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di Roberto Croci

A sinistra, Nicole Kidman 
in Bombshell, il film di Jay Roach 

nelle sale italiane dal 26 marzo 
per 01 Distribution. 
Sotto, la locandina 

CHARLIZE THERON, MARGOT 
ROBBIE (CANDIDATE AGLI OSCAR) 

E NICOLE KIDMAN SONO LE 
PROTAGONISTE DI BOMBSHELL. 

IL FILM SULLO SCANDALO  
ALLA FOX NEWS CHE ANTICIPÒ  

IL CASO WEINSTEIN. INTERVISTA

COPERTINA
BRUTTI, SPORCACCIONI E CATTIVI

GLI ABUSI 
DIETRO 

LE QUINTE
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OS ANGELES. Una delle scene più inquie-

tanti di Bombshell è quella interpretata 

da Margot Robbie, nel ruolo di Kayla, 

mentre ottiene il sospirato colloquio con il supremo 

boss di Fox News, Roger Ailes. Dalla decisione del 

capo dipenderà il passaggio da ricercatrice d’ufficio 

a conduttrice televisiva. Nella scena, lenta e rivela-

trice, è concentrato il tema del film: la sistematicità 

con cui veniva perpetrato l’abuso sessuale e psico- 

L

-logico negli studi dell’emittente tele-
visiva americana del gruppo Murdoch. 
Cosa che avviene in molti dei posti di 
lavoro in cui il potere decisionale è in 
mano solo agli uomini. La scena è inti-
ma e dolorosa e la trasformazione del 
volto di una bravissima Margot Robbie 
– che passa dall’entusiasmo allo stu-
pore, dall’incredulità all’umiliazione 
fino alle lacrime – fa venire i brividi.

Bombshell – scritto e diretto da Jay 
Roach e nelle sale italiane dal 26 mar-
zo per 01 Distribution– è una storia 
basata sul grande scandalo dell’impe-
ro conservatore dei media, Fox News 
appunto, culminato nel luglio 2016 con 

le dimissioni del presidente. Di lì a 
poco scoppieranno il caso Weinstein e 
il movimento #MeToo. Del trio di don-
ne protagoniste del film, due sono per-
sonaggi reali – l’ex corrispondente 
della Fox News Megyn Kelly (Charlize 
Theron, anche produttrice, e candidata 
all’Oscar come miglior attrice prota-
gonista) e l’ex conduttrice di Fox & 
Friends Gretchen Carlson (Nicole Kid-

man) – mentre Kayla Pospisil (Margot 
Robbie, candidata all’Oscar nella cate-
goria miglior attrice non protagonista), 
è un personaggio di fantasia ma co-
struito come un concentrato delle sto-
rie raccontate da alcune giovani dipen-
denti dell’emittente. Tutte devono con-
frontarsi con il fondatore, Roger Ailes 
(John Lithgow), molestatore sessuale 
seriale che governa l’universo della 
rete. E che, dopo aver creato un’armata 
di giornaliste che in minigonna e tacco 
alto hanno invaso i soggiorni degli 
americani, le tratta come oggetti sem-
pre disponibili per soddisfare il suo 
piacere. Ma aldilà del caso di cronaca, 
il film vuole denunciare gli abusi subi-

ti ogni giorno dalle donne 
sul posto di lavoro. Nono-
stante il #MeToo. 
La scena del colloquio 
non deve essere stata 
facile da interpretare. 

Robbie: «Grazie alla 
troupe mi sono sentita 
completamente a mio 
agio. Non è stata una sce-
na facile ma uno dei mo-
tivi per cui ho deciso di 
interpretare il ruolo di 
Kayla è proprio quella 
scena. Normalmente un 
momento del genere 
avresti potuto solo im-
maginarlo dietro una 
porta chiusa, invece il 
regista ha voluto farla 
vivere al pubblico e far 

provare a tutti, soprattutto agli uomi-
ni, le stesse orrende sensazioni pro-
vate da Kayla. Devo ringraziare John 
Lithgow che mi ha sempre aiutato, 
soprattutto quando avevo bisogno di 
qualcuno che mi stringesse la mano 
per ricordarmi l’importanza di quello 
che stavo facendo». 

Theron: «È vero, era importante gi-
rare quella scena mostrandola nei mi-
nimi dettagli, dall’inizio alla fine. I 
minuti sembrano infiniti, per gli spet-
tatori diventano ore». 
Da quanto avere capito come avve-
nivano questi “colloqui” a porte 
chiuse?

Sopra, Charlize Theron e Nicole Kidman 
accanto alle due giornaliste americane che 

interpretano in Bombshell (Megyn Kelly 
e Gretchen Carlson). A destra, John 

Lithgow (Roger Ailes) e Margot Robbie

REALTÀ E FINZIONE

Charlize TheronMegyn Kelly Nicole KidmanGretchen Carlson
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 Theron: «Mister Ailes era un abitu-
dinario, amava ripetere le stesse dina-
miche con donne diverse. Iniziava tut-
to con una piroetta ormai diventata 
tristemente celebre. Usava il suo pote-
re per evitare che il suo segreto venis-
se divulgato ma in realtà tutti a Fox 
News sapevano quello che avveniva 
dietro quella porta. Soprattutto i ver-
tici aziendali».
E come descrivereste il potere di 
Roger Ailes? 

Theron: «Quando ha deciso di lavo-
rare a Fox News aveva in mente un pia-
no ben preciso: creare il network nu-
mero uno al mondo. Poi, dalle ricerche 
che ho fatto su di lui, ho capito che 
questa era diventata un’ossessione 
come pure il terreno per soddisfare i 
suoi appetiti sessuali».
Tutti lo hanno sempre descritto co-
me un uomo affabile e seducente. 

difficile, perché hanno paura di tradire 
qualcuno che le ha comunque aiutate 
nella loro carriera. Un altro motivo del-
la reticenza è che dovrebbero ammet-
tere a loro stesse di aver subìto un abu-
so. Roger Ailes è un predatore che an-
drebbe studiato col microscopio». 

Theron: «Ailes era uno bravissimo 
nel suo lavoro, non lo si può negare. Ed 
era anche una figura paterna per tutte 
le donne che hanno lavorato alla Fox. Il 
fatto che fosse un mentore e allo stesso 
tempo abusasse del suo potere ha con-
tribuito a confondere molti suoi colla-
boratori. E infatti la cosa che più ap-
prezzo di questo film è che mostriamo 
tutto il torbido che attraversa anche le 
vite delle vittime di Ailes. In Bombshell, 
i mostri non assomigliano sempre a dei 
mostri. Proprio come nella vita reale».
È per questo che è importante rac-
contare questa storia? 

THERON : «SPESSO 
CHI MOLESTA SUL 
POSTO DI LAVORO 
TI LODA PER TENERTI 
STRETTA A LUI»

Theron: «Megyn Kelly, la giornalista 
che interpreto, lo ha sempre descritto 
come un uomo intelligente, uno che 
cercava sempre di proteggerti. Ma è 
proprio questo, spesso, uno dei primi 
segnali che dovrebbe aiutarci a ricono-
scere un predatore sessuale. Qualcuno 
che ti supporta, che ti loda, che ti dà dei 
consigli – e allo stesso tempo si appro-
fitta di te. Alla fine senza di lui la tua 
vita non sarà più la stessa». 

Robbie: «Per molte vittime rivelare 
storie come queste è estremamente 

Roger AilesJohn Lithgow
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