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Intervistato da Antonio Monda

Giovedì 13 ottobre 2016

Monda: come ha iniziato a recitare?

Hanks: beh fui obbligato come tutti ad andare a scuola e 

l’unico modo per sopravvivere al mio basso adempimento 

degli obblighi scolastici era ridere il più possibile. Poi, ven-

ne il momento del liceo e scoprii la classe di recitazione e 

pensai ‘dev’esserci un imbroglio qui’ perché si trattava di 

una classe da frequentare dove… ti divertivi!

(Parlando del suo lavoro, ndr) Non c’è nulla più divertente.

Primo spezzone di film presentato: SLEEPLESS IN SEAT-

TLE-INSONNIA D’AMORE del 1993, di Nora Ephron con 

Tom Hanks e Meg Ryan 

https://www.youtube.com/watch?v=olzNIj3Sxas

Hanks: mi dissero tutti ‘Tu e Meg (Ryan) siete fantastici in-

sieme’. Ma quella scena (scena dei due attori all’aeroporto 

con il figlio di lui e la stessa protagonista che tiene in mano 

Incontro ravvicinato con 
Tom Hanks



SOCIAL 63

il pupazzo del bambino) fu l’unica che girammo insieme.

Monda: lei ha diretto 2 film e ne ha prodotti molti altri. Fra 

questi ricordiamo Music Graffiti.

Secondo spezzone di film presentato: THAT THING YOU 

DO-MUSIC GRAFFITI del 1996, di e con Tom Hanks e con 

Liv Tyler e Charlize Theron

www.youtube.com/watch?v=Vs_h7YdIe_k 

Monda: perché ha iniziato a dirigere?

Hanks: la ragione per cui ho iniziato (con questa pellicola) è 

perché amavo quel settore così tanto: quello delle band mu-

sicali. Si pensa che le persone che fanno parte delle band 

musicali si amino tutte fra loro. Io ne ho conosciute di ban-

de: le persone si disprezzano l’un l’altra. Quando dirigi sei 

fortemente alimentato dall’intenzione di comunicare qual-

cosa. Noi attori dovremmo tutti fare delle regie, così come 

i registi dovrebbero interpretare dei ruoli, così gli uni e gli 

altri capirebbero quanto siano difficili entrambi i mestieri.

 

Terzo spezzone di film presentato: PLAY MISTY FOR ME-

BRIVIDO NELLA NOTTE  del 1971, di Clint Eastwood con 

Tom Hanks

https://www.youtube.com/watch?v=XFLwJpW6cDw

Hanks: il primo film di Clint Eastwood da regista fu questo. 

Clint trattava i suoi attori come fossero… cavalli(!), perché 

quando girando i film western stava seduto sui cavalli – 

raccontò Clint – c’era sempre qualcuno che urlava a voce 

altissima una serie di cose e poi ‘azione’ a volume altissi-

mo, ciò che spaventava i cavalli. Così lui faceva lo stesso, 

poi diceva a voce bassa all’attore (Tom lo imita, ndr) ‘bene, 

vai avanti’ e a fine riprese ‘bene, è sufficiente’, proprio per 

non spaventarlo, a differenza di quei cavalli.

Un film diretto da Mike Nichols (regista di Closer nel 2004): 

LA GUERRA DI CHARLIE WILSON-‘Charlie Wilson’s war’, 

con Tom Hanks Philip Seymour Hoffman Julia Roberts 

Emily Blunt 

Quarto spezzone di film presentato: CHARLIE WILSON’S 

WAR-LA GUERRA DI CHARLIE WILSON del 2008,  di Mike 

Nichols con Tom Hanks e Philip Seymour Hoffman 

www.youtube.com/watch?v=HhkbtSvjhXg

Hanks: per girare la scena vista (Hanks e Seymour 

Hoffman nell’ufficio del primo) ci vollero 3 giorni per la 

difficoltà della sceneggiatura. Ricordo che andavo sul set 

in macchina, con l’autista che mi veniva a prendere e mi 

facevo la mia colazione, mentre Philip (Seymour Hoffman) 

arrivava con la sua macchina, con in mano un bicchiere di 

carta e del caffè dentro e si metteva a leggere e sempli-

cemente ripeteva il copione, mentre io mi ci arrovellavo. 

