ventidue anni, metà cubana metà venezuelana,
SPIRITO CALIENTE e CURVE mozzafiato. sbarca
a hollywood la chica che pensionerà j. lo.

di Ray Draker foto di Tony Kelly

figlia d’arte Génesis Rodríguez Pérez è nata il 29 luglio 1987 a Miami, in Florida. La madre Carolina Pérez
era una modella cubana. Il padre, José Luis Rodríguez, soprannominato El Puma, un attore e cantante venezuelano.
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meglio di belen? L’“altra Rodriguez” ha
recitato in soap opera come Prisionera, ha
fatto qualche apparizione in Entourage. Il
suo primo ruolo importante è stato in 40
Carati, con Sam Worthington. Seguirà The
Last Stand, con Schwarzenegger.

«noi latine
siamo molto
represse.
ci emancipiamo
spogliandoci»

MAXcoverstory

L

molto ben formata

Génesis ha studiato al Lee Strasberg Theatre and Film Institute di New York, dove si sono formati, tra gli altri, attori come Robert De Niro, Angelina Jolie e Scarlett Johansson.

«il sesso che
preferisco?
quello forte,
selvaggio,
spontaneo»

Los Angeles. Un tranquillo pomeriggio di calura:
25 gradi all’ombra, caldo secco, temperatura estiva. Finalmente: l’aspettavamo tutti con trepidazione. Perché, vi chiederete, visto che in California fa sempre caldo? Perché l’arrivo dell’estate
coincide con l’avvento della skin season: il tempo
di gonne e minigonne, shorts-shorts, abitini di
cotone, seno (s)coperto da bikini e piede nudo,
con tacco. Il trionfo del look tanto caro alle California Girls. Quella che stiamo per incontrare non
fa eccezione: abbondantemente dotata di bellezza
e sensualità, sfoggia anche un’irresistibile aria da
ragazzina pronta a flirtare.
«No, non mettere lo zaino per terra, porta sfiga,
attento che perdi dei soldi!», mi avverte urlando,
la superstiziosa Génesis Rodríguez, latina quel
tanto che basta – per parlantina, simpatia e
cordialità – e Lolita da far impazzire. «Idem il
cappello, non sulla sedia, e mai sul letto. Ti fa
divorziare dalla moglie, di sicuro».
Le dico che forse dovrei provare, non è poi una
cattiva idea per me, sposato da anni. Seduto di
fianco a noi c’è un ragazzino di 10 anni: gli
chiedo se ci fa una foto. Esegue, poi si avvicina,
chiede a Génesis la sua email! Lo caccio alla
Alberto Sordi... “Pussa via, vattene via brutta
bertuccia”. Anche in tenera età siamo tutti uguali, tutti cacciatori.
Génesis, nome interessante... Perché? Ai
tuoi genitori piaceva Phil Collins?
«No, escúchame... Genesis come Origine. Come

inizio della vita, del mondo. Mio padre si era
appena separato dalla prima moglie quando ha
conosciuto mia mamma Catalina, de sangre cubano. Dopo qualche mese sono arrivata io, una
sorpresa: hanno pensato che fossi un presagio
per una vita fortunata. Mio padre è venezuelano:
José Luis Rodríguez, cantante e showman, lo
conoscono tutti come El Puma» (ride).
Nata a Miami, ma cresciuta a...?
«Tra il Venezuela e Miami. Facevo sei mesi qua
e sei mesi là. A scuola era strano, quando tornavo negli States sapevo già tutto: a Caracas le
scuole sono fantastiche. Ho fatto avanti e indietro fino ai 14 anni».
Quali sono i tuoi ricordi più cari del Venezuela?
«Oltre la famiglia, la musica: in particolare il
Tambor Urbano, il tipico suono africano con
un’influenza caraibica. Quando lo ascolto non
riesco a stare ferma. Insieme a quello dei cubani Buena Vista Social Club è il ritmo che rappresenta meglio la mia personalità, come mi
muovo, come mi sento».
Cosa facevi a 14 anni?
«Frequentavo una scuola di suore, ovviamente di
sole ragazze. E fino a quel punto ero una santa.
Poi sono arrivati gli ormoni e ho cominciato a
ribellarmi ai miei genitori. Ero stronza, irritabile,
aggressiva. Non potevo farci nulla, è il periodo
peggiore della vita di qualsiasi teenager. Poi a 16
anni ho cominciato a lavorare come attrice in una
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Jessica Alba sarà in Sin City:
A Dame to Kill For e Machete
Kills. Penélope Cruz è in The
Counselor, Eva Mendes in The
Place Beyond the Pines. Salma
Hayek è anche lei in Sin City: A
Dame to Kill For. E poi ci sono
Rosario Dawson, Sofia Vergara,
J. Lo., Jordana Brewster,
Roselyn Sanchez, Shakira, Zoe
Saldana, Gina Torres... La
lingua più parlata al mondo è
lo spagnolo, mezza America (il
Sud) parla solo quella, e l’altra
metà ha sistemato le chicas
nei posti di successo.
La prima a farcela, invece di
farsi chiamare Margarita
Carmen Cansino, fu per tutti
Rita Hayworth. Non si sapesse
che parlava spagnolo! Adesso
le attrici latine usano il loro
cognome e hanno (quasi
sempre) cachet da wasp. Se
uno accende la tv vede che i
due grandi gruppi etnici, non
le grandi stazioni, si sono divisi
i programmi: i wasp fanno
previsioni meteo,
informazione, qualche show. I
gruppi di lingua spagnola
fanno ancora programmi
grassi, grossi, semplici, utili.
Insomma, fanno la tv per chi
resta in casa a guardare la tv.
È da lì che escono divi e dive.
Ancora nel 2007 i latini erano
chiusi in stereotipi. Potevano
fare la colf che non sa bene la
lingua, i membri di una gang,
donne viziose e individui pigri,
aggressivi, ubriachi. Erano i
pronipoti dei peones e i cugini
di quelli che scavalcano il
muro tra Texas e Mexico. Oggi
hanno dalla loro anche i
numeri. Nascono più bambini
ispanici, asiatici e neri che
bianchi. Il sorpasso, attorno al
2042: le altre etnie saranno
numericamente superiori a
quella bianca. (M.B.)

