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ROBERT DE NIRO 

ATTENTO DONALD, 

Arriva nelle sale «The hshman», in cui interpreta 
un sicario della mafia Una prova importante 

per il grande attore che ha ancora tante da dare 
e tanto da dire: soprattutto, al «nemico numero uno» 
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Robert De Niro, 76 anni. Lo; vedre i 3 in The Irishman di Martin Scoisesl, 
nelle sale dal 27 novembre. 
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Trump non è in grado di fare il presidente Non ha 
un minimo di buonsenso né uno straccio di morale 





De Niro è tornato. Con il suo nuovo film. The Irishman, 
Robert De Niro è di nuovo a casa. Basta guardare il trai-
ler per capire che il livello è quello di capolavori come Ta-
xi Driver, Toro scatenato, Re per una notte. La regia è di 
Martin Scorsese, grande amico di De Niro, tra le poche star 
hollywoodiane a vantare collaborazioni con i più grandi re-
gisti italiani, da Bernardo Bertolucci, che lo scelse per No-
vecento, a Sergio Leone, che lo volle in C'era una volta in 
America. 

Nella vita reale, De Niro è una persona molto calma. 
Calma che viene meno solo di fronte a un nome: Donald 
Trump. L'attore è noto per essere uno dei tanti nemici del 
presidente, verso il quale nutre un'incontenibile rabbia, ma 
nessuno, nemmeno Mr President, può offuscare la sua lumi-
nosissima stella: una leggenda resta una leggenda. 

Quando ho saputo che il titolo del suo nuovo film sarebbe 
stato The Irishman, ho pensato: "Ma certo, Bob è per metà 
irlandese'.'Lei che cosa ne pensa? 
«A me piaceva molto quello originale, I Heard You Paint 
Houses (Mi hanno detto che fai l'imbianchino). Ma The 
Irishman è bellissimo. Il personaggio che interpreto, Frank 
Sheeran, non apparteneva al mondo della mafia, ma vi fu 
introdotto da giovane dopo la guerra. In lui c'era l'elemento 
di strada, ma non l'elemento di strada degli italiani. Dopo 

averli conosciuti, si fece risucchiare nel mondo di Russell 
Bufalino (il boss interpretato da Joe Pesci, ndr)». 
Nel film lei recita con Al Pacino. Sarà per via del Padrino, 
ma la gente a volte vi cita insieme, come dire "De Niro e Al 
Pacino'.' Non conosco Al Pacino, ma ho l'impressione che 
sia molto diverso da lei. 
«C'è stato un momento in cui, se pensavi a certi personaggi, 
pensavi ad Al o a me, oppure a me e ad Al. Abbiamo lavo-
rato insieme in Heat - La sfida, e in Sfida senza regole. Una 
decina di anni fa, a una prima di quest'ultimo, in Europa, 
c'era un sacco di gente e ho detto ad Al: "Un giorno io e te 
lavoreremo insieme a qualcosa di cui andare davvero fieri'.' 
L'ultimo giorno di riprese di The Irishman gli ho detto: "Ec-
co, ricordi cosa ti dissi a quella prima in Europa?'.'E lui: "Per 
me con questo film è lo stesso"». 
Come interagiscono i vostri personaggi nel film? 
«Lui è uno che conosco attraverso il personaggio di loe 
Pesci, Russell Bufalino, al quale sono legato da un debito, 
così come sono fedele a Jimmy Hoffa (Pacino), il tutto per 
caso, per una serie di circostanze. I cui sviluppi sono molto 
drammatici». 

La prima volta che ha visto il film come ha reagito? 
«Sono così coinvolto che non saprei dirglielo. Mi incurio-
sisce di più sapere cosa diranno gli altri. E una cosa mol-
to speciale che Martin ha realizzato, sono contento che 
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finalmente ci siamo riusciti, e ci siamo divertiti molto». 
Ha notato qualche differenza rispetto all'ultima volta che 
aveva lavorato con Scorsese? 
«Martin forse oggi è più rilassato, prende le cose con più 
leggerezza. Siamo due persone diverse ma molto compati-
bili: Martin è pieno di energie, è un entusiasta! Io non sem-
pre lo sono. Ci si incontra a metà strada, è una collaborazio-
ne molto appagante e non succede spesso». 
Il ringiovanimento digitale di cui il film fa uso ha suscitato 

£ qualche polemica. Lei cosa ne pensa? Crede che esista un 
^ limite a ciò che è accettabile? 

