
L’incontro con i due attori

Foxx e Jordan
Quando la legge
fa la cosa giusta

londra — Hanno fatto sognare il 
pubblico  americano  e  mondiale  
con il loro eroi e antieroi: Jamie Fo-
xx è stato il tarantiniano Django e 
un  Ray  (Charles)  da  Oscar,  Mi-
chael B. Jordan il pugile Creed e il 
cattivo Killmonger di Black Pan-
ther. Due generazioni di divi, Foxx 
ha  52  anni,  Jordan 32,  emblemi  
della Hollywood nera, sono scesi 
in campo per un piccolo film che 
ha ricevuto otto minuti di applau-
si al festival di Toronto e ottime re-
censioni: Il diritto di opporsi (in sa-
la il 30 gennaio), storia vera con 
un  personaggio  straordinario,  
Bryan Levinson, uno degli avvoca-
ti più influenti del mondo. Neolau-
reato ad Harward, scelse di impe-
gnarsi nella difesa dei poveri in-
trappolati negli angoli bui del si-
stema giudiziario criminale ameri-
cano, fondando poi la Equal Justi-
ce Initiative. Uno dei suoi primi ca-
si, raccontato nel libro (Il diritto di 
opporsi edito da Fazi), è la difesa 
di Walter McMillian, afroamerica-
no  condannato  ingiustamente  a  
morte in Alabama per l’omicidio 
di una ragazza che non aveva mai 
visto. Il caso ha condotto Bryan in 
un groviglio di macchinazioni e in-
ganni legali che è riuscito a disve-
lare. 

Jordan mette la sua faccia ideali-
sta al servizio di Levinson, mentre 
Foxx  consegna  un’interpretazio-
ne magistrale nel ruolo di McMil-
lian. Per entrambi il coinvolgimen-
to nel film è molto personale, spie-
gano fianco a fianco nello storico 
Rosewood Hotel a Londra. «Il te-
ma delle carcerazioni di massa mi 
riguarda da vicino,  mio padre è  
stato condannato a sette anni per 
possesso di  sostanze illegali  per  
un valore di 25 dollari. Era un inse-
gnante e a condannarlo fu lo stes-
so giudice che aveva invitato a par-
lare nella sua classe. È stato messo 
da parte per sette anni. C’è a chi 
tocca per 10, 25, 30 anni. Si vive 
una volta sola». Foxx si commuo-
ve, «vederlo piangere alla proiezio-
ne è qualcosa che non dimentiche-
rò». Jordan, 32 anni, ha investito 
nella produzione lavorando fian-
co a fianco con Stevenson. «Mi di-
ceva: non facciamo scelte più faci-
li ma più vere. C’erano dei giorni 
sul  set  in cui  venivo sopraffatto  

dalla rabbia per le ingiustizie, ma 
il film rispecchia il modo di agire 
di Bryan, con la sua pacatezza ha 
saputo ottenere risultati straordi-
nari. Ho studiato tutti i passi giudi-
ziari  che  conducono  alla  sedia  
elettrica,  mi  sono reso  conto  di  
quanto il sistema sia fallimentare, 
in modo strutturale o per l’incapa-
cità o la malafede di chi è in posi-
zioni di potere». Stevenson sostie-
ne che mentre il mondo conosce 
l’Olocausto,  non  altrettanto  si  è  
fatta luce su razzismo, segregazio-
ne razziale, carcerazioni di massa. 
«Finalmente sta accadendo: ci so-
no sempre più storie sulla schiavi-

tà e sui diritti civili perché final-
mente  stiamo  guardando  indie-
tro. La generazione di Michael sta 
cambiando le cose ancor più della 
mia.  Stiamo  scrivendo  insieme  
una nuova pagina di storia: l’arte 
guarda la realtà, ma vale anche il 
contrario». 

