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CARO PAPÀ
Orgoglioso, smemorato e imprevedibile, Anthony Hopkins è il vecchio 

padre di The Father - Nulla è come sembra. Al suo fianco la figlia, 
una devota e smarrita Olivia Colman. Una coppia di attori 

straordinaria SI CONFRONTA su un tema difficile ma molto attuale, 
quello della senilità. E invita a riflettere sul senso della vita

“AMO LA MUSICA 
CLASSICA E SUONO 

IL PIANOFORTE. 
DIPINGO, MI DIVERTE 

IMPROVVISARE E LO 
FACCIO PER RIDERE. 

POI, POSTO LE 
IMMAGINI SUI SOCIAL”

-ANTHONY HOPKINS

Testo Roberto Croci

DIFFICILE non collegare un volto a un perso-
naggio di un film o, meglio ancora, a un ricor-
do, a una persona cara. Memorie che, a volte, 
svaniscono con la vecchiaia. Lo racconta The 
Father - Nulla è come sembra, accolto con fa-
vore al Toronto International Film Festival 
e diretto da Florian Zeller. 

Una storia che affronta il tema dell’età che avanza e del non sem-
pre facile rapporto che si crea con i figli. Nella parte del padre, un 
insuperabile Anthony Hopkins - altruista in The Elephant Man, 
flemmatico in Casa Howard e Quel che resta del giorno, camale-
ontico ne Gli intrighi del potere - Nixon, mai così terrorizzante 
come ne Il silenzio degli innocenti e nei sequel. 
Nel ruolo della figlia Anne, Olivia Colman, indimenticabile nei 
panni della regina Anna ne La favorita (con cui nel 2018 ha vinto 
la Coppa Volpi alla Mostra internazionale d’Arte cinematografica 
di Venezia). Per lei anche molta tv, come la serie poliziesca Bro-
adchurch e la fortunata The Crown (dove, ancora una volta, fa la 
parte di una regina: la tanto amata Elisabetta II). 
Incontriamo, virtualmente insieme, i due protagonisti che, no-
nostante la distanza e le sedi separate, sono uniti da molte cose: 
umorismo, rispetto reciproco e... tea time. Strettamente all’ingle-
se, with milk.

Prima o poi invecchiamo tutti, è qualcosa di naturale. Perché si gi-
rano così pochi film su questo argomento? 
ANTHONY HOPKINS Non è un tema molto commerciale, 
credo che il pubblico paghi il prezzo del biglietto per di-

LA SCUOLA 
BRITANNICA
L’attrice Olivia Colman, 
47 anni, nata a Norwich, 
Inghilterra. Sposata 
con l’attore Ed Sinclair,  
ha tre figli. Nella 
pagina accanto. Anthony 
Hopkins, gallese, 
classe 1937. Nel 2003,
il matrimonio con 
la produttrice colombiana 
Stella Arroyave. 
A breve li vedremo 
in The Father - Nulla  
è come sembra. 
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COLMAN+HOPKINS

“I FILM CHE HANNO 
SEGNATO LA MIA 

ESISTENZA SONO 
SEMPRE STATI QUELLI 

CHE AVEVANO UNA 
SOSTANZA ED ERANO 

IN GRADO DI 
COMMUOVERMI”

-OLIVIA COLMAN

GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO 
In alto. Olivia Colman e Anthony Hopkins in alcune 

scene dal film The Father - Nulla è come sembra, 
tratto dall’omonima pièce teatrale e diretto da Florian 

Zeller. Il film ha ricevuto una buona 
accoglienza al Toronto International Film Festival. 

