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THE 
HANDMAID’S 
REVOLUTION

Elisabeth Moss è membro 
di Scientology come Tom 

Cruise. Si sa poco della 
sua vita privata recente, 

ma si vocifera abbia avuto 
una relazione con Tom 
Hiddleston, conosciuto

sul set di High-Rise. 
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SULLA SCENA DA QUANDO 
AVEVA OTTO ANNI, ELISABETH 
MOSS È TORNATA A INDOSSARE 
LA TUNICA DELL’ANCELLA RIBELLE 
DI THE HANDMAID’S TALE, 
SERIE TV TRATTA DAI ROMANZI DI 
MARGARET ATWOOD. PARLANDO 
DELLA QUARTA STAGIONE, IN 
ARRIVO DAL 29 APRILE DOPO 
I RITARDI CAUSATI DALLA 
PANDEMIA, L’ATTRICE HA 
RIVELATO DI AVER FINALMENTE 
REALIZZATO UN SUO SOGNO, 
QUELLO DI ESORDIRE ALLA 
REGIA SUPPORTATA DAI 
CONSIGLI DI WES ANDERSON
E TAIKA WAITITI
di Karin Ebnet, intervista di Roberto Croci

con June, l’indomita ancella che lotta 
contro il regime teocratico totalitario di 
Gilead che vuole le donne soggiogate ai 
bisogni sessuali e di riproduzione di ricche 
famiglie. 
Ma tra i suoi ruoli più importanti, a 
dimostrazione della sua preferenza 
per ruoli scomodi e difficili, ci sono 
anche quelli della figlia più giovane del 
presidente Josiah Bartlet nella serie West 
Wing e quello della tenace segretaria 
Peggy di Mad Men, oltre a numerosi altri 
per il cinema, come Polly di Ragazze 
interrotte, Kitty Tyler di Noi di Jordan 
Peele, Anne di The Square (film Palma 
d’Oro a Cannes 2017) e recentemente la 
fragile e nevrotica Cecilia, protagonista 
del reboot L’uomo invisibile. In occasione 
dell’arrivo il 29 aprile su TIMVision dei 
nuovi episodi di Handmaid’s Tale (a 
cadenza settimanale), Elisabeth Moss ha 
raccontato di questo anno di pandemia 
che le ha dato l’occasione di mettersi in 
gioco non solo come attrice, dei mentori 
che l’hanno guidata al suo esordio alla 
regia e delle novità che attendono June in 
questa attesa stagione in cui, dopo aver 
salvato 86 bambini dalle grinfie di Gilead 
ed essere guarita da una ferita d’arma da 
fuoco, riesce a rifugiarsi in Canada, dove 
non esiste l’oppressione femminile e dove 
può tornare a essere una leader agguerrita 
e in cerca di giustizia. 

Quale sarà il tema principale di questa 
stagione? 
«Ce ne saranno diversi, ma sicuramente il 
più importante è quello del potere. Cosa 
significa il potere e chi lo detiene davvero 
sono due degli interrogativi che si porrà 
questa quarta stagione, che poi resta lo 
stesso soggetto trattato nel libro. Il potere 
può essere pericoloso perché non è sempre 
quello che appare. Sia June che Lydia, 
a modo loro, sono entrambe alla ricerca 
di potere, anche se con obiettivi diversi. 
Questa è stata la stagione più complessa e 
ambiziosa che abbiamo mai girato».
Per via della pandemia? 
«Anche, ma non solo. Questa stagione 
è tutta ambientata on the road, per le 
strade. Non c’è più l’appoggio di una base 
come avveniva in quelle precedenti, non 
viene più usata la casa del Comandante 
Lawrence. Le puntate seguono le mosse di 
June che è il leader di un nuovo gruppo 
della Resistenza, sempre alla ricerca di 
una soluzione che porterà l’auspicato 
cambiamento nella direzione di un futuro 
migliore per l’umanità».
Gilead è nata grazie a un attacco al 
Campidoglio. Dopo quello che è accaduto 
al Senato lo scorso 6 gennaio, la serie si 
avvicina alla realtà degli Stati Uniti in 
questo momento… 
«Personalmente faccio sempre riferimento 
al libro di Margaret, pubblicato nel 

disponibile dal
29 APRILE su

THE 
HANDMAID’S 

TALE S4

Prima di impersonare l’ancella 
ribelle June nella serie The 
Handmaid’s Tale, Elisabeth 