telenovela e di punto in bianco ho capito cosa
volesse dire apprezzare la vita».
In che senso?
«Avevo dei doveri. Ho capito che avevo la responsabilità di memorizzare i dialoghi, che
dovevo lavorare, non potevo non presentarmi
sul set perché la sera prima avevo fatto festa
con gli amici. Ho lavorato dal lunedì al sabato,
fino a 18 ore al giorno, per quasi due anni.
Diciamo che grazie a questa esperienza sono
cresciuta in fretta, come donna».
Che telenovela era?
«La Prisionera».
E tu eri...?
«Ero... la Prisionera, hombre! (Ride) Non solo:
recitavo anche la parte della figlia della prisionera. Alla prima audizione mi diedero subito il
ruolo e sei anni di contratto. Pensavo che recitare fosse facile. Ma mio padre, quando si è
accorto che poteva diventare un lavoro, mi ha
consigliato di frequentare le migliori scuole di
recitazione, Lee Strasberg e Stella Adler».
Quanto ti pagavano?
«Visto quello che so adesso, niente, uno schifo,
mi sfruttavano. Mi davano 1.000 dollari al mese,
tasse escluse. Anche se per me erano soldoni
perché allora mi mantenevano ancora i miei
genitori. Li usavo per comprare le cazzate da
ragazzina, trucchi, abiti».
La prima cosa che hai comprato?
«Un paio di scarpe. Sono ossessionata. Non
sono feticista, amo i piedi solo perché mi permettono di indossare scarpe. Mi piace guardare le mie gambe quando indosso i tacchi alti,
mi piace il modo in cui cammino, la forma del
polpaccio quando porto almeno 10 centimetri
di tacco. E poi sono l’unico investimento possibile, il piede non cambia. Senza tacchi non
so camminare, in questo momento porto un
paio di Louboutin, anche se il mio modello
preferito è di Giuseppe Zanotti. Un velluto».
Sei anni dopo non sei più una ragazzina
sconvolta dagli ormoni, ma donna... fatta e finita?
«Sì, donna in tutti i sensi. Mi piaccioni gli uomini e solo gli uomini. Anche se rispetto ogni forma
di amore, anche tra persone dello stesso sesso;
amore per me significa voler stare sempre insieme,
ridere, essere amici. Il sesso invece è passione,
connessione, il fatto che non riesci a staccarti le
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mani di dosso. Quello è il sesso che preferisco:
forte, selvaggio, spontaneo».
Che cosa vuol dire essere sensuale?
«Sono latina, e credo che le ragazze latine tendano ad avere un atteggiamento più sensuale perché
spesso crescono represse da mamma e religione.
Diciamo che mostrare seni e culi in modo sensuale è un modo per guadagnare la nostra indipendenza, ci rende più emancipate. Io non ho
nessun problema con il mio corpo. Se vado al
mare mi piace indossare il minimo indispensabile. Topless, I love topless. Ma qui in California
mostrare il seno è illegale, quindi lo faccio solo
dove non mi trovano, non certo a Malibu. Mi
piace godermi la vita, essere sana, andare in
palestra ma anche bere e mangiare».
Che cosa mangi?
«Tutto. Ho 24 anni, non voglio mettermi a dieta,
preferisco passare 3 ore in palestra tutti i giorni.
Non voglio rinunciare ai piaceri della vita, quando mangio sono contenta».
Quando hai deciso di smettere di fare
telenovelas e trasferirti a Los Angeles?
«Quando è morto mio nonno Pancho, l’ultimo
che avevo, e non ho potuto andare al suo funerale. A causa del lavoro non sono riuscita ad
andare al suo funerale, non ero al fianco di mia
madre. Per questo ho detto basta. Non so ancora se riuscirò a sfondare nel cinema. Augurami
buona fortuna. Io ci sto provando».
Da quando?
«Dalla fine del 2009, sono arrivata a L.A. a
novembre e mi sono cercata un avvocato».
Perché un avvocato?
«Perché gli avvocati sono quelli che fanno i
contratti con studios e agenti. Per trovarmi lavoro l’avvocato mi ha presentato a molte persone, tutti veri mastini, affamati. Mi è piaciuto:
non ho dovuto spiegar loro chi ero, erano pronti a lottare per me. Ho visto subito i risultati, ho
cominciato a fare audizioni, e preso una piccola parte nel telefilm Entourage. Lì mi sono resa
conto che recitare in Venezuela e alla tv era
diverso: non sapevo come comportarmi e sono
andata malissimo. Era la prima volta che recitavo in inglese e non dovevo neanche interpretare una latina melodrammatica. Poi ho incontrato Marjorie Ballentine, che ha lavorato con
Stella Adler ed è stata coach di Gary Oldman
e Victor Rasuk. Mi ha fatto capire che la mia