«Inizialmente avevamo valutato l'ipotesi di far interpretare 
le nostre versioni giovani da altri attori, ma poi qualcuno 
ha tirato fuori il ringiovanimento digitale con l'idea di farlo 
meglio di come si fosse mai fatto. È un elemento importan-
te del film, vederci prima giovani e poi vecchi». 
Ho visto il trailer, e devo dire che il risultato è ottimo, molto 
realistico. Ma non capisco se sia un bene oppure un male. 
«È più facile sembrare vecchi da giovani che giovani da vec-
chi! Per cui la tecnologia è di grande aiuto. Ma è tutto fatto 
nel modo giusto. Lo senti, che è giusto. Finché l'illusione è 
credibile e funziona, per me va bene». 
L'illusione è un po' l'essenza del cinema. E e resta finzione. 
«Esatto. Finché è sincera va bene. La tecnologia rientra 
nell'evoluzione dell'arte cinematografica». 
Lavorerà con Scorsese anche in Killers of the Flower Moorìl 
«Sì, e sono felice di fare qualcosa con Leo DiCaprio». 
Come DiCaprio, anche lei ha origini italiane. Da bambino 
le capitava di sentire parlare italiano in casa? 
«No, l'ho imparato girando film in Italia, per esempio Ma-
nuale d'amore 3 con Giovanni Veronesi, o durante i viaggi 

grandissimo film. Una volta, a Roma, ho incontrato Renato 
Salvatori e mi sono avvicinato per salutarlo. Oltre che esse-
re un bravo attore, ricordo che fu gentilissimo. Indimentica-
bile, naturalmente, Marcello Mastroianni». 
Bertolucci, Leone, Veronesi... Com'è lavorare con i registi 
italiani rispetto a quelli americani? 
«Bernardo Bertolucci era diverso da Sergio Leone. Condi-
videvano una certa poeticità, ma ricordo che in Novecento 
dovevamo girare una sequenza "da vecchi',' in cui interpre-
tavo una versione molto anziana di me stesso. La girammo 
all'inizio delle riprese, il primo o il secondo giorno. La por-
tai a casa, ma fu un po' scioccante perché, di norma, avrebbe 
dovuto essere stata girata alla fine. Sono cose che fai quan-
do hai preso dimestichezza con il personaggio, non ha senso 
sul piano logico, ma io e Gérard Depardieu ce la cavammo 
alla grande. Oggi potrei farlo senza problemi, ma allora -
era il 1976 - ero giovane e fu piuttosto difficile. Ne parlai a 
Bernardo, e lui mi spiegò come lavoravano gli europei, ov-
vero privilegiando "l'emozione del momento" e cose simili. 
Il suo concetto, in sintesi, era che il modo in cui ti senti un 
dato giorno si ripercuoterà inevitabilmente su ciò che farai. 
Non puoi sapere in anticipo come girerai una certa scena, 
perché ogni momento è diverso da un altro. Aveva ragione, 
anche se il mestiere di attore a volte ti costringe a controlla-
re lo stato d'animo del momento. Ricordo una volta, era la 
fine degli anni Sessanta, stavo lavorando al film Ciao Ame-
rica., con un attore di nome Alien Garfield (un film di Brian 
De Palma vincitore dell'Orso d'argento a Berlino nel 1968, 
ndr). Io e Garfield non ci eravamo mai incontrati prima, ab-
biamo improvvisato l'intera scena, e lui è stato fantastico. Io 
quel giorno non mi sentivo per niente in forma, eppure la 

Scorsese è pieno di energie, un entusiasta, lo 
non s e m p r e lo sono. Ci si incontra a metà strada 

e la nostra col laborazione è molto appagante 

che facevo da giovane. È una lingua che mi piace molto e 
che vorrei conoscere meglio. Lavorare con Veronesi, in que-
sto senso, è stata una grande opportunità: Giovanni è un 
professionista molto in gamba e ha scritto il film con intelli-
genza. Grazie a lui ho imparato interessanti sfumature della 
lingua: io parlavo un italiano tutto mio, da americano, natu-
ralmente. Lavorare a quella sceneggiatura mi ha permesso 
di entrare in contatto profondo con l'italiano, di sviscerarlo 
quasi sul piano fonetico. E, soprattutto, mi ha reso possibile 
"sentire" la lingua, allo stesso modo in cui sento l'inglese». 
Ricorda il suo primo viaggio in Italia? 
«Sì, avevo 18 anni e decisi di girare l'Europa in autostop. 
Andai in Scozia, in Irlanda, in Inghilterra. E poi feci tappa 
in Francia e finalmente in Italia». 

