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Incontro ravvicinato con
MERYL STREEP
Intervistata da Antonio Monda

Monda: Com’era lavorare con Cimino?
Streep: È pazzesco vedere questo film dopo 150 anni…

Giovedì 20 ottobre 2016

quant’era bello Robert De Niro… girammo questa scena
(De Niro e Streep nella stessa stanza, lei gli appoggia addosso un maglione fatto apposta per lui) per un trailer in
West Virginia, c’erano circa 34°(!). Indossavamo io una
maglia di lana e Robert questa uniforme fatta tutta di lana.
Io ero sudata e si vede (“I was wet”). Lui, grazie al suo autocontrollo, senza nemmeno una goccia di sudore.
Il resto del cast era praticamente nudo, incluso Cimino nei
suoi boxerini.
Monda: Hai iniziato a lavorare in teatro con i tuoi mentori,
Mike Nichols e Joseph Papp?

www.youtube.com/watch?v=3Gqit3zVmyc

Streep: Beh sono non-allenabile (scherza, ndr). Mio fratel-

Primo spezzone di film presentato: “The deer hunter” (Il

lo è qui stasera (come a cercarlo tra il pubblico, ndr), lui

Cacciatore) del 1978, di Michael Cimino con Meryl Streep

può dirvelo. Nessuno può dirmi alcunché (il pubblico ride

e Robert De Niro

e applaude, ndr). Ma io amo i miei registi. Molti di loro non
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ci sono più (con un velo di tristezza, ndr). In effetti odio

Terzo spezzone di film presentato: “Sophie’s Choice” (La

dovere avere io l’ultima parola (sdrammatizza sorriden-

scelta di Sophie) del 1982, di Alan J. Pakula con Meryl Stre-

te, ndr). Pollock, Reisz, Pacula. Io devo tutto a loro. Il mio

ep e Kevin Kline

primo lavoro fu nel teatro della città di New York diretto
da Joseph Papp “The Public Theater” (Il Public Theater è

Monda: Preferisci il palcoscenico o la macchina da presa?

un’associazione artistica fondata nella città di New York da

Streep: Mi piace sentire i respiri della gente, o che tratten-

Joseph Papp nel 1954. Fonte: en.wikipedia.org/wiki/The_

gono il respiro, ridono, beh non quando non è divertente,

Public_Theater, ndr) Il mio debutto fu proprio in teatro.

ecco quella è tutta un’altra energia. Ma un film ti permette
così tanti strati (interpretativi). Ciò è possibile in teatro se
l’audience lo percepisce con te (non vedendo da vicino).
Con il sorriso è più facile il film. Comunque come attore
sei un podista: ogni istante, anche il più breve, può essere
importante.
Monda: C’è un grande regista contemporaneo con cui non
hai lavorato ancora e vorresti?
Streep: Scorsese.

www.youtube.com/watch?v=8HZ56REwh3o
Secondo spezzone di film presentato: “Kramer Vs. Kramer” (Kramer contro Kramer) del 1979, di Robert Benton
con Meryl Streep e Dustin Hoffman
Monda: Il primo oscar. È vero che Dustin Hoffman volle riscrivere parte del film?
Streep: No. Il regista disse a ognuno di noi (del cast) di trovare il proprio modo. E ciascuno scrisse la sua versione
(della storia). Dustin pure. Poi votammo e...

www.youtube.com/watch?v=_bXG1KBHqj0
Quarto spezzone di film presentato: “The bridges of Madi-

Monda: Chi ha vinto?

son County” (I ponti di Madison County) del 1995, di e con

Streep: Io. Stando a queste due clip eravamo alla fine degli

Clint Eastwood e Meryl Streep

anni 70, i primi divorzi (sorride, ndr). In effetti sto trattando
con un po’ di leggerezza una questione seria (il divorzio).

Monda: Secondo oscar. Chi ha avuto la fortuna di sentirti

Ricordo che Cimino mi diede il copione che era vuoto (!) e

in originale sa che hai usato accenti diversi. Qual è stato il

nel farmi il provino mi disse ‘cosa pensi che direbbe il tuo

più difficile da imparare?

personaggio?’. E pensai “oh ecco come si lavora con un re-

Streep: L’irlandese del nord, perché avevo più di recen-

gista”, poi fui diretta da Harold Pinter e… no no no (riden-

te fatto un film in australiano (“Un grido nella notte” del

doci su, ndr) (Il Public Theater è un’associazione artistica

1988) e l’accento irlandese è un po’ uno strangolamento di

fondata nella città di New York da Joseph Papp nel 1954.

quello australiano, perciò a volte non era facile (non con-

Fonte: en.wikipedia.org/wiki/The_Public_Theater).

fondersi).

www.mymovies.it/trailer/default.asp?id=21718

www.youtube.com/watch?v=JZdcDlxmoL0
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Quinto spezzone di film presentato: “The iron lady” (La

2 sequenze di film interpretati da 2 attrici italiane amate

lady di ferro) di Phyllida LLoyd del 2011, con Meryl Streep

da Meryl Streep: “L’oro di Napoli” con Silvana Mangano

e Jim Broadbent

del 1954 diretto da Vittorio De Sica e “L’amore” con Anna
Magnani del 1948 diretto da Roberto Rossellini

Monda: Terzo oscar. Sei una donna notoriamente di sinistra, lei è un’icona del mondo conservatore. Tu l’hai tratta-

Monda: 2 attrici che ami molto. Aggiungo chi è l’attrice ita-

ta con empatia, quasi simpatia. Come l’hai affrontata?

liana contemporanea che ami?