vertirsi, non per deprimersi con i vecchietti! Tuttavia, duran-
te questa pandemia, ci siamo resi conto di quanto sia fragile la 
nostra vita. Siamo sopravvissuti a due guerre mondiali, eppure 
sono mesi che non sappiamo ancora che cosa fare contro que-
sto nemico invisibile. 
OLIVIA COLMAN Sono d’accordo con Anthony, la gente preferi-
sce vedere storie di giovani. Anche se, devo ammetterlo, i film 
che hanno segnato la mia crescita sono sempre stati quelli che 
avevano una sostanza, capaci di emozionarmi. Harold e Mau-
de di Hal Ashby, per esempio, è incredibilmente commovente 
e, allo stesso tempo, fa riflettere sulla fragilità della vita di cui 
parla Anthony.
Il problema della cura degli anziani è un tema difficile, emerso 
ancora di più durante questa pandemia. 
A.H. Il Covid-19 ha evidenziato la nostra vulnerabilità, siamo 
impotenti nei confronti della natura. Non voglio fare discorsi 
deprimenti, ma il decadimento è parte integrante del processo 
vitale. Senza, non esisteremmo. Iniziamo la nostra esistenza 
così giovani, ricchi di sogni e di speranze, poi, verso il declino, 
perdiamo tutto e torniamo a una seconda infanzia, infine alla 
polvere. Per me è un messaggio bellissimo, non molto allegro 
ma profondo, spero che abbia effetto sui giovani, soprattutto 
quelli di mezza età che sono su questa strada. Vivere è una lot-
ta e siamo vivi perché abbiamo vinto una battaglia pazzesca, 
mi auguro che le conseguenze della pandemia ci facciano ri-
flettere non solo sul senso dell’esistenza, ma anche su quello 
della morte. 
O.C. Questo periodo difficile ci ha mostrato la fragilità delle 
persone anziane e ha messo in evidenza la necessità di sepa-
rarci da loro per proteggerle. Invecchiare è doloroso ma può 
portare pure cose positive. Nel caso di Anthony, ci rendiamo 
conto che un artista come lui può elevare gli animi, educarci e, 
nonostante la serietà del tema, persino farci ridere. 
Qual è il suo segreto, Mr Hopkins? 
A.H. I miei hobby, ovvero tutto quello che faccio quando non 
sono sul set.
Con quali attività, entrambi, mantenete in forma la mente? 
A.H. Con il pianoforte, amo la musica classica. Ho un piano 
bellissimo, me lo ha regalato mia moglie Stella, suono Rachma-
ninov, Schubert, Chopin... In questo periodo di isolamento ad 
ascoltarmi è Niblo, il mio gatto. Poi, amo dipingere.Non ho mai 
studiato le tecniche, ma mi diverte improvvisare: in fondo che 
importanza ha se le mie opere vengono apprezzate o no? Per 
me sono una terapia, le faccio per ridere, posto le immagini sui 
social e spero che le persone che mi seguono si sentano meglio. 
Abbiamo bisogno di più leggerezza in questo mondo: cheer up, 
tirati tu, non si vive in eterno. 
O.C. Mi piacciono le macchine da corsa. Mio padre aveva una 
passione per i motori e sono cresciuta guardando le gare 
di rally. A 16 anni ho preso la patente sportiva, per un paio 
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“SIAMO VIVI PERCHÉ 
ABBIAMO VINTO UNA 

BATTAGLIA PAZZESCA. 
E IL DECADIMENTO 

È UNA PARTE 
INTEGRANTE DEL 

NOSTRO PROCESSO”
-ANTHONY HOPKINS

LA PRIMA VOLTA DI VIGGO 
In alto. Viggo Mortensen, 62 anni, con Lance 
Henriksen, 80 anni, in Falling. Il film, in parte 
autobiografico, è scritto, diretto e interpretato 
da Mortensen e segna il suo debutto alla regia. 