Malgrado i media dessero Foxx 
tra i protagonisti della corsa agli 
Oscar, il film è rimasto fuori dalle 
nomination. «Sbagli se ti lasci tra-
scinare nella logica folle dei pre-
mi. Quel che conta è l’accoglienza 
del pubblico. Mi sono intrufolato 
alle proiezioni con gente comune, 
ho sbirciato le facce, bianchi, neri 

e tutto quel che c’è nel mezzo e li 
ho visti commuoversi. Nell’arrin-
ga finale di Michael molti si alzano 
in piedi e urlano». Malgrado si defi-
nisca sbagliato per la politica, «so-
no troppo emotivo, fallirei», il gio-
vane Jordan da anni è impegnato 
nel sociale. Entrambi non dimenti-
cano le loro origini umili e la condi-
zione di essere un ragazzo nero 
nel  proprio paese.  «Vent’anni  fa  
ero un ragazzino attore — dice Jor-
dan — sono stato comparsa, generi-
co, ho recitato e iniziato a produr-
re, ho imparato. Sono diventato ar-
tefice  del  mio  destino  creativo.  
Quando ho iniziato a capire l’enti-
tà delle ingiustizie nel mio paese? 
Non ho memoria di quando non 
ne  fossi  consapevole.  Ricordo  
quando i miei genitori per la pri-
ma volta mi hanno spiegato che 
cosa significa essere nero, come 
rapportarmi alle autorità, come ti 
trattano gli altri. Mi hanno dato le 
basi per sopravvivere fuori dalla 
nostra  casa,  dove non potevano 
proteggermi». 

Jordan ha ottenuto dalla War-
ner la clausola di inclusione per il 
film, che è un prototipo. «Il discor-
so di Frances McDormand di qual-
che anno fa mi aprì gli occhi: non 
ci sono obblighi legali ma c’è una 
spinta forte a considerare, in un 
ambiente in cui si finisce per lavo-
rare sempre con le stesse persone, 
di assumere figure con la stessa 
preparazione, donne appartenen-
ti  a  minoranze etniche,  persone 
LGBT, disabili. Sono orgoglioso di 
quel che abbiamo fatto». Il succes-
so di Black Panther ha sfatato per 
sempre l’idea che i film con prota-
gonisti neri non avessero capacità 
d’incasso.  Sia  Foxx  che  Jordan  
non disdegnano il blockbuster. Se 
sono ancora indiscrezioni quelle 
che vedono il primo nel remake di 
Il  mucchio  selvaggio  firmato  da  
Mel Gibson, sono già finite le ripre-
se  di  Without  Remorse,  da  Tom  
Clancy,  diretto  da  Stefano Solli-
ma. «Adoro Stefano, la sua visione 
artistica, lo sguardo sui personag-
gi. Il set a Berlino è stato difficile, 
ma la sintonia perfetta. Mi spiace 
che non siamo riusciti a vedere in-
sieme la serie Gomorra, riparere-
mo al prossimo appuntamento».
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Social e politica contro il conduttore del Festival di Sanremo

“Le mie donne bellissime”
Amadeus sotto accusa
“Sessista e retrogrado”

di Silvia Fumarola

L’uomo è anche un po’ goffo, si sa. È 
come Pippo (non Baudo). A Sanre-
mo bisogna pesare le parole, per-
ché qualsiasi cosa potrà essere usa-
ta contro di te. Amadeus, condutto-
re e direttore artistico, non immagi-
na fino a che punto. E finisce in una 
polemica furiosa. Fa il galante, dice 
che le sue donne sul palco «sono 
bellissime». Una volta era un com-
plimento, ora non si può più dire 
senza rischiare di essere accusati 
di sessismo. 

