ha costruito una carriera pie-
na di donne d’oggi, talvolta sof-
ferenti, ma anche, come nel ca-
so dell’Hotel degli amori smarri-
ti di Christophe Honoré (dal 20 
nei cinema con Officine Ubu), 
di simpatiche «malafemmine». 
Nel film è una docente universi-
taria che tradisce il marito (Be-
njiamin Biolay),  lo abbando-
na, e si trasferisce in un albergo 
davanti casa, dove, tra sogni e 
ricordi, rivive la sua educazio-
ne amorosa.
Che cosa l’ha attratta di que-
sto personaggio?
«Prima di tutto il piacere di la-
vorare ancora con Christophe,
con cui si è stabilita un’intesa
molto forte. E poi, finalmente,
la possibilità di interpretare
unadonnacontuttiglistereoti-
pi che, in genere, vengono at-
tribuitiagliuomini,unache vi-
vele sue passioni in modo libe-
ro, coltivando, senza scrupoli,
storie parallele. Insomma,
una donna in malafede, un ge-
nere che, nella vita reale, odio,
maèmoltodivertente dainter-
pretare. Ho sempre fatto don-
nefortichefinisconomale,sui-
cide, cornute, mollate dal ma-
rito. Direi che questo è un film
nutrito dal #MeToo, non per-
chè sia femminista, ma perchè
Marianonèunavittima.Sefos-
se un uomo si direbbe che è un
dongiovanni, per una donna
non c’è un termine adatto, in
francese l’unico che riesco a
trovareè "zoccola"».

In gran parte del film recita 
avvolta in un lenzuolo. Diffi-
cile?
«Sì, non è stato facile, hai l’im-
pressione di essere l’unica sve-
stita, in mezzo ad altri che non
lo sono. Comunque ho supera-
to tutto, grazie alla complicità
che Honorè stabilisce con gli
interpreti, è molto moderno e
coerente, fa film intelligenti
senzaessereintellettuale».
Quando ha capito che recita-
re era il suo mestiere?
«Moltopresto, mahoun fratel-
lo più grande me che aveva la-
sciato l’università per recitare
e mia madre si era molto inca-
volata.Leisperavachestudias-
si... si preoccupava, sia lei che
mio padre hanno sempre am-
messo con umiltà di aver avu-
to destini fortunati, che, però,
non capitano a tutti gli attori.
Per questo continuavano a ri-

petermi "Non guardare noi,
non pensare che vada sempre
così". Ho provato a studiare,
ma poi, grazie al mio amico
Melvil Poupaud, ho capito che
dovevofarmi coraggio,buttar-
mi,evedere comeandava».
E i suoi che hanno detto?
«Miamadre,francese,cartesia-
na, non era per niente conten-
ta. Lei gestiva la parte difficile,

il rapporto quotidiano con i fi-
gli.Mio padre, invece,erala fe-
sta, sempre solare. Era felice:
"che bello, è come se avessimo
una salumeria e tu adesso mi
vieniadaiutare innegozio"».
Cosa diceva di lei come attri-
ce?
«Diceva: "hai la bocca come il
cappello dei carabinieri", sem-
bri sempre arrabbiata. E, in ef-
fetti, la mia è una faccia malin-
conica, non a caso mi propon-
gonoruoli drammatici».
Che rapporto ha con il cine-
ma italiano?
«Ho girato con Francesca Co-
mencini, mi è piaciuto tantissi-
mo e poi, francamente, non mi
è più capitato, forse l’ostacolo è
l’accento. Sarei felice di lavora-
re con Matteo Garrone, Alice
Rohrwacher, e sono impazzita
per Il traditore di Marco Belloc-
chio,Favinoèincredibile».
È il centenario della nascita 
di Fellini. Che ricordo ne ha?
«L’hoconosciutoche eropicco-
lissima. A 6 anni, sul set della
Città delledonnesognavo disa-
lire sullo scivolo della sceno-
grafia. Una volta mi chiese di
farparte diungruppodiragaz-
zini che dovevano fare le per-
nacchie a Marcello. Poi ci ri-
pensò, mi disse che non pote-
vo fare le pernacchie a mio pa-
dre, così, quando girammo, al
posto di mio padre, si mise lui.
Il film, poi, l’ho visto solo a 13
anni. E ho scoperto che quella
scena Fellini l’aveva tagliata.
Unbell’insegnamento». —
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Mamma gestiva 
il rapporto quotidiano 
con i figli. Mio padre, 
invece, era la festa, 
sempre solare

Chiara Mastroianni nell’Hotel degli amori smarriti di Christophe Honoré (dal 20 nei cinema)

San Valentino

Cupido digitale
L’amore al tempo
delle App infrange
le barriere sociali

CHIARA MASTROIANNI
FIGLIA DI MARCELLO
E CATHERINE DENEUVE

Julianne Moore e Bart Freundlich

BENEDETTA ARESE LUCINI

D
ieci anni fa per co-
noscere la tua ani-
ma gemella dove-
vi ricorrere a qual-
che  presentazio-
ne fatta dagli ami-

ci, o a un incontro casuale in 
un locale, o magari al lavoro 
che ti porta spesso a conosce-
re  qualcuno  non  distante  
dalla tua cerchia di frequen-
tazioni. 

L’amore in una App
Ma negli ultimi anni c’è sta-
to un avvento di nuove appli-
cazioni,  a  iniziare da  Tin-
der, nata in California nel 
2012, che hanno portato a a 
modi completamente nuovi 
di conoscenza. Infatti, basta 
un telefonino per creare un 
profilo e si è subito immersi 
in un mondo di «swipe» do-
ve si può scegliere in base a 
poche foto e a una frase di in-
troduzione. E se si vuole in-
contrare o no una persona, 
basta  spostare  la  foto  del  
profilo verso destra o sini-
stra. A questo punto se en-
trambe le persone scelgono 
di conoscersi vengono mes-
se in contatto e si comincia a 
comunicare tramite la app. 

Questa  semplificazione  
del  modo  di  conoscere  le  
persone sta diventando non 

più un’eccezione ma la nor-
ma. Con 25 milioni di perso-
ne  che  usano  queste  app  
ogni mese solo negli  Stati  
Uniti, sono chiaramente di-
ventate  ormai  il  metodo  
principale con cui le perso-
ne si conoscono con il 30% 
delle coppie eterosessuali e 
il 70% delle coppie omoses-
suali che si trova così.

I nuovi matrimoni
E  questa  nuova  abitudine  
ha portato anche un grande 
cambiamento nelle omoge-
neità dei matrimoni. Infatti, 
ad oggi quasi il 20% di tutti i 
nuovi matrimoni in Ameri-
ca e Inghilterra, sono inter-
razziali, e questa percentua-
le non fa che aumentare; ne-
gli Anni Ottanta era sotto il 
6%. Ridimensionando il luo-
go di incontro, da uno fisico 
a  uno digitale,  le  persone  
che  si  incontrano  tramite  
app sono spesso completa-
mente sconosciuti, e questo 
aiuta ad abbattere i qualsia-
si barriera sociale.

I rischi degli amori social
E le app si stanno anche adat-
tando proprio per abbatte-
re i possibili rischi che que-
sti incontri tra sconosciuti 
possono portare. Il 28 gen-
naio  Tinder  ha  rilasciato  
un  bottone  d’emergenza,  
collegato  al  telefono  che  
traccia il luogo dell’incon-

tro, che se premuto allerta i 
servizi di emergenza in col-
laborazione con la società. E 
non solo, stanno investendo 
nell’intelligenza  artificiale  
per evitare le foto false, quin-
di  verificando l’identità  di  
ogni utente. 

Cavalieri digitali
Per un mondo che diventa 
sempre più digitale, in cui 
anche cupido ormai è stato 
rimpiazzato  dalla  tecnolo-
gia, le storie di eroi che salva-
no le loro damigelle non spa-
riscono mai. A gennaio, Lo-
nia,  una  ragazza  tedesca  
che  stava  viaggiando  con  
due amiche, si trovava con il 
camper incastrato nel giac-
cio in una strada remota del 
nord della Norvegia. Dopo 
che la guardia stradale le ha 
confermato che ci avrebbe-
ro messo troppo  tempo  a  
raggiungerle, Lonia ha de-
ciso di aprire un profilo su 
Tinder, sperando di trova-
re qualcuno nelle vicinan-
ze. Pochi minuti dopo aver 
aggiunto la sua foto, è sta-
ta contattata da un uomo 
locale, Stian, che in pochis-
simo tempo si è presentato 
con uno scavatore, ha puli-
to il giacchio e salvato le ra-
gazze.  Non  sappiamo  se  
sia scattato l’amore ma co-
munque la storia ha avuto 
un lieto fine. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AFP

INTERVISTA

AFP

Nell’Hotel degli amori smarriti di Christophe Honoré: “Ho la faccia triste, di solito nei film sono la vittima”

Chiara Mastroianni: “Che bello 
fare finalmente la seduttrice”

Registe donne, scontro McGowan-Portman 
Il gesto di Natalie Portman, che agli Oscar indossava una cappa ricamata 
con i nomi di registe donne, non è piaciuto a Rose McGowan: l'attrice e accu-
satrice di Harvey Weinstein la ritiene «un'ipocrita» che non traduce le paro-
le in fatti : «Hai lavorato con due registe donne nella tua lunga carriera, e una 
eri tu». All'ira della McGowan, Portman replica in una intervista: «Purtroppo 
i film non fatti che ho cercato di fare sono una storia di fantasmi». 

COLLOQUIO

TENDENZA

Benigni e Loach al Festival di Bari
Roberto Benigni, Ken Loach ed Helen Mirren tra gli ospiti del Bif&st-Bari Inter-
national Film Festival (21-28 marzo). Il Direttore Laudadio ha quindi annun-
ciato i premi: il Franco Cristaldi per il miglior produttore a Matteo Garrone e a 
Paolo Del Brocco, di Rai Cinema, per Pinocchio, anche premio Sordi a Benigni 
miglior attore non protagonista. A Marco Bellocchio il Monicelli per il miglior 
regista per Il traditore, il Gassman per il miglior attore a Pierfrancesco Favino.

Ogni anno a San Valentino Times Square, a New York, ospita 
un'istallazione dedicata all'amore. Quest’anno l’opera è 
«Heart Squared» di MODU e Eric Forman Studio: 125 spec-
chi in forma di un cuore umano rivolti in varie direzioni. « Più 
che mai oggi dobbiamo celebrare la diversità e l’inclusività - 
dice Frman - e il modo migliore per farlo è celebrare l’amore»
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