Streep: Sì, è molto diversa da me, dalla mia vita, ma ma ma

Streep: Quello era un momento particolare per il cinema

alla fine… Ogni donna sa cosa vuol dire trovarsi in un posto

americano. Non c’erano ruoli interessanti per le donne.

dove non è previsto che sia e essere trattata con disdegno.

Potevamo vedere questi film a dei festival o in occasione

Parlando dell’Australia, ho visto una clip in cui il Primo Mi-

di alcuni laboratori all’Università. Perciò queste due attri-

nistro si è rivolto a una Leader di non so quale partito, mi

ci oltre a Simone Signoret erano per me, nella mia vita

spiace, con una sicurezza nei suoi confronti dovuta all’ap-

provinciale in New Jersey, delle creature esotiche. Fui in-

partenenza della leader al genere femminile e quest’ultima

trodotta alla Magnani e a Brando contemporaneamente

ha reagito in un modo che mi ha ricordato questo perso-

(mentre giravano “Pelle di serpente”, diretto da Sidney

naggio (Thatcher) e la scena che abbiamo visto (la Thatcher

Lumet nel 1959). Mi piace Alba Rohrwacher, perché è pura.

contro gli uomini), quando le viene detto ‘Non urlare, (sii

Tutte e tre lo sono/erano: pure. La prima volta in cui vidi

più attraente)’ e lei risponde ‘Ascoltate ciò che dico, non

la Magnani fu ne “Il fuggitivo” e la Mangano in “Morte a

come lo dico’. Io ho simpatia per la signora Thatcher.

Venezia” (diretto da Luchino Visconti nel 1971). Poi tornai
a vedere gli altri film di Magnani/Mangano.

Monda: La Thatcher veniva da una classe sociale umile e si
è ritrovata in un mondo politico.

Monda: È vero che, per Francesca de “I ponti di Madison

Streep: Lei si è come fatta da sola. Gli inglesi impazziscono

County”, ti sei ispirata alla Mangano?

quando non riescono a distinguere la classe di apparte-

Streep: No. La Mangano aveva una bellezza che ammiravo

nenza di una persona dal modo in cui parla, cammina o si

molto. Mi ispirai, invece, a una persona della mia infanzia che

comporta. E con lei in verità non ci riuscivano, basandosi

aveva un modo di parlare e questo nome ‘Nucci’ non molto

appunto su attitudine e parlata (dice compiaciuta, ndr).

comune, come Francesca: entrambi (per me) sono esotici.

www.youtube.com/watch?v=jpUmhjmzyV4&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=EAf1a3aXEN0
Ottavo spezzone di film presentato: “Mamma mia” di Phyllida LLoyd del 2008, con Meryl Streep e Colin Firth, Amanda Seyfried
Monda: È vero che volevi fare la cantante da piccola? Per
favore non dirmi di nuovo di no.
Streep: Ssss…ìììì. Beh quando avevo 12 anni cantavo nella produzione della scuola e ero solita cantare ‘Holy night’
(‘Santa notte’), anche in francese, cosa che in New Jersey era
incredibile, e un uomo disse ai miei genitori ‘dovreste portarla da una famosa coach, Estelle Liebling, che insegna a Beverly Sills: era una cantante lirica soprattutto nota negli anni

www.youtube.com/watch?v=6z8xTzea3XI&feature=youtu.be

60/70’. Mia madre mi portò a prendere lezione di canto per 2
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anni, guidando per un’ora e mezza tutti i sabati. Poi rinunciai:
volevo essere solo una cheerleader. (ridendoci su, ndr)
Conclusione
Sulle note travolgenti di “Mamma Mia”, il film-musical, e
sulle immagini di una Streep che, allora sessantenne, ballava con l’energia di una ragazzina, si conclude, nell’entusiasmo da stadio e con il calore vero di un pubblico innamorato, l’incontro con la più nota Meryl di oggi, alla cui
capacità, inavvicinabile, di rendere veri e di farci sentire
profondamente vicini i personaggi della sua lunghissima
carriera cui è difficile attribuire aggettivi appropriati. Talento e passione, tecnica e training, disciplina e perseveranza,
empatia e profonda comprensione dell’essere umano, artisticità e vita reale, formazione teatrale e laurea universitaria, capacità interpretativa, canora e molto altro: per descri-
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Theater. That’s where I
began: in the theater. (…)
As an artist you have to
keep yourself open to so
many .. influences, pores
open, you have to be alive...
but if you take
in too negative stuff...
it hurts. (...).

verla bisognerebbe scrivere un’enciclopedia. Un genio non
sregolato. Una detentrice di oscar e di infinite candidature
a premi che ne sottolineano l’eccezionalità artistica. Una

L’articolo è stato curato da Alessandra Basile per TRADERS’

donna intelligente, raffinata, quasi timida, gentile e sorri-

Magazine Italia

dente, umile, che ha saputo conciliare vita professionale e
privata con riserbo e serietà. E che, parafrasando, ha asserito di considerare la vita di ogni personaggio da lei interpretato non meno importante della propria. Per questo, del
resto, esiste una sola Meryl Streep. Con devozione.
Condivido la preziosa intervista condotta da Alberto Farina a
Meryl Streep sul personaggio in “Florence Foster Jenkins”,
ringraziandolo: www.raiplay.it/video/2016/10/watchfolderTVCALL-FLORENCE--FOSTER--JENKINS-MERYL-STREEPmov-677e41ad-e902-4524-abc3-a5cd22fe6b7d.html
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