Poi però scivola su Francesca So-
fia Novello, fidanzata di Valentino 
Rossi. Dichiara «di averla scelta per 
la bellezza, ma anche per la capaci-
tà di stare accanto a un grande uo-
mo, rimanendo un passo indietro». 
Social indignati, e anche la politica: 
le accuse si moltiplicano. Per Chia-
ra Gribaudo (Pd) riporta il festival 
agli anni 50. «Per lui una co-condut-
trice è meritevole di lode “perché 
capace di stare un passo indietro al 
suo uomo”. Ecco perché ritengo la 
#paritàdigenere  un  tema  centra-
le». «Mi dispiace che sia stata inter-
pretata malevolmente la mia frase, 
sono stato frainteso», si scusa Ama-
deus. «Quel “passo indietro” si rife-
riva alla scelta di Francesca di stare 
fuori  da  riflettori  che  inevitabil-
mente sono puntati su un campio-
ne come Valentino. Volevo farle un 
complimento, e lo rifarei». L’econo-
mista  Imen  Boulahrajane  lancia  
l’hashtag #boycottSanremo: “Chia-
ra Ferragni e Rula Jebreal no, ma le 
fidanzate di Valentino Rossi e Cri-
stiano Ronaldo sì”, ha scritto su In-
stagram. “Sia mai che qualche ra-
gazza che vi guarda con occhi so-
gnatori  dalla  provincia  di  Varese  
pensi che una donna nel 2020 pos-

sa fare l’imprenditrice senza passa-
re per Temptation Island o che pos-
sa  fare  la  giornalista  di  successo  
senza sfoderare  il  davanzale».  Le  
commissioni Pari opportunità di Fn-
si e Usigrai e l’associazione Giulia 

evocano la “violazione del contrat-
to di servizio, gli articoli sulla pro-
mozione della parità di genere e il 
superamento della rappresentazio-
ne stereotipata delle donne”. Vale-
ria Valente (Pd, Commissione fem-

minicidi) parla di “linguaggio sessi-
sta” e chiede all’ad Rai Fabrizio Sali-
ni di “prendere le distanze”. Non le 
prende  Francesca  Sofia  Novello,  
modella e influencer, ex ombrelli-
na che a bordo pista ha conosciuto 

Rossi. Non è abituata a fare passi in-
dietro: ha sfilato sul red carpet alla 
Mostra di Venezia, è richiestissima. 
«Non credo che sia il passo avanti o 
indietro a garantire il  ruolo della 
donna»  commenta.  «Mi  fa  ridere  
questo tam tam, però fa parte del 
gioco. Il Sanremo di Amadeus è in-
centrato sulla valorizzazione delle 
donne nelle diverse sfaccettature». 

Se il successo di un festival si giu-
dica  dalle  polemiche,  Amadeus  
può dormire sonni tranquilli. Quel-
le sulla 70esima edizione (dal 4 feb-
braio su Rai 1) sono cominciate con 
largo anticipo. Prima il caso Rula Je-
breal,  bellissima (ebbene sì,  lo è),  
giornalista colta e intelligente, invi-
tata a parlare della condizione del-
le donne, giudicata divisiva, nemi-
ca degli italiani. Quindi eliminata e 
poi recuperata. Ora le accuse di ses-
simo e il grido di dolore di Elisabet-
ta Gregoraci che su Instagram de-
nuncia  di  essere  stata  esclusa  
dall’Altro Festival, su RaiPlay, per-
ché Nicola Savino la ritiene ricon-
ducibile alla “destra” per l’ex mari-
to, Flavio Briatore. «Nicola ha posto 
un  aut  aut,  è  stato  irremovibile:  
“Nel format abbiamo gente di sini-
stra, non c’è spazio per chi è di de-
stra”». Levata di scudi di Fratelli d’I-
talia e Lega con Paolo Tiramani ca-
pogruppo del Carroccio in Vigilan-
za Rai che chiede che se ne parli in 
Commissione.  «Savino  ha  carta  
bianca  e  bisogna  accettare  i  no»  
commenta Amadeus. Mentre a Un 
giorno da pecora Sabrina Salerno si 
dice entusiasta di Sanremo, «Tra i 
politici che segue sui social c’è Mat-
teo  Salvini»,  le  fa  notare  Giorgio  
Lauro. «Me l’ha messo mio figlio — 
risponde lei — ha quindici anni, ed è 
un fan di Salvini». Le colpe dei figli 
ricadono sulle madri? 
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di Filippo Brunamonti