Moss si è fatta notare con il 
ruolo della segretaria Peggy 

nell’acclamato show Mad Men.

eterminata, combattiva e 
irriducibile femminista. Sono 
i tratti distintivi di Elisabeth 
Moss, attrice che ha iniziato 
la sua scalata a Hollywood da 
quando aveva otto anni e che 
ha maturato varie esperienze 

sul set: dalla recitazione al canto, passando 
per la produzione di film e serie Tv. E ora, 
con la quarta stagione di Handmaid’s Tale, 
ha aggiunto anche la regia, suo sogno nel 
cassetto da tempo. 
Il pubblico, dopo quattro acclamate 
stagioni (in attesa della quinta già 
annunciata), la identifica immediatamente 
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THE 
HANDMAID’S 

TALE S4
DAL 29 APRILE

SHOWRUNNER 
Bruce Miller

CAST Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, 
Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, 
Madeline Brewer, Amanda Brugel, O-T 
Fagbenle, Sam Jaeger, Max Minghella, 
Samira Wiley

1985. Il romanzo era rilevante all’epoca e 
purtroppo lo è ancora oggi. Il nostro show 
non è basato su fatti realmente accaduti, 
ma allo stesso tempo i temi trattati sono 
rilevanti perché mostrano la complessità 
della natura umana ed è inevitabile 
una qualche correlazione con eventi 
reali, soprattutto quelli più sconcertanti. 
Molto di quello che succede in questa 
stagione indica la speranza di un ritorno 
alla normalità, altro soggetto familiare 
all’attualità di questo periodo».
Quanto è cambiata la tua vita durante 
questo periodo così complesso e difficile? 
«È cambiata drasticamente, come quella 
di tutti. Per mia fortuna sono sempre 
stata impegnata, prima come produttrice 
e poi con la regia di tre episodi (il terzo, 
l’ottavo e il nono). Ho imparato molto 
e sono grata ai produttori che mi hanno 
dato l’occasione di crescere e maturare al 
di là della recitazione. Ho anche fondato 
una mia compagnia di produzione, Love 
& Squalor, con cui ho in preparazione vari 
progetti interessanti».
Di che tipo? 
«Storie che siano significative. Non 
penso a nulla in particolare, sono aperta 
a ogni opzione, basta che siano storie 
culturalmente interessanti e che trattino 
di integrazione e inclusività. La cosa più 
importante per me è che questi progetti 
non richiedano la mia presenza come 
attrice, voglio dare sempre più peso e 
dedicare sempre più tempo al lavoro di 
produttrice, anche se ci vorrà del tempo 
per questa transizione».
Come ti sei trovata a dirigere tre episodi 
di The Handmaid’s Tale? 
«In realtà era qualcosa che era previsto fin 

In The Handmaid’s Tale Elisabeth 
Moss non si limita a recitare. 
È infatti anche tra i produttori 
della serie, oltre ad aver 
esordito alla regia dirigendo tre 
episodi della quarta stagione.
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Nella quarta stagione di The Handmaid’s Tale, girata in piena pandemia e composta 
da 10 episodi (tre in meno della stagione precedente), June – interpretata da 

