
La sua è un’autentica vocazione, ma i panni 

morbidi dell’icona femminista Elisabeth Moss li 

indossa da tempi non sospetti in cui esordiva nel ruo-

lo che l’ha resa famosa: Peggy Olson, la risoluta segretaria in 

carriera nell’universo Sixties e machissimo della serie Mad 

men. Sicché non sorprende poi troppo che in questi giorni 

cupi in cui, negli Usa e in Europa, i diritti acquisiti delle don-

ne sono sotto scacco a partire dall’aborto, la cappa vermi-

glia della sua June Osborne/Offred, l’ancella protagonista di 

The handmaid’s tale – la serie distopica basata su Il racconto 

dell’ancella di Margaret Atwood, alla sua terza stagione in 

questi giorni su TimVision – sia ormai diventata la più po-

tente bandiera della lotta al patriarcato. Né che il suo ritorno 

alla commedia, dopo anni di ruoli intensi e trasformisti, sia 

con una gangster story al femminile, Le regine del crimine, 

accanto a Tiffany Haddish e Melissa McCarthy, nelle sale 

dal 26 settembre. 

Finalmente una commedia: è stata una liberazione 

svestire gli ingombranti panni dell’ancella?

«In realtà pensavo che fosse un film drammatico, l’unica co-

sa che sapevo era che Tiffany e Melissa avevano già accetta-

to di partecipare. Poi, leggendo il copione, ho scoperto con 

una certa sorpresa che si trattava di una commedia, ispirata a 

un fumetto, The kitchen, ambientato nella zona di Hell’s Ki-

tchen di New York. In fondo anche questo, sotto certi aspetti, 

è un film femminista, anche se i personaggi sono interessanti 

a prescindere dal genere». 

Sempre di donne complicate si parla.

«Ho sempre trovato intrigante il fatto che la gente faccia scel-

La cappa Rossa 
che Elisabeth Moss

ha indossato in 
“The handmaid’s tale”,  

è ormai in tutto 
il mondo una bandiera 

della riscossa femminista.
Ma per l’attrice ora 
è tempo di pensare 
a un nuovo futuro. 
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Elisabeth Moss 
36 anni, protagonista della serie The handmaid’s tale, 

in streaming in questi giorni su TimVision, 

sarà al cinema dal 26 settembre con Le regine del crimine.
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«Tutte le donne 
hanno un lato grintoso 

con cui affrontano i momenti 
difficili e uno più fragile

che permette loro di crescere»

te sbagliate in nome della famiglia; qui in particolare mi in-

curiosiva capire come persone senza via d’uscita riescano a 

trovare il modo, non solo di reagire, ma anche di risolvere la 

propria situazione. Essendo ambientato negli anni Settanta, 

le protagoniste si trovano a dover imparare il mestiere dei 

propri mariti, che appartengono alla mafia irlandese. Adoro 

l’incoscienza con cui queste signore si danno al crimine per 

uscire dai guai». 

Si trova spesso a interpretare donne che vivono situa-

zioni complesse o dolorose. Si è mai chiesta come mai? 

«Forse perché sono più impegnativi, perché stimolano la mia 

fantasia, nella vita reale sono una persona molto felice. Non 

trovo interessante raccontare la storia di donne come me, non 

che non abbia qualcosa da dire ma non ho preoccupazioni 

particolari, a parte magari sbagliare una ricetta di cucina o 

a fare la lavatrice».

È anche lei una donna forte e vulnerabile come i suoi 

personaggi? 

«Tutte le donne hanno un lato grintoso con cui affrontano i 

momenti difficili e uno più fragile che permette loro di cre-

scere. Per me essere vulnerabile significa avere la possibilità di 

maturare, le più grosse delusioni che ho avuto nella mia car-

riera mi hanno sempre aiutato a diventare un’attrice e una 

persona migliore». 

Come attrice, di che cosa ha paura? 

