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Trovarsi di fronte Julianne Moore è come osservare 
una mini-mappa di Hollywood (almeno di una par-
te): la costellazione di lentiggini, la pelle bianca, i 
capelli rame... Piccoli dettagli con cui rivivere un 
grande pezzo di storia del cinema: perché quelle 

lentiggini, la pelle bianca, i capelli rame hanno con-
notato successi come America oggi, Boogie Nights, Il 
grande Lebowski, Magnolia e Still Alice – con cui ha 
vinto l’Oscar nel 2015, dopo premi Emmy, Golden 
Globe, Bafta, Orsi d’argento, Palme e Leoni d’oro.
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Il colore rosso Come il red carpet e le chiome  
di Julianne Moore, 60 anni. Nella carriera ha accumulato  
5 candidature all’Oscar, 10 ai Golden Globe (3 vinti),  
un Bafta, 2 Screen Actors, 2 Emmy. Nella storia è la seconda 
attrice che ha completato la “tripla corona europea”: 
premiata ai festival di Berlino, Cannes e Venezia.

Set dopo set, vittoria dopo vittoria, è così che quella 
ragazzina del North Carolina, figlia di un’assistente 
sociale e un colonnello, ha lavorato sodo per costru-
ire il proprio successo. Nata nel 1960, ha trascorso 
l’adolescenza tra Usa ed Europa, al seguito del papà 
militare. Scoperto il teatro, si è trasferita a Boston 
per studiarlo e a New York per praticarlo. Il premio 
più grande? Essere ora considerata tra le migliori 
interpreti della sua generazione con il suo “fattore 
Moore”: creare l’effetto sorpresa con ruoli sempre 
diversi, stimolanti, spesso borderline. Come l’ultimo.  
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uello di Lisey Debusher Landon in 
Lisey’s Story, serie che parte già con 
il botto (sarà su Apple Tv+ dal 4 giu-
gno): perché è tratta da un bestsel-
ler del 2006 di Stephen King (che ha 

curato l’adattamento di ogni episodio), perché è 
diretta dal super-cileno Pablo Larraín, perché por-
ta il “timbro” (oltre che di Warner) della casa di 
produzione Bad Robot di JJ Abrams; e perché nel 
cast ci sono i nomi di Clive Owen, Dane DeHaan e 
Jennifer Jason Leigh. 
Moore interpreta la vedova di Scott Landon, scritto-
re di fama mondiale (Owen) morto due anni prima 
al termine di una vita rocambolesca. Alla moglie 
lascia in eredità anche la scoperta di un varco, un 
passaggio misterioso che permette di accedere a 
una dimensione parallela. Attraversandola, Lisey si 
trova coinvolta in un intricato gioco di scatole cine-
si, tra documenti segreti, energie creative, forze del 
male, furti e minacce. Un plot machiavellico degno 
di “re King”. «In realtà penso che Lisey’s Story sia 
semplicemente il racconto di un amore», ci spie-
ga Julianne Moore con un sorriso tranquillo. «Un 
amore che continua anche nell’assenza dell’altro. 
È la storia di un matrimonio come tanti altri. In 
ogni coppia esiste una “porta” che separa marito e 
moglie, su più aspetti. Per me è stata un’occasione 
per comunicare questa esperienza universale».

Lei è anche produttrice esecutiva: un ruolo 
che voleva esplorare? 

«Avrei preferito recitare e basta, senza assumermi 
altre responsabilità! Ma non credo che oggi si possa 
farlo: negli ultimi anni l’industria del cinema è 
cambiata tantissimo e se vuoi fare cose interessan-
ti te le devi andare a cercare. Come Reese Wither-
spoon o Nicole Kidman: anche io mi sono stancata 
di aspettare. Oggi è difficile che ti propongano quei 
ruoli complessi di una volta... Che poi sono quelli 
che ci hanno spinte a scegliere questo mestiere. 
Produrli è un modo per fare quello che ti manca».

Quanto c’è di Julianne Moore in Lisey?
«L’amore per mio marito. Ci tengo però a sottolineare 
che, quando accetto un ruolo, non mi pongo mai il 
problema di assomigliare o no a quel personaggio. 
Non decido certo di interpretare donne forti per 
diventarlo anche io, come attrice».

E quanto del rapporto tra lei e suo marito Bart? 
«Ovvio che ci siano riferimenti al mio matrimonio, 
dopo tutto la mia famiglia è la cosa più importante 

Q
della mia vita. Soprattutto da quando sono diventa-
ta madre. Solo dopo la nascita dei mie figli (Caleb 
e Liv, avuti nel 1997 e 2002 dal secondo marito, il 
regista Bart Freundlich, ndr) ho capito i miei ge-
nitori. Con la maternità riesci a rivivere le stesse 
dinamiche e  gli stessi meccanismi generazionali».

L’insegnamento più importante dato ai suoi figli? 
«Che nella vita capita di sbagliare, ma che i no-
stri errori non sono irreparabili. Rararamente lo 
sono. Devi solo assumerti la responsabilità delle 
tue azioni, perché hanno conseguenze sugli altri. 
Cerco di passare con loro più tempo possibile e 
cerco progetti che non mi tengano mesi lontano 
da casa».

Come è nata la sua passione per la recitazione? 
«Dai libri: erano il mio rifugio, ne leggevo tantis-
simi. Erano anche un’ottima scusa per evitare di 
fare ginnastica nel doposcuola! Avevo il mio drama 
club, in cui esercitarmi a leggere ad alta voce. Poi 
a 17 anni, allora vivevamo a Francoforte, la mia 
insegnante di teatro mi fece scoprire Moliére e fu 
una rivelazione. Quando mi disse che avrei potuto 
fare del mio talento una professione corsi a casa 
a comunicare la decisione ai miei. Non credo si 
siano mai ripresi!».