«amo essere sana, mangiare
e bere, il topless e i tacchi»
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«ahollywood
sono quella
diversa,
colorata,
passionale.
èlamiaforza»
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forza era la passione, che ero diversa, colorata,
che dovevo semplicemente essere me stessa».
Poi è arrivato il primo film, Casa de Mi
Padre, con Will Ferrell, Gael García Bernal e Diego Luna.
«È un bel film, sono la fidanzata di Diego Luna
però mi innamoro di Will Ferrell. È un film in
spagnolo, Will lo parla benissimo, come un vero
mexicano, non come un gringo americano».
Com’è stato lavorare con loro?
«Sono dei geni, eppure molti disponibili, umili,
normali. Ognuno di loro ha un modo diverso di
interpretare i personaggi, ho imparato tantissimo.
Diego improvvisa molto prima di girare, Gael
invece si rilassa solo dopo i primi takes, e poi
chiede a tutti cosa ne pensano. Mentre Will...
lui è simply the best, è stato come uno zio».
Dopo Casa de Mi Padre?
«Mentre stavo girando Casa de Mi Padre, ho
fatto un’audizione per 40 Carati con Sam Worthington. Tenevo molto a quella parte, era una
svolta. Dopo l’audizione mi hanno richiamata
e ho fatto una prova per verificare il feeling
con Jamie Bell, ma poi per quasi due mesi non
si sono fatti sentire. Non riuscivo a dormire,
finché improvvisamente non mi hanno chiamata. Tre giorni dopo il party finale di Casa
de Mi Padre, sono andata a New York. Non
avevo mai fatto un film d’azione, per me recitare significava camminare da qui a lì e piangere a comando, a seconda di dove si trovava
la telecamera. Invece ho potuto correre, saltare, innescare una bomba e recitare seguendo un copione. Cool».
Dimmi qualcosa della tua prossima impresa, The Last Stand con Schwarzenegger, Noriega e Whitaker.
«Ammiro molto Arnold, ha avuto una vita incredibile. È uno a cui piace scherzare, ha un senso
dell’umorismo molto sottile, intelligente. In più,
invecchiando ha sviluppato una sorta di vulnerabilità che migliora la sua performance. Questo
film è il suo grande ritorno. Interpreta lo sceriffo di una piccola cittadina alle prese con uno
psicopatico, interpretato da Eduardo Noriega. Io
sono una ragazza rapita da Eduardo».
Insomma, sarà la tua prima parte da
attrice americana.
«Già! Io che sono sempre stata Sonia, Maria e
Carmen, stavolta sarò Ellen».
Dove avete girato?
«Albuquerque, in New Mexico, un posto magico.
Ho fatto di tutto per questo film, ma la cosa più
difficile è stato imparare a sparare. Mi è piaciuto da pazzi. Avere in mano una pistola è bellissimo, le armi sono sexy».
E adesso?
«Ho cominciato un film, Hours, con Paul Walker,
quello di Fast&Furious. Un figo da paura».
Prima di lasciarmi, rivelami un tuo segreto.
«Posso bere tequila senza ubriacarmi, la reggo
meglio di un camionista». ù
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