
Il premio Oscar Robert De Niro, 
76 anni, è protagonista con Al Pacino e Joe Pesci 

di The Irishman, ora su Netlix, tratto
 dall’omonimo romanzo di Charles Brandt 

(edito da Fazi, in italiano).  
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       IL 
GRANDE

È UN RITORNO AI RUOLI ORIGINARI, 
PER ROBERT DE NIRO. 
CHE IN THE IRISHMAN TORNA 
TRA I GANGSTER DELLA MALAVITA 
ORGANIZZATA NEWYORCHESE. 
E, SOPRATTUTTO, ALLA REGIA 
DELL’AMICO “MARTY” (SCORSESE) 
di Lorenzo Ormando 
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è il 1973 e, in un nightclub di Little Italy pervaso da una 
luce sanguigna, si fa spazio un trentenne in giacca e cravat-
ta e sorriso insolente. Cammina in slow motion, salutando 
gli avventori, mentre Jumpin’ Jack Flash degli Stones gli fa da 
sottofondo. Con Mean Streets Martin Scorsese ci ha accom-
pagnati tra i crimini di New York in cui era cresciuto, ma so-
prattutto ha annunciato al mondo la nascita della stella di 
Robert De Niro. Li aveva presentati Brian De Palma. All’e-
poca i due italoamericani non potevano prevedere che sareb-
be stato l’inizio di una lunga amicizia, e di una tra le più leg-
gendarie collaborazioni nella storia del cinema. «Sono stato 
fortunato a lavorare con Marty così tante volte», racconta il 
76enne De Niro. Tra il ’73 e il ’95 hanno girato insieme 8 
ilm e, nel 2016, un corto per la promozione di due casinò: 
protagonisti lui e Leonardo DiCaprio, in competizione per 
essere diretti da Scorsese. C’era un fondo di verità in quello 
spot? «È una battuta ricorrente su quante volte Leo abbia la-
vorato con Marty rispetto a me. Non c’è rivalità, anzi», ride 
l’attore. La prova? Nel 2020 si riuniranno tutti e tre per il 
thriller Killers of the Flower Moon. 
Oggi De Niro, che non ama troppo le interviste, è di otti-
mo umore. Come biasimarlo? he Irishman, suo nono ilm 
con Scorsese, adattamento della biograia del sicario Frank 
Sheeran, è stato acclamato dalla critica e sbarcato su Netlix 
dopo una complicata gestione di 13 anni. «Io e Marty pen-
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savamo di adattare un romanzo di Don Winslow, ma poi 
ho scoperto la biograia di Sheeran e ho capito che era quel-
lo il progetto giusto. C’è voluto molto tempo prima di ini-
ziare le riprese», spiega De Niro, che è Sheeran, veterano di 
guerra e gangster per il boss Russ Bufalino (Joe Pesci), non-
ché responsabile della morte del sindacalista Jimmy Hofa 
(Al Pacino). «Ho incontrato i familiari di Sheeran, letto do-
cumenti e parlato con Charles Brandt, l’autore del libro». A 
ritardare la lavorazione della pellicola, ambientata nel corso 
di quattro decenni, ha contribuito la necessità di ringiovani-
re digitalmente i protagonisti (tra i 76 e gli 80 anni): la tec-
nologia ha fatto salire i costi a 160 milioni di dollari, ma il ri-
sultato è stupefacente. «Di solito scherzo dicendo che posso 
allungare di altri 30 anni la mia carriera. Cosa sarà possibile 
fare, d’ora in poi? I nostri volti verranno modiicati e chissà 
in che modo». Ha suscitato clamore la scelta di far tornare in 
vita come ologramma James Dean, che apparirà in Finding 
Jack. «Come riusciremo a tutelare i diritti sulla nostra imma-
gine? Se la distorceranno un po’, come capita già, potremo 
rivendicare che siamo noi? È una violazione, per certi versi». 
Non è mai riuscito a capire l’ossessione di apparire giovani: 
«A meno che non siamo nati con un difetto vero, dovrem-
mo andare ieri di come siamo. Quando incontro qualcuno 
che si è cambiato i connotati, penso: “Eri così insicuro che 
hai preferito trasformarti la faccia, ma questa nuova persona 
non sei tu e ora anche i tuoi occhi sono diversi”». 
he Irishman potrebbe essere l’ultimo grande gangster 
movie della sua carriera? «Non si sa mai, di certo non 
dico mai no a priori», dice. Il cinema non è l’unico impe-
gno dell’imprenditore De Niro, che possiede la catena di ri-
storanti Nobu, è a capo del Tribeca Film Festival e di Ca-
nal Productions. Il suo patrimonio (500 milioni di dollari) 
fa gola all’ex moglie Grace Hightower, da cui ha divorziato 
due volte. I due  sono genitori di Elliot e Helen Grace, 21 e 
7 anni, ma lui ha anche due igli dalla prima moglie Diahn-
ne e due dalla modella Toukie Smith. Nella carriera ha inter-
pretato gangster come Al Capone e Vito Corleone (primo 
Oscar, non ritirato perché sul set italiano di Novecento), ma 
al di fuori della inzione ha le idee chiare sull’uomo da cui 
dovremmo tutelarci: «Abbiamo un presidente-gangster che 
pensa di poter fare ciò che vuole», dice l’attore, feroce critico 
di Trump. «Serve qualcuno che ci dica di restare uniti, tolle-
ranti». Quale vorrebbe che fosse la sua eredità? «Sarò banale, 
ma vorrei contribuire a creare un mondo migliore, dobbia-
mo fare la cosa giusta e aiutarci a vicenda». Q

Una scena di The Irishman: diretto da Martin 
Scorsese, è la storia di Frank Sheeran, “l’Irlandese”, 
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