La qualità che ritiene sia fondamentale, 
non solo per un’attrice?

«Di certo l’empatia, ti devi immedesimare nei sen-
timenti, nelle difficoltà, nelle emozioni di altre 
persone. Tanto tempo fa qualcuno mi disse che 
l’arte, tra cui anche la recitazione, può renderci più 
gentili e rispettosi. Ma ha anche un benefico effetto 
collaterale: con l’empatia è più facile ritrovare noi 
stessi in qualcosa che ci è estraneo».

Ha una tecnica per svilupparla? 
«Con la ricerca. Agli inizi studiavo la sceneggia-
tura e pensavo di essere pronta. Oggi quando ho 
in mano un copione penso a mille cose, a come 
posso prepararmi, con chi posso parlare per ca-
pire il soggetto che devo affrontare. Per qualsiasi 
personaggio, vero o di fantasia, avvio una ricerca 
più accurata possibile».

Durante la pandemia lei è stata molto attiva, 
più che sui social… socialmente.

«Sono sempre stata consapevole dell’importanza 
che una figura pubblica può avere nel promuovere 
movimenti e cause utili per la società. E non ho 
mai nascosto le mie idee: sono liberal-democrati-
ca, a favore dell’aborto (Moore fa parte del Con-

Best seller
Uscito  
il 24 ottobre 
2006, il romanzo 
Lisey’s Story 
appartiene  
a un filone 
kinghiano  
di successo: 
quello che  
al centro  
ha uno scrittore 
di fama 
internazionale. 
Lo stesso  
di film culto 
come Shining  
e Misery.
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non solo la storia di lisey: 
molte di quelle create dal maestro 
Stephen King sono state  
soggetto di infinite versioni, 
cinematografiche e televisive.  
Le più recenti? Nel 2020 c’è stata 
la miniserie The Outsider  
con Ben Mendelsohn e Bill Camp, 
che mischiava delitti raccapriccianti, 
indagini poco ortodosse  
e di ispirazione soprannaturale  
- il tutto sullo sfondo della provincia 
americana più profonda. Se It  
e il sequel sono le cine-traduzioni 
più “pop” di quella che è forse 
l’opera più celebre di King,  
ne esiste anche un’altra:  
It - The Animated Series, cartoon 
non ufficiale che approfondisce  
il sequel, uscito nel 2017, dell’horror 
di culto 1990. La cittadina 
imaginaria di Castle Rock è nota  
i fan di King, che ci ha ambientato 
molti libri. Ed è servita anche  
al regista Sam Shaw, che l’ha presa  
in prestito per girare la serie ispirata  
ai personaggi e ai misteri del Maine.

E  King creò 
la serie...

u n  r e g n o  m u l t i m e d i a

Moore and moore  
Julianne è stata di recente protagonista  
del corto French Water, diretto 
da Jim Jarmusch per Saint Laurent. 
Con lei, Charlotte Gainsbourg, Chloë 
Sevigny e Indya Moore. 
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siglio di Planned Parenthood, ndr), femminista, 
ambasciatrice di Save the Children e sostengo i 
diritti della comunità LGBTQ+. Ultimamente, e 
devo ringraziare mia figlia Liv, è stata lei a sen-
sibilizzarmi sul tema, collaboro con l’organizza-
zione Moms Demand Action for Gun Sense: sto 
dedicando molto tempo alla causa per il controllo 
delle armi negli Stati Uniti. Il “click” dentro di 
me è avvenuto il 14 dicembre 2012, giorno del 
massacro all’istituto elementare di Sandy Hook 
a Newtown, in Connecticut. Mia figlia aveva 10 
anni, ricordo che, al suo ritorno da scuola, cer-
cai di nasconderle la notizia di quella tragedia, 
volevo scioccamente evitarle ogni trauma. Ma la 
prima cosa che mi chiese, prima ancora di varcare 
la soglia di casa, fu: “Mamma, è vero che hanno 
sparato a quei bambini?”. Solo in quel momento 

mi sentii davvero impotente. E venni immediata-
mente travolta dalla rabbia, quella necessaria a 
svegliarmi dal torpore. Da allora ho capito che non 
basta essere un buon cittadino, pagare le tasse, 
non rubare, essere in regola con le leggi... Che si 
abbiano figli o no, è necessario  impegnarsi a fondo 
e attivarsi facendo rete, insieme ad altri. E bisogna 
farlo tempestivamente. Pensi che Moms Demand 
Action è stata fondata esattamente 24 ore dopo 
quello sterminio di ragazzini, il 15 dicembre 2012».

Chissà come sua figlia sarà fiera di lei, 
non solo come attrice...

«In realtà sono io a essere fiera, e riconoscente  
per avermi ispirata. E per avere continuato a spro-
narmi nel corso degli ultimi anni. Tempo dopo la 
strage nel Connecticut, quando studiava al liceo, 
è stata sempre lei a convincermi a partecipare 
all’apertura di una nuova sede dello Students 
Demand Action, un altro movimento di protesta 
contro la detenzione non controllata di armi. La 
sua scintilla ha acceso in me il fuoco dell’attivi-
smo, infiammando tutta la mia famiglia. Ora i 
miei figli sono impegnati su molti altri fronti, per 
la giustizia sociale. Vede, se c’è passione l’empatia 
funziona anche fuori dai set». nnnnnnnnnnnnnnnnnn 
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