New York — “Qui c’è gente bianca, 
nera e mista. Siamo nel 2020, lo sa-
pevate?”.  Non  era  ancora  il  2020  
quando il Broadway Theatre, sulla 
53ª strada, ha aperto le porte al revi-
val di West Side Story, un Romeo e 
Giulietta caduto nell’Upper West Si-
de multietnico, con due fazioni riva-
li — Sharks e Jets — e un amore proibi-
to,  quello  tra  Tony  e  Maria.  Gli  
Sharks  sono di  origine  latina  e  si  
muovono a passi di danza afro-carai-
bica; i Jets amano house e hip-hop, 
pochi bianchi, a differenza delle pas-
sate edizioni. In attesa del debutto 
ufficiale il 20 febbraio — la data è slit-
tata per vari infortuni ai ballerini — 
le preview hanno fatto registrare un 
record  assoluto  per  il  Broadway  
Theatre: 1,8 milioni di dollari di in-
casso in otto giorni. Nell’ultima setti-
mana del 2019 le anteprime di West 
Side Story, insieme a Beetlejuice e al-

tri show, hanno totalizzato la cifra 
record di 55 milioni di dollari. In pro-
duzione spuntano pure i biopic di 
Michael Jackson e Bob Dylan. Ora 
non resta che vedere se a conquista-
re i cuori dei giovani sarà il West Side 
Story del regista belga Ivo van Hove 
— l’ultimo a collaborare con David 
Bowie per il musical Lazarus — o il 
blockbuster su cui Steven Spielberg 
sta lavorando da anni e che arriverà 
in sala il 18 dicembre 2020. «Questa 
storia, in tutte le sue trasposizioni 
(dagli anni Ottanta al 2009, ndr), è 
un manifesto per i giovani. Un colos-
so del Ventunesimo secolo», raccon-
ta Van Hove mentre parla dell’opera 
come di un inno alla città. «Con New 
York ho un rapporto strano. Un tem-

po mi davano dell’eurotrash».  Ora 
che il musical ha una certa età, «sia-
mo passati dagli anni Cinquanta al 
presente. Oggi viviamo in un mondo 
diviso dall’odio, come quello degli 
Sharks, capitanati da Bernardo, con-
tro i Jets, la gang guidata da Riff». 

West Side Story ha debuttato nel 
’57 accompagnato dalle musiche di 
Leonard  Bernstein,  i  testi  di  Ste-
phen Sondheim e lo script di Arthur 
Laurents. L’adattamento cinemato-
grafico, diretto nel ’61 da Robert Wi-
se e dal coreografo Jerome Robbins, 
vantava  Natalie  Wood  e  Richard  
Beymer nel cast. Dieci Oscar (prima-
to per un musical)  tra cui  miglior 
film; George Chakiris e la portorica-
na Rita Moreno migliori attori non 

protagonisti. Van Hove non solo ha 
diretto Uno sguardo dal ponte (Tony 
Award) e Network (in Italia la storia 
al  cinema  diventò  Quinto  potere)  
con Bryan Cranston, ma ha affidato 
la sua carriera allo scenografo di fi-
ducia nonché compagno, Jan Ver-
sweyveld,  e  alla  Toneelgroep,  la  
compagnia di repertorio di Amster-
dam. Ha portato Angels in America 
di Tony Kushner dentro un teatro 
spoglio e adattato Teorema di Pasoli-
ni su un’ex isola selvaggia di New 
York, Governors Island. 

Tony e Maria (Isaac Powell e She-
reen Pimentel)  sorridono sfiancati  
dalla giornata di prove: «In questa 
compagnia teatrale quello che con-
ta è toccare l’estremo. Ad ogni co-

sto». La coreografa è Anne Teresa 
De Keersmaeker, che tratta i movi-
menti come una jam session di corpi 
(23  giovanissimi,  tutti  debuttanti).  
Restano i brani originali, da Some-
thing’s coming a Maria, con l’eccezio-
ne di Feel Pretty e Somewhere (lo stes-
so Sondheim non ne andava pazzo). 
Scattano le scene di lotta. Il sangue 
cola sui fisici palestrati dei perfor-
mer.  Gli  Sharks  usano  un  gergo  
afro-cubano e afro-portoricano, mi-
scelando salsa e danza di strada nei 
vari numeri. «Vogliamo rendere que-
sta versione più metropolitana, fisi-
ca e iperrealista», spiega Ricky Ube-
da che interpreta Indio. I set sono in-
castrati uno nell’altro: dal negozio 
di abiti da sposa, dove lavorano Ma-
ria e Anita, si sfila la casa con le miti-
che scale antincendio e i due ragaz-
zi protagonisti che si giurano amore 
eterno (Tonight). I personaggi han-
no in mano iPhone e steadicam per 
riprendersi tra loro e trasmettere in 
diretta le immagini. Pilotano luci, si 
lanciano in passi da capogiro. A un 
certo punto i Jets sparano un segna-
le in aria, nel cielo di quel pantheon 
chiamato Broadway. Come per dire: 
“Un nuovo musical è arrivato in cit-
tà. E siamo qui per restare”. 
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dalla nostra inviata Arianna Finos

kSul palco
Amadeus, 57 anni, 
conduttore e direttore 
artistico del Festival, con 
Francesca Sofia Novello, 25 
anni, tra le donne che lo 
affiancheranno All’Ariston

  

Spettacoli
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iAl cinema
La locandina del film 
del 1961 diretto da Jerome 
Robbins e Robert Wise 
e tratto dal musical 
omonimo

Record a Broadway per l’adattamento di Van Hove

Sangue e telefonini
così West Side Story
si aggiorna e vince

Venezia Blanchett presidente giuria 
Cate Blanchett presiederà la giuria della 
77esima Mostra del Cinema di Venezia. 
L’attrice australiana, 50 anni e 2 premi Oscar, 
seguirà nel ruolo la regista Lucrecia Martel

“Il diritto di opporsi”
sarà al cinema dal 30

La vera storia del legale
che da anni difende

gli afroamericani
vittime del sistema 

giudiziario

kL’imputato
Jamie Foxx, 52 anni, nei panni di 
Walter McMillian, condannato 
ingiustamente a morte

Mio padre 
è stato 

condannato 
per 

25 dollari 
di sostanze 

illegali
Era un 

insegnante 
ed è stato 

messo 
da parte

m. b. jordan 

f

kL’avvocato
Michael B. Jordan, 32 anni, con 
Charmin Lee. L’attore è 
protagonista della saga Creed

Mi sono 
intrufolato 
nelle sale, 

ho visto 
commozione

Durante 
l’arringa 

finale 
di Michael 

molti 
si alzano 
e urlano 

J.Foxx

f

g

Star
Michael B. 
Jordan e Jamie 
Foxx in Il diritto 
di opporsi, il film 
diretto da 
Destin Daniel 
Cretton. Sarà al 
cinema dal 30

Tv Cine34, il canale dei film italiani
Al via il 20 gennaio Cine34, un nuovo canale 
Mediaset interamente dedicato al cinema 
italiano. Molti i film mai visti in tv come Black 
killer di Carlo Croccolo con Klaus Kinski

j In teatro
Il manifesto di West Side 
Story in scena al Broadway 
Theatre di New York: in 
otto giorni ha incassato 
1,8 milioni di dollari

Critiche per la frase 
“un passo indietro” 

riferita 
alla fidanzata 

di Valentino Rossi
“Mi dispiace, sono 

stato frainteso”

Songwriter Hall of Fame per Mariah
Mariah Carey tra i migliori scrittori di canzoni 
di sempre. La cantante è tra i nomi introdotti 
nella Songwriters Hall of Fame per il 2020 
insieme a Neptunes, Eurythmics e altri 
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