Elisabeth Moss – è sempre in fuga dal regime di Gilead. 
Dopo essere stata ferita da un colpo di pistola alla fine della terza stagione, June 
e altre ancelle fuggitive trovano rifugio in una fattoria. Appena guarita, la donna 
ripristina il suo ruolo di leader femminile e inizia a tramare vendetta contro le Jezebel 

locali ma viene catturata e, dopo un confronto con la temibile zia Lydia (Ann Dowd), 
subisce un interrogatorio mentre Nick (Max Minghella) e Lawrence (Bradley Whitford) 
collaborano per cercare di proteggerla. 
Nel frattempo a Toronto Moira affronta le ricadute delle scelte di June, mentre Serena 
(Yvonne Strahovski) e Fred (Joseph Fiennes) si ritrovano legati insieme da una sorta 
di miracolo…

dall’inizio, avevo chiesto di poterlo fare 
sin dalla prima stagione. D’altronde avevo 
già diretto piccoli progetti, ma niente di 
così complesso. Ero molto nervosa anche 
se mi ha aiutato il fatto di conoscere la 
storia nei minimi particolari. Quando 
mi sono ritrovata dietro la macchina da 
presa sapevo bene come interagire con 
gli attori. A dire la verità ho anche fatto 
un po’ di confusione con i miei ruoli. 
Come produttrice non avrei dovuto dare 
indicazioni agli attori, quel compito spetta 
al regista, ma volevo essere più efficiente 
possibile e così ho spiegato agli attori 
come avrei voluto girare alcune scene. 
Fortunatamente sono stati tutti molto 
comprensivi e disponibili, ho la fortuna 
di lavorare con professionisti che erano 
interessati soltanto a quello che era meglio 
per la serie Tv».

È già stata confermata la quinta 
stagione. Avete in progetto di integrare 
The Testaments, il sequel del libro che 
Margaret Atwood ha ambientato 15 anni 
dopo gli eventi di The Handmaid’s Tale?
«Il bello di lavorare con Bruce Miller 
(lo showrunner della serie, Ndr) è 
che è capace di sorprenderci ad ogni 
nuova stagione, nessuno può prevedere 
quello che succederà. So che ama molto 
quel libro, Hulu ne possiede i diritti e 
sicuramente troverà il modo di integrarlo».
In tutti questi anni, cos’hai imparato da 
June? 
«Mi ha insegnato a diventare una 
donna più forte, la sua perseveranza per 
me è un’ispirazione costante. Questo 
personaggio aiuta anche a capire quanto 
sia importante essere sempre informati 
sulla situazione politica del proprio 

Paese perché, alla fine, è proprio la gente 
comune che ha la capacità di cambiare la 
società».
Il costume oppressivo disegnato 
da Natalie Bronfman è diventato 
un’uniforme della protesta femminile. 
Cosa provi quando lo indossi? 
«Mi dà potere, quasi come la divisa di 
un supereroe, è diventato un simbolo di 
forza, ha assunto vita propria, non solo 
nello show, ma nella vita reale. È una cosa 
bellissima».
Ultimamente hai lavorato con Wes 
Anderson, per The French Dispatch, e 
Taika Waititi per Next Goal Wins. Ti 
hanno dato consigli per il tuo debutto 
alla regia? 
«Sì, hanno risposto a milioni di domande, 
ma la cosa interessante è che entrambi 
mi hanno detto cose diverse, a volte 
addirittura diametralmente opposte. È stata 
una bella lezione, ovviamente significa che 
ognuno ha il proprio stile e non esiste il 
“modo giusto” per dirigere un film. 
Sul set sono molto diversi, Wes ama 
pianificare tutto alla perfezione, per lui 
il design è molto importante. Quando 
entri nel suo set è come entrare in un 
mondo surreale, creato interamente da 
lui. È un’esperienza incredibile, lavorare 
in un suo film è proprio come vivere in 
un film di Wes Anderson, un’esperienza 
extracorporea che ha già visto, che ti 
hanno raccontato, ma non hai mai vissuto.  
Taika invece ama improvvisare, ha 
costantemente idee all’ultimo minuto 
che non esita a provare, è spontaneo, 
divertente, creativamente geniale, una 
bella persona con un’energia esplosiva. 
Non potrebbero essere più diversi».
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