Adesso

decido io

Charlize
Theron

Irresistibile 41 anni, attrice premio Oscar e
produttrice, volto della fragranza J’Adore di Dior, presta
la sua voce alla versione originale del flm d’animazione
Kubo e la spada magica, dal 3 novembre al cinema.

intervista

intervista
Supermamma
A destra Charlize Theron, fiera madre single, coi due figli
adottivi: Jackson, cinque anni, e August, uno. Sotto, la scimmia
Monkey, che Theron doppia in Kubo e la spada magica,
con Kubo, il protagonista del film, al cinema dal 3 novembre.
Tra i doppiatori, anche Matthew McConaughey e Rooney Mara.

Nel flm la sua scimmia protegge il protagonista
nell’impresa. Ha avuto anche lei dei mentori, o ha fatto tutto da sola?

Al mio fanco c’è sempre stata mia madre, anche nei
momenti diffcili. Una donna straordinaria che ha sempre cercato di evidenziare le mie qualità. Diceva a tutti:
«Guarda come balla bene, è un’attrice nata, scrive poesie bellissime». La bellezza a casa mia non era considerata, ma grazie a lei sono cresciuta con una grandissima
autostima. Essere bella non signifca niente, preferisco
che mi facciano i complimenti per il mio umorismo.
Vorrei essere un’attrice comica come Tina Fey.
E invece?

Negli States non è semplice. Molte bambine crescono
solo pensando all’aspetto fsico, nessun’attrice vuole
interpretare il ruolo della ragazza abbandonata, o di
quella poco attraente.
Com’era lei da ragazza?

Molto stupida, ingenua, anche se determinata a sfondare nel cinema. Avevo smesso di fare la ballerina per
un problema alle ginocchia e volevo farla fnita anche come modella, un lavoro poco stimolante. Appena
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sono atterrata a Los Angeles ho chiesto
al tassista di portarmi nel motel più economico. Era squallidissimo ma costava
poco. Comprai della candeggina e pulii tutto, dal sofftto al pavimento. Era
perfetto: dalla mia fnestra vedevo l’insegna di Hollywood. Ho iniziato a fare
audizioni e, come tante di noi, ho trovato
il regista importante che mi voleva solo
portare a letto, non faccio il nome perché ancora lavora. La mia storia verso il
successo è il solito cliché.
Fino al primo ruolo importante.
Sì, nel flm Due giorni senza respiro. Quando mi hanno preso ho iniziato a piangere dalla gioia: coi soldi del
compenso potevo pagarmi un anno intero di afftto.
Sono seguite offerte poco interessanti, io aspettavo il
ruolo giusto, ma ai provini non interessava a nessuno
sapere se fossi in grado di recitare. Volevano piuttosto
conoscere la mia taglia di reggiseno, di slip e quanto
fossi alta. Non mi sto lamentando, ma la bellezza a
volte è un peso, dipende da quello che vuoi nella vita.
Lei lo sapeva?

No, ma ho sempre cercato di potenziare altre qualità e talenti.
Finché non è diventata anche produttrice.

Producendo creo un’opportunità per il futuro dei miei
fgli. Produrre signifca esercitare un potere, soprattutto quando posso decidere di fare flm scritti da donne,
diretti da donne, interpretati da donne.
Ha visto Kubo con i suoi fgli?

Solo con Jackson, August è ancora piccola. In fondo
l’ho fatto per loro, impazziscono per i flm d’animazione. Quando Jackson ha capito che la scimmia aveva la mia voce, mi ha detto: «Mamma, devi dirgli che
non sei una scimmia vera! Non devi dire mai bugie,
me l’hai insegnato tu».
G
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Hollywood, mettendo la vita in una valigia, e solo 400 dollari in tasca. A dieci
anni di distanza, già impugnava l’Oscar
per Monster. E ora, una trentina di flm
e due fgli dopo, sferra la sua sfda all’industria del cinema che «cerca sempre di
metterti in una scatola. Di farti fare la
bella addormentata. Io almeno sono riuscita a superare l’ostacolo più grande: farmi rispettare come donna e come attrice.
E ora faccio ciò che voglio, anche come
produttrice». “Ciò che vuole” comprende anche doppiare una scimmia nel flm d’animazione
Kubo e la spada magica, con Matthew McConaughey
e Rooney Mara (dal 3 novembre).

