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Orlando Bloom
ha voglia di ridere
Dopo anni di ruoli drammatici, l’A T T O R E
I N G L E S E torna al cinema nei panni
di un killer sbruffone e nel nuovo capitolo
dei Pirati dei Caraibi. Ma ha ancora un
desiderio, che si nasconde in una tazza di tè
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«Sono un fan del cinema
I N D I P E N D E N T E . Mi piacerebbe recitare
per Boyle o Ken Loach,
ma avendo fatto sempre
megaproduzioni,
mi sa che ho perso
il treno»

Lewis Hamilton,
profondamente
cattolico, ama
i tatuaggi. Sulla
schiena ha una
croce enorme
con la scritta: Still
I rise, «Continuo
a sorgere».
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Mai intervista fu più complicata da realizzare. Mai personaggio più difficile da inchiodare davanti a un registratore.
Dopo vari appuntamenti cancellati in diverse parti della
città, finalmente lo vedo, bello, giovanile nonostante i
40 anni pieni, sorridente, elegante nella sua semplicità.
Eccolo, Orlando Bloom. È seduto su un divano con vista
mozzafiato su una soleggiata L.A. all’ultimo piano di
uno dei grattacieli più famosi dello skyline californiano,
la bellissima ed esclusiva Soho House West Hollywood
su Sunset Boulevard. In perfetto stile James Bond, anche
qui l’accesso alla sua persona mi viene concesso solo
quando uso le parole in codice «Ho appuntamento con
Mr. Stone». Non uno pseudonimo, però, come usano
tanti attori che vogliono nascondersi, bensì il cognome
del padre biologico, Colin Stone, paternità rivelatagli a
13 anni, cioè otto anni dopo la morