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TORNO 
A UCCIDERE 
PER VINCERE 
L’OSCAR

Robert
DE NIRO

New York. Da sin., Al Pacino, 79 anni, Rober De Niro, 76, e Ray Romano, 
61, in “The Irishman”, sono rispettivamente il potentissimo sindacalista 
Jimmy Hoffa, il sicario Frank Sheeran e l’avvocato del clan Russell Bufalino. 

S
e da qualche anno in 
qua ci stavamo ras-
segnando a un Ro-
bert De Niro prestato 
alle commedie, con 
il suo ghigno feroce 
addomesticato per 

ruoli innocui tipo Nonno scate-
nato o autoironici alla Ti presen-
to i miei... Beh, adesso sappiamo 
che il vecchio leone è tornato a 
ruggire. 

In questi giorni lo stiamo 
vedendo in Joker, con un ruolo 
piccolo però determinante e per 
nulla rassicurante. Ma è con The 
Irishman, in arrivo alla Festa del 
cinema di Roma il 21 ottobre, 
dopo aver stregato il New York 
Film Festival a settembre, e 
con la parte dell’anziano sica-
rio Frank Sheeran, che guarda 
indietro alla propria ascesa da 
veterano della Seconda guer-
ra mondiale a killer di fiducia 
della mafia, che l’attore mette a 
segno una performance capace 
di riportarci ai bei tempi di cult 
come Taxi Driver (1976), C’era 
una volta in America (1984), Gli 
intoccabili (1987). E lo fa diretto 
da Martin Scorsese, il regista e  
amico fraterno che lo ac-

MILANO - OTTOBRE

Crimini e
MISFATTI
d’America
● The Irishman è 
il nono lavoro di 
De Niro con il 
regista Scorsese. 
● In sala 
a novembre,
poi su Netflix. 
● Nel cast, con
De Niro, Al 
Pacino, Joe Pesci,
Harvey Keitel. 

➤ ➤ ➤
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IL DIVO È UN SICARIO DELLA MAFIA IN “THE IRISHMAN” DI MARTIN 
SCORSESE, IN ARRIVO ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA. RINGIOVANITO 
IN SCENA GRAZIE AL COMPUTER, NELLA VITA VERA DEVE AFFRONTARE 
QUALCHE GRANA CON GLI AVVOCATI. IN ATTESA DI TORNARE SUL SET 

Maria Giulia Comolli/foto di Adolfo Franzò

Solo su 
Chi

Robert De Niro ha esor-
dito al cinema nel 1965, 
non accreditato nella 
commedia “Tre camere 
a Manhattan”. Hai inter-
pretato oltre 100 film e  
vinto due Oscar su sette 
nomination.
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La 14a edizione della 
Festa del Cinema di 
Roma va in scena dal 
17 al 27 ottobre 
all’Auditorium Parco 
della Musica con 
grandi titoli in arrivo. 

A Roma una pioggia di stelle 

compagnò in nove film, tra 
cui, Quei bravi ragazzi (1990) e 
Casinò (1995). 

Con The Irishman, tratto 
dalla biografia del vero Sheeran 
L’irlandese. Ho ucciso Jimmy 
Hoffa di Charles Brand (Fazi 
Editore), «che ho letto anni fa e 
mi ha così colpito che ho subito 
chiamato Martin per condivi-
derlo con lui», l’accoppiata De 
Niro-Scorsese torna a raccontare 
la mafia e a girare nella loro città 
natale, New York, «dopo che da 
molti anni volevamo 
riprendere a lavorare 
insieme. Abbiamo co-
minciato a pensare a 
questo film nel 2007 e 
finalmente è diventato 
possibile, anche grazie 
a chi ci ha messo i sol-
di (soprattutto Netflix, 
infatti il film, dopo il 
passaggio in sala, sarà 
a fine novembre sul-
la piattaforma strea-
ming, ndr)». Nel cast 
De Niro ritrova Al 
Pacino dopo l’epico 
testa a testa di Heat 
- la sfida (1995), Joe 
Pesci con cui aveva 
lavorato in Toro Sca-
tenato (1980) e Quei 
bravi ragazzi, e Har-
vey Keitel che fu nel 
cast di Mean Streets 
(1973). Una sorta di 
ritrovo di famiglia, ma 
soprattutto un’inten-
sa epopea criminale  
che si dipana lungo 
cinquant’anni di vita 
o forse, soprattutto, di 
morti ammazzati, vista la profes-
sione di Frank Sheeran. 

Per necessità di copione, do-
vendo raccontare anche gli inizi 
dell’irresistibile ascesa criminale 
di Sheeran, sullo schermo Ro-
bert De Niro appare ringiova-
nito, grazie agli effetti speciali 
(però è sempre lui, a differenza 
di quanto accade in questi gior-
ni a Will Smith nel molto più 

“pop” Gemini 
Man, dove l’at-

tore 51enne si confronta con una 
versione di se stesso ragazzo in-
teramente creata al computer). 
«È stato fantastico! Un risultato 
incredibile...», aveva anticipato 
entusiasta De Niro la primavera 
scorsa durante il Tribeca Film 
Festival (la rassegna di cinema 
indipendente che lui stesso orga-
nizza a New York da 17 anni), 
dopo aver visto le prime scene 

di Irishman in anteprima. «Mi 
ha elettrizzato l’idea di tornare 
giovane senza dover mettere 
nulla sul volto come quando ti 
invecchiano con il make up», 
ha meglio specificato recente-
mente parlando con il Venerdì di 
Repubblica. «Questa tecnologia 
apre un sacco di possibilità per 
ruoli che altrimenti mi sarebbero 
preclusi dall’età».

Lui la mette così. Eppure non 
si direbbe che il fattore età sia 

determinante per l’andamento 
della sua carriera. Il due volte 
Oscar (come non protagonista 
del Padrino - Parte II nel 1975 
e come protagonista di Toro 
scatenato sei anni dopo), sulla 
scena da oltre cinquant’anni, ha 
ancora molta voglia di stare sul 
set e tutta l’energia per farlo, se 
si considera che ha altri cinque 
film in cantiere, dopo il lancio 
di The Irishman. Tra questi c’è 
un’altra crime story per la regia 
di Scorsese, Killers of the Flo-
wer Moon, con Leonardo DiCa-
prio, ed è inutile dire che da un 
terzetto così possiamo aspettarci 
grandi cose, anzi gigantesche. 

Ma ci sarà anche una nuova 
commedia, con un nonno che 
occupa abusivamente la stanza 
di un maldisposto nipotino. Evi-
dentemente, l’uomo che meglio 
di chiunque altro sullo schermo 
sa dare protervia e aggressività 
ai gangster adesso si diverte a 
diversificare le prestazioni. L’u-
nica che rimane sempre immu-
tabile è quella di osso duro nelle 
interviste: difficile avvicinarlo, 
difficilissimo farlo parlare, salvo 
rare eccezioni (una di queste è 
stata pochi giorni fa sulla rete 
americana Cnn, quando ne ha 
dette di tutti i colori, compresa la 
parolaccia “f**k”, c…, sul presi-
dente Trump: ma il leader ameri-
cano è notoriamente un tema che 
lo infervora). Per questa stessa 
ragione di ostinata riservatezza 
non si sono saputi i dettagli della 
separazione dalla moglie Grace,, 
avvenuta un anno fa dopo venti 
di matrimonio e due figli. Né 
si sa come proceda la denuncia 
per molestie e comportamento 
sessista che ha ricevuto da parte 
di una ex dipendente della sua 
casa di produzione. Una causa 
milionaria, alla quale l’attore 
sta rispondendo con una con-
trodenuncia. Ne leggeremo sui 
giornali. Mentre lo guardiamo 
al cinema. 

Robert De 
Niro in “The 
I r i shman” . 
Lui e gli altri 
protagonisti 
sono stati 
ringiovaniti al 
computer per 
interpretare i 
loro personag-
gi nel corso 
di 50 anni di 
storia.  

DOWNTON ABBEY
Con Maggie Smith ed 
Elizabeth McGovern. 
HUSTLERS
(Le ragazze di Wall 
Street) Con Jennifer 
Lopez e Julia Stiles. 

JUDY
Con Renée Zellweger 
nel ruolo della diva 
del Mago di Oz, 
Judy Garland.
 THE AERONAUTS
Con Eddie Redmayne e 

Felicity Jones (la 
coppia da Oscar della 
Teoria del tutto 
del 2014).
IL LADRO DI GIORNI
Con Riccardo 
Scamarcio. 

Una 
storia
VERA

● The Irishman 
è tratto dalla 
biografia del killer 
Frank Sheeran 
(1920-2003) 

● Sheeran 
(sopra) giocò 
un ruolo nella 
scomparsa del 
controverso 
leader sindacale 
Jimmy Hoffa 
nel 1975. 

MOTHERLESS BROOKLYN
Di e con Edward 
Norton. 
PAVAROTTI
Documentario di Ron 
Howard sul grande 
tenore.

●

➤ ➤ ➤