E poi, quando giravamo, lui era il suo personaggio, era 

Gust, ma nessuno capiva come facesse, perché grazie alla 

sua notevole capacità artistica non si riusciva a vedere il 

processo che aveva creato per arrivare a una tale inter-

pretazione. Era bravissimo e, sempre, una persona carina, 

facilmente approcciabile. 

Quinto spezzone di film presentato: CATCH ME IF YOU 

CAN- PROVA A PRENDERMI del 2003, di Steven Spielberg 

con Tom Hanks e Leonardo Di Caprio
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sul pallone) - www.youtube.com/watch?v=77pbmWf52-0 

. Tornando alla questione del terzo atto, Zemeckis disse 

‘devi perdere peso. Nella prima parte del film sei grasso, 

nell’ultima sei magro’. Ci volle un anno e, fra le due parti 

del film, Zemeckis ne girò un altro per restare in pari (eco-

nomicamente) e potere tenere ferma la troupe. Era: What 

lies beneath- Le verità nascoste del 2000, con Michelle 

Pfeiffer e Harrison Ford

www.youtube.com/watch?v=QuYlo-EXrw4  

Monda: Quanti chili ha perso?

Hanks: Sono americano, in libbre 50 (22-23 chili), in chili 

qualche migliaio (ridendo, ndr).

Settimo spezzone di film presentato: SALVATE IL SOLDATO 

RYAN del 1998, di Steven Spielberg con Tom Hanks e Matt 

Damon

www.youtube.com/watch?v=zwhP5b4tD6g 

Hanks: l’elemento umano interessò Steven e me più di 

ogni altro aspetto. La storia appartiene a molto tempo fa 

e ha quasi del mitologico in alcune parti. Ma resta attuale, 

perché in quei 5 anni di crisi, quando il mondo intero si 

aggrappava alla speranza di uscirne, ma non sapeva come 

né quando e sapeva che c’era bisogno di un lavoro im-

menso per potercela fare, nessuno, fra le persone comuni, 

diede colpa ai politici o allo stato: invece, si rimboccaro-

no le mani i singoli individui, tenendo le loro vite sospe-

se, perché ognuno di loro poteva contribuire nel proprio 

piccolo e ognuno era in parte responsabile di quanto sta-

va accadendo. La gran parte del mondo reagì in questo 

modo. La storia procede lentamente. Ecco ciò che Steven 

ed io volevamo comunicare.

Monda: i prossimi 2 spezzoni sono i 2 film nei quali Hanks 

vinse l’Oscar come migliore attore. 

Ottavo spezzone di film presentato: FOREST GUMP del 

www.youtube.com/watch?v=O71paEZERHg 

Hanks: Spielberg aveva un modo di vedere le cose cinema-

tografico, vedeva il mondo da cineasta. Quando girammo 

la scena vista (Hanks e Di Caprio al telefono), prima di farlo, 

chiedemmo a Steven ‘che dobbiamo fare?’ e lui disse ‘se-

detevi al tavolo e parlate al telefono e noi ci dicemmo ‘beh 

sì questo riusciamo a farlo’. Con lui gli attori hanno poco 

da fare: quella stessa scena ha acquisito un valore diverso 

grazie per esempio alle mille inquadrature fatte dal regista.

Lavorare con Leo (Di Caprio, ndr), rincorrerlo, è stato un bel 

momento da vivere.

Ho accettato quel film e quel ruolo per un motivo: sapevo 

che entrambi i personaggi erano dalla parte del giusto e 

questo mi è piaciuto moltissimo.

Sesto spezzone di film presentato: CAST AWAY del 2000, di 

Robert Zemeckis con Tom Hanks e Helen Hunt 

www.youtube.com/watch?v=2TWYDogv4WQ 

Hanks: ci sono voluti 6 anni per potergli dar forma e 1 

anno per realizzarlo effettivamente.