Quali sono i suoi film italiani preferiti? Quali attori e registi 
ammira? 
«Da giovane i miei idoli erano Fellini, Antonioni, Pasolini. 
E Luchino Visconti. Ho adorato Rocco e i suoi fratelli, un 

scena è venuta. Anche io e lei, per esempio, adesso stiamo 
parlando, e magari lei, oltre all'intervista, ha altri pensieri in 
testa, come del resto anch'io, eppure questo non influenza la 
nostra conversazione». 
Oltre il cinema: la situazione italiana è per certi versi spe-
culare a quella americana. Negli Stati Uniti avete Donald 
Trump alla presidenza, noi abbiamo avuto Matteo Salvini 
al ministero dell'Interno e come vicepremier... 
«Viviamo tempi strani, e l'imbecille qui in America di certo 
non aiuta... Io preferisco non chiamarlo neppure "presi-
dente','perché non è in grado di farlo, non ha alcun titolo. E 
un buffone. Se verrà rieletto diventerà davvero pericoloso, 
perché a quel punto non avrà più freni. Darà la grazia a chi 
vuole, se la darà da solo. All'inizio pensavo avesse un mini-
mo di buonsenso, uno straccio di nozione morale. E invece 
no, è totalmente amorale, non possiede una bilancia etica». 
Ultimamente mi capita di riflettere su New York. È una cit-
tà meravigliosa. Ma è anche la città di Trump, di Bernard 
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di buonsenso se ne vergogna. Nel Midwest la gente lo vede 
e pensa: "Ma sì, è uno a posto'.'E invece è un cretino!». 
Negli anni Ottanta a New York era ritenuto un personaggio 
così pacchiano, la gente ne rideva. 
«Mai avuto interesse a incontrarlo. E un idiota. Uno che 
prende il telefono e chiama Forbes per spiegargli che ha un 
sacco di soldi. La gente è arrivata a votare uno che telefona 
alle riviste di gossip come se fosse l'ufficio stampa di se stes-
so: siamo alla follia! Ha vinto con un margine strettissimo, 
ma a lui interessa solo una cosa: vincere. Quanto al bene del 
Paese, non sa che cosa voglia dire». 
Tornando a Madoff: mi ha colpito la sua interpretazione nel 

Madoff - il finanziere autore di una delle più grandi truffe 
del secolo - e del mafioso Bugsy Siegel. Come spiega una 
simile contraddizione? 
«New York è una splendida città che vanta persone di gran-
de successo, ma nel caso di Trump e di Madoff di grandio-
so c'è solo l'illusione. Un vero newyorkese li trova imba-
razzanti, rappresentano il lato deteriore della città, quello 
oscuro. Sono orribili entrambi, solo che Trump è presidente. 
E lo è diventato per co pa di quello stupido reality, TheAp-
prentice. Credo che quel programma possa aver avuto un 
peso, la gente non aveva molta voglia di chiedersi chi fosse 
veramente quest'uomo. E aria fritta, chiunque abbia un po' 
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film Hbo su di lui del 2017, The Wizard ofLies. Quel film mi 
ha spaventato perché si capisce come una bugia può porta-
re alla successiva fino a conseguenze terribili. 
«Il suo aspetto più interessante, per me, è il modo in cui 
è riuscito a creare intorno a sé l'impressione che ciò che 
faceva fosse così speciale che per capirlo bisognava essere 
altrettanto speciali. Prima ancora di potergli dare i tuoi sol-
di da investire, doveva esserti concesso di incontrarlo. E se 
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De Niro (Frank Sheeran) e Joe Pesci (Russell 
t Bufalino), in The Irishman. Il film è l'adattamento 

del libro del 2004 di Charles Brandt rieditato 
nel 2019 con il titolo L'irlandese (Fazi editore). 

si degnava di accettare i tuoi soldi, di farti entrare nel suo 
mondo, allora eri fortunato. Costruirsi una simile reputa-
zione, quell'aura quasi mistica, quel tipo di credibilità, rap-
presenta la truffa definitiva. E a lui riusciva. Quello che mi 
preoccupa, di uno come Trump, è che tra due o tre genera-
zioni ci ritroveremo uno come lui ma ben più sveglio. Uno a 
cui riusciranno entrambe le cose, la truffa e l'empatia con il 
popolo, e allora sì che ci sarà da aver paura. Per interpretare 
Madoff ho letto il libro di Diana Henriques, The Wizard of 
Lies, sui cui si basa la sceneggiatura. Bellissimo. Un po' gli 
somigliavo, soprattutto i capelli». 

| La cosa più spaventosa che ha fatto, da un certo punto di 
vista, è stato sacrificare entrambi i figli. 
«Per me è incomprensibile. Ma credo che lui, in realtà, non 
informasse i familiari di nulla. Sapeva che li avrebbe distrut-
ti. Con loro non era particolarmente gentile, mi è stato det-
to. I figli ne sono usciti distrutti e sono morti. Uno ha avuto 
una recidiva di cancro, e due anni dopo l'altro si è impiccato. 
E una tragedia quasi shakespeariana». 
Lei ha anche lavorato in Joker, il film premiato con il Leone 
d'oro all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Qualcuno 
ha ravvisato qualche somiglianza con Re per una notte. 
«Il film ricorda in qualcosa Re per una notte e anche Taxi 
Driver. È cupo, a tratti ironico. Il regista, Todd Phillips, pen-
sava che potessi aggiungere il tocco di certi miei vecchi film. 
Il mio è un carneo, ho girato più o meno una settimana». 
Negli ultimi mesi si è anche dato alla commedia, con un 

personaggio ricorrente nel Saturday Night Live, Bob Muel-
ler, l'ex procuratore speciale che ha condotto l'inchiesta sul 
Russiagate. L'ha sorpresa che glielo chiedessero? 
«Ho sempre amato il Saturday Night Live. Sono stato io a 
cercare Lorne Michaels, l'autore dello show. Gli ho chiesto: 
"Per questa cosa di Trump, c'è niente che posso fare?'.'Ne 
abbiamo parlato un po', e la mia futura ex moglie a un certo 
punto ha detto: "E se fosse Bob Mueller?'.'L'ho detto a Lor-
ne e da lì è partito tutto». 
Bob Mueller non è un chiacchierone, il materiale su cui ba-
sarsi è poco. Interpretare la parodia di una persona reale 
non è cosa che faccia spesso. 
«Per far ridere bastavano le cose vere. Essendo Mueller 
così taciturno e abbottonato per me era più facile. Starme-
ne semplicemente lì e dire: "Sono Bob Mueller'.' Quando 
deponeva davanti al Congresso cercavo di guardare il più 
possibile, per concentrarmi sul modo di parlare, sulle infles-
sioni, ma molto lo ha fatto il trucco». 
Può parlarci dei suoi prossimi impegni? 
«Ho girato un film. The Comeback Trail, con George Gallo, 
insieme a Zach Braff e Tommy Lee Jones. C'è anche Mor-
gan Freeman». 

Al di là del cinema, lei è anche un uomo d'affari. Mi sembra 
che i Nobu Hotel si siano rapidamente espansi, dal nostro 
ultimo incontro. Aperture a Londra, in Spagna. Com'è co-
minciata? 
«Circa dieci anni fa, in molti ci chiedevano di aprire un ri-
storante Nobu in un albergo. Me ne sono ricordato quan-
do siamo andati all'inaugurazione di un ristorante Nobu 
nell'Hard Rock Hotel. La gente mi chiedeva perché l'Hard 
Rock Hotel, e io rispondevo: "Be', ma non sono venuto per 
l'albergo, sono qui per il ristorante'.' In seguito abbiamo 
assunto proprio le persone che lavoravano all'Hard Rock 
Hotel all'epoca. Oggi Trevor Horn e Stuart McKenzie la-
vorano per noi. Siccome la cosa non aveva molto senso, ho 
pensato: "Perché non proviamo a fare degli alberghi Nobu? 
Che cosa abbiamo da perdere?'.'Abbiamo cominciato a dire 
ai nostri soci: "Vogliamo fare un albergo, non un semplice 
ristorante'.'E una storia in evoluzione, sto cercando di aprir-
ne uno nei Caraibi, su un'isola che fa parte di Antigua». ^ 
Il prossimo anno l'America tornerà a votare. Secondo lei 
qual è il modo migliore per battere Donald Trump? J 
«Trump è un pericolo per questo Paese e per il mondo. Lo 
dimostra ogni giorno. Quando è stato eletto ho pensato J 
"Devi dargli il beneficio del dubbio','ma è stato solo peggio "§ 
di quanto potessi immaginare. Deve essere umiliato, demo- J 
lito da qualcuno che abbia potere. Quelli che lui sembra § 
rispettare devono contrastarlo e inchiodarlo alle assurdità | 
che dice, affrontarlo nei dibattiti. Non perdonargliene una. I 
E rimetterlo al suo posto». ^ 
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