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Da Londra 
a Hollywood
Rosamund Pike,  
inglese (è nata 
nel 1979): da Bond 
Girl in La morte 
può attendere 
a Jane Bennet 
in Orgoglio 
e pregiudizio fino 
all’inquietante 
protagonista 
di L’amore bugiardo. 
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HA GIRATO SUCCESSI 
DI OGNI GENERE. 
MA ORA HA SCOPERTO 
IL FASCINO DEI PERSONAGGI 
SPIETATI E AMBIVALENTI: 
«MI FANNO SENTIRE COME 
LEO DICAPRIO IN THE WOLF 
OF WALL STREET»   
di Roberto Croci 
Foto di Robert Johansson
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ha una voce dolce e carezzevole, ma 
al tempo stesso consapevole della for-
za delle proprie parole. Soprattutto, 
Rosamund Pike possiede una bellez-
za eterea e abbagliante, e un coraggio 
indomito: qualità che l’hanno porta-
ta a interpretare i ruoli più diversi du-
rante un’attività quasi ventennale. Ha 
girato film storici (The Libertine, Or-
goglio e pregiudizio) e d’azione (Jack 
Reacher), fantasy (La furia dei Titani) 
e di fantascienza (Il mondo dei repli-
canti), comici (La fine del mondo) e in-
dipendenti (An Education). Di certo è 
stato Gone Girl - L’amore bugiardo, di 
David Fincher, a renderla famosa, e a 
consegnarle la prima nomination agli 
Oscar, nel 2015, come migliore attrice 
protagonista.
Il terzo Golden Globe della car-
riera l’ha appena ottenuto: per il 
film I Care a Lot (da ieri disponibi-
le su Netflix), dove interpreta Marla 
Grayson: spietata tutrice legale a cui 
viene affidata dal tribunale la gestio-
ne dei risparmi di decine di anziani, 
che le permettono così di assumere 
il totale controllo dei loro risparmi e 
delle loro vite. 
Un personaggio che non suscita sim-
patie. «Marla non conosce la vergo-
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gna, e neppure le emozioni stesse che 
abitano nell’animo della maggior par-
te della gente, la paura, i sensi di col-
pa, le incertezze. È stato molto inte-
ressante interpretare una donna che 
non viene ostacolata dai sentimenti 
né da una morale, mi sono sentita un 
po’ come Leonardo DiCaprio in The 
Wolf of Wall Street... Anche lui, mi ha 
detto, si è divertito un mondo a diven-
tare Jordan Belfort, il broker privo di 
etica. Ma, a differenza di Leo-Jordan, 
Marla riesce nel suo intento nel rispet-
to delle leggi, è il sistema americano 
che le permette di essere spregevole. 
È ignobile, ma è la realtà».
Come si può arrivare ad appropriar-
si della vita di una persona senza il 
suo consenso? 
«Il film esplora tutti gli aspetti di que-
sta criminalità legalizzata da interes-
si di istituzioni, società di assistenza, 
che posseggono case di cura, studi di 
avvocati, imprese immobiliari, indu-
strie mediche, farmaceutiche... E tu-
tori legali. Tutti approfittano da que-
sto business, di conseguenza anche 
il governo. Questo sistema è immora-
le: Marla se ne approfitta, ma in fon-
do non fa niente di proibito o vieta-
to per legge, l’assurdità è che queste 
pratiche sono così radicate nella no-
stra cultura che nessuno trova niente 
di anormale in processi simili». 
Conosce qualcuno come Marla? 

«No! Non ho mai incontrato una 
come lei. Nel film dice però una cosa 
che condividio: “Non esistono perso-
ne brave o cattive”, e io ci credo fer-
mamente. È il comportamento che 
conta, da qui la mia fermezza nel cre-
dere che esistono persone buone che 
possono fare cose cattive e viceversa. 
Ultimamente mi affascina molto que-
sto aspetto della natura umana, mi 
attraggono le personalità apparente-
mente forti e coraggiose, ma che sot-
to sotto sono doppie... È così che scel-
go se accettare o no un progetto». 
Cosa cerca in questo tipo di ruoli? 
«Di essere diversa da me stessa. Quel-
lo che trovo interessante nei film è l’a-
spetto estremo di comportamenti to-
talmente lontani dalla mia vita».
Come è cambiato il suo metodo, 
come attrice, nel corso degli anni? 
«Ho capito che la cosa più importan-
te è sempre immergermi  totalmente 
nel personaggio e portarlo nella mia 
quotidianità: devo possederlo. Faccio 
molta ricerca, e se i ruoli che affronto 
attraversano qualche crisi mi imme-
desimo ricordando le mie esperienze 
personali. Creo una connessione tra 
quello che vivono loro e il mio vissu-
to, non solo con ciò che posso imma-
ginare. Certo, ciascun ruolo è diverso, 
ma ho capito che questo approccio 
funziona meglio quando interpreto 
persone realistiche». IN
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Entrambi i suoi genitori, Caroline 
Friend e Julian Pike, sono musicisti 
di successo: le hanno mai espresso 
dubbi sulla decisione di diventare 
attrice? 
«Assolutamentre no, i miei genitori 
sono artisti che rispettano i desideri 
di altri artisti. Hanno sempre auspica-
to che scegliessi una professione che 
mi permettesse di essere economi-
camente indipendente e allo stesso 
tempo soddisfacesse i miei desideri. 
Per me sono stati un modello esem-
plare di come sia possibile trasforma-
re una passione in un lavoro. Non mi 
hanno mai messo pressione perché 
facessi quello che credevano fosse 
“giusto”,  hanno sempre sperato che 
fossi semplicemente felice. E comun-
que, ho studiato letteratura e musica 
a Oxford, suono piano e violoncello... 
Le nostre riunioni familiari sono sem-
pre piene di musica!». 
Quando non lavora, come si svolge 
la sua giornata ideale? 
«Se posso, ma purtroppo succede ra-
ramente, non faccio assolutamen-
te nulla! Cosa che mi rende davvero 
felice. A parte gli scherzi, quello che 
amo di più  è viaggiare con mio ma-
rito Robie (Uniacke, business man e 
matematico, ndr) e i nostri figli, Solo 
e Atom (9 e 6 anni, ndr), adoro guida-
re per ore senza meta e scoprire posti 
sorprendenti e avventurosi, contrari 
al modello di vita “normale”». 
La maggior parte degli attori sui 
set ama circondarsi di oggetti per 
ricreare casa propria. Lei? 
«Prima di diventare mamma, mi porta-
vo appresso di tutto: coperte, cuscini, 
tappeti, perfino le mie lenzuola pre-
ferite. Ora che sono i bambini a veni-
re con me, ovviamente penso a loro: e 
le candele profumate sono state sosti-
tuite da macchinine e skateboard!». n

In alto a sinistra, 
Rosamund Pike 
è Marla Grayson 
in una scena 
di I Care a Lot 
(ora su Netflix) 
e, a destra, 
la locandina 
del film diretto 
da J Blakeson.

«COME SCELGO 
UN RUOLO? DEV’ESSERE 
MOLTO DIVERSO DA ME 
STESSA PERCHÉ 
CERCO GLI ESTREMI»