Il problema era che non riuscivamo a buttar giù il terzo 

atto. Perché la vita valga la pena di essere vissuta si ne-

cessita di 5 cose: acqua, cibo, fuoco, riparo e amicizia. ‘Il 

pallone Wilson (l’amicizia)’- disse Zemeckis - ‘deve veni-

re fuori da te, dal tuo sangue’. Ecco il perché della mano 

insanguinata (con cui il protagonista disegna una faccia 
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1994, di Robert Zemeckis con Tom Hanks, Robin Wright, 

Sally Field 

www.youtube.com/watch?v=eYSnxZKTZzU 

Hanks: il copione era lunghissimo, 172 pagine! 

Monda: in genere sono 120 (informa il pubblico, ndr). 

Hanks (continua, ndr): Bob (Zemeckis) chiamò con sé tutto 

il cast nel Sud Carolina dove parlammo del copione per 4 

settimane. Quello che mi piacque in Forest era il suo senso 

comune, il buon senso che aveva. Lo aveva appreso dalla 

madre che gli aveva insegnato cosa era giusto fare e cosa 

no. E Forest voleva sempre fare la cosa giusta, ciò che gli 

permise di sopravvivere.

Nono spezzone di film presentato: PHILADELPHIA del 1993, 

di Jonathan Demme  con Tom Hanks e Denzel Washington 

https://www.youtube.com/watch?v=Ga70BNJfTWs 

Hanks: la scena vista (i 2 personaggi in una stanza, il pro-

tagonista usa le parole della Callas, la cui musica echeggia 

nella stanza, per descrivere i suoi sentimenti e il vissuto 

della malattia, ndr) fu così potente grazie a 2 elementi: Den-

zel e la Callas. La scena era tecnicamente complessa, es-

sendo presente il terzo personaggio - la musica, e dovendo 

fare diverse inquadrature, riuscendo a legarle con i tempi 

del recitato e soprattutto della musica stessa e del cantato. 

Ne discutemmo alle 10 di sera. Anche l’idea di mettere la 

musica in post-produzione fu scartata, perché Hanks avreb-

be dovuto sentire la Callas con un auricolare e si sarebbe 

visto nel video. Girammo la scena, che Jonathan (Demme) 

propose di fare più volte tutta intera, poi si sarebbe occupa-

to lui dei tagli e del montaggio, alle 4 del mattino. 

Tom Hanks: Art is Life Affirming (Arte intesa come Afferma-

zione della Vita).

Conclusione

Sono le 19 di questo 13 ottobre e Tom Hanks – che dà 

l’avvio ai così detti “Incontri Ravvicinati” dell’undicesima 

edizione della Festa del Cinema di Roma – riceve, a fine 

intervista come preannunciato da Monda, il Premio alla 

carriera. Lo riceve dalle mani di Claudia Cardinale, che lo 

riempie di complimenti, seppure in un inglese un po’ sten-

tato, che le giustifichiamo con una certa benevolenza, sia 

perché in fondo è appartenuta a un’epoca in cui la lingua 

straniera per gli italiani era il francese, sia per l’emozione 

del momento che condividiamo appieno tutti noi del pub-

blico. Applausi scroscianti echeggiano nella sala Sinopoli 

dell’Auditorium di Renzo Piano. Ammirazione e entusia-

smo per un attore, regista, produttore, un Artista di leva-

tura e assai spiritoso. Chi l’ha conosciuto ne ha ritratto un 

atteggiamento umile e indulgente.

Condivido la preziosa intervista condotta da Alberto Fa-

rina a Tom Hanks, ringraziandolo: http://www.raiplay.it/

video/2016/10/TvCall---Tom-Hanks-ab2515e2-80c8-41fa-

ba2d-b194a80f7df9.html  - Alcuni spunti: It’s very lucky that 

I got to work with Spielberg but the first time I worked with 

Steven I don’t think I would have got the job unless we both 

shared a real intense passion for the subject matter (..) I 

went to film school: it took about 30 years... I have a bache-

lor of Arts and Film-making now, not a Master nor a Phd. 

But my school lasted 30 years!
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