«Ho sempre paura di non essere all’altezza del ruolo, recitare 

è un mestiere che ti consente di esplorare una gamma infinita 

di emozioni e stati d’animo: fingere costantemente di essere 

qualcun altro di certo non aiuta la tua salute mentale. Eppure 

grazie ai miei ruoli ho scoperto cose a cui non avrei mai fatto 

caso. So che non sto salvando l’umanità, non mi prendo mai 

troppo sul serio. Certo: recitare è una forma d’arte, ma quello 

che faccio oggi non è così diverso da ciò che facevo a cinque 

anni, quando pensavo di essere una principessa». 

Però i ruoli che le propongono oggi sono cambiati ri-

spetto a quando ha cominciato a recitare.

«Sono diversi per tanti motivi, ora ho esperienza, un cur-

riculum, c’è stata anche un’evoluzione: i ruoli sono più diver-

sificati e profondi. Movimenti come #MeToo e #TimesUp 

hanno aiutato a cambiare le cose, non solo per una questione 

di equità: era davvero arrivato il momento di vivere in una 

società dalle pari opportunità. Vorrei vedere più film diretti e 

prodotti da donne, perché le nostre storie più interessanti non 

sono ancora state raccontate. Le assicuro che quando sono 

film ben scritti, appassionanti e divertenti incassano gli stessi 

soldi di quelli realizzate dagli uomini, forse di più».

E qui, più che l’attrice, parla la produttrice. Come vive 

questo suo nuovo ruolo? 

«Mi piace produrre perché per me il cinema è la forma d’ar-

te più collaborativa che esiste. Ho cominciato con la tv, con 

le serie Top of the lake e The hamdmaid’s tale, proprio per 

avere un controllo che come attrice non avrei potuto eserci-

tare: questo mi consente di essere coinvolta in un modo più 

profondo nei risultati del mio lavoro. Ultimamente mi sono 

data all’horror: un genere che non invecchia mai. Il mio mot-

to, da produttrice, è: se non fai i soldi oggi, li farai domani o 

magari dopodomani, ma prima o poi troverai un pubblico 

che apprezza il tuo stile».

Insomma, niente panico. Nessuna ansia neanche nel-

la vita quotidiana? 

«Mi infastidisco sempre molto quando qualcuno si approfitta 

della mia cordialità, o della mia educazione, per prendermi in 

giro. Mi vengono in mente le parole di mia madre: “Sii gentile 

ma non farti prendere per i fondelli da nessuno. Metti in chia-

ro le cose, fai tutte le domande del caso, non essere passiva e 

rompi le scatole a tutti se pensi di aver ragione”».

 Come vede il futuro del suo Paese, dopo che alcuni 

Stati negli Usa hanno adottato leggi restrittive nei con-

fronti dell’aborto, anche nel caso di donne che hanno su-

bito violenza e incesto?

«Per me è una vera tragedia, e tutti noi della serie The hand-

maid’s tale abbiamo preso nettamente posizione contro que-

ste scelte. Negli ultimi due anni, le “ancelle” di tutto il mondo 

hanno manifestato ovunque, anche in Sudamerica e in Eu-

ropa, contro chiunque voglia mettere in discussione i nostri 

diritti. Purtroppo questo stato di cose punisce noi donne, so-

prattutto quelle senza un supporto economico. Io la penso co-

me Margaret Atwood: se volete impedirci di abortire, pagate 

per la nostra assistenza, le visite dal dottore prima e dopo il 

parto e poi, quando nasce la creatura, finanziate tutte le spe-

se per l’educazione e l’assistenza sanitaria. Forzare una donna 

a partorire contro la sua volontà è una forma di schiavitù». 

Il film

Da destra. Elisabeth 

Moss con Melissa 

McCarthy e Tiffany 

Haddish in Le regine 

del crimine di Andrea 

Berloff, nelle sale 

dal 26 settembre. 

Tra i suoi prossimi film: 

The French dispatch 

di Wes Anderson e 

The power of the dog 

di Jane Campion.
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