di anni ho sognato di diventare pilota, di guidare nella competi-
zione più incredibile del mondo, quella di El Condor, il Rally d’Ar-
gentina. Poi ho iniziato a recitare e così, invece di correre, leggo 
sceneggiature, tutte quelle che mi mandano anche se so che non 
avrò un ruolo. Ho buona memoria, ma per mantenermi allenata 
dedico molto tempo ai libri, imparo poesie e preparo dolci cer-
cando di fare mente locale alle ricette. A volte il primo risultato 
non è commestibile ma, in genere, il secondo soddisfa tutti.
Avete ricordi particolari di una persona anziana? 
A.H. Sì, di mio padre. Dopo che è morto, mi sono ritrovato con 
i suoi oggetti più cari, la collezione di stilografiche, alcune stu-
pende, gli occhiali e le mappe preferite. Non è mai riuscito a re-
alizzare i suoi sogni, che tra l’altro erano molto belli. Desiderava 
diventare un esploratore come Bruce Chatwin ma è finito a fare 
il fornaio e non è mai andato da nessuna parte. Per questo ruolo 
mi sono ispirato a lui, era sempre irascibile, non era cattivo, cre-
do che avesse paura di morire. Io sono molto più pacifico, sono 
cosciente della mia mortalità e l’accetto senza problemi. 
O.C. Vedere Anthony in questo film mi ha commosso. Sono cre-
sciuta ammirandolo in televisione - all’epoca de Il silenzio degli 
innocenti ero una ragazza - mi ricordo di lui come di una per-
sona potente e seducente. Della sua interpretazione in The Fa-
ther - Nulla è come sembra mi ha spaventato il realismo, ho visto 
un grande uomo disintegrarsi, perdere tutto. Ho pianto a lungo 
pensando che potrebbe realmente succedere.
Il vostro film preferito? 
A.H. Mi sono emozionato quando ho visto il documentario su 
Marlon Brando (Listen to Me Marlon di Stevan Riley, ndr), 
perché c’è una scena dove suo padre sembra non capire quan-
to il figlio abbia fatto la storia del cinema. Gli chiedono che 
cosa pensi del suo successo come attore e lui risponde: «Yeah, 
it’s okay». A quel punto vedi il dolore di Brando negli occhi, 
deluso dall’unico uomo da cui avrebbe voluto un minimo di 
rispetto. Ho pianto, ma in realtà lo faccio spesso, per qualsiasi 
cosa. I vecchi piangono molto, non per dolore, ma perché ogni 
giorno celebrano la vita. 
O.C. Amo i film di Meryl Streep. Ho recitato insieme a lei in 
The Iron Lady di Phyllida Lloyd ma per me era già un mito 
negli Anni 80, ai tempi de La scelta di Sophie di Alan J. Pakula 
e La mia Africa di Sidney Pollack. Mi piacerebbe che la-
vorassimo ancora insieme. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VISTO DAL FIGLIO
Ci ha messo quasi 20 anni, ma alla fine ce l’ha fatta. 
Falling è l’esordio alla regia di Viggo  
Mortensen, un film duro e particolarmente crudo 
sul rapporto tra genitori e figli, tema che ha  
visto impegnati oltre all’attore Anthony Hopkins  
(in The Father - Nulla è come sembra), anche 
Bruce Dern (Nebraska di Alexander Payne) e più 
recentemente Javier Bardem (The Roads not Taken 
di Sally Potter, in concorso all’ultima Berlinale). 
Presentato al Sundance lo scorso anno, Falling è la 
storia della caduta nell’oblio e nella  
demenza di Willis (Lance Henriksen), padre  
di John (lo stesso Mortensen) e Sarah  
(Laura Linney), che non è più in grado di mandare 
avanti la fattoria in cui vive da solo nello  
stato di New York. Il figlio, quindi, lo porta con sé  
in California dove abita con Eric, suo marito,  
e la loro figlia adottiva. Le buone intenzioni di John, 
però, si scontrano con la mentalità razzista,  
sessista e omofoba di Willis (ragione per cui negli 
Stati Uniti il film è vietato ai minori).  
Il vecchio padre, infatti, insulta il figlio e lo aggredisce 
con continui ricatti affettivi proprio come faceva 
quando era bambino. A questi attacchi John risponde 
con calma e tolleranza infinite. La ragione è in parte 
autobiografica, come ha ricordato Mortensen in 
un’intervista a Fox News: l’attore ha vissuto il dramma 
della demenza senile con i nonni prima e i genitori 
poi. E questa esperienza lo ha aiutato a scrivere il 
personaggio di Willis, padre mostruoso. (M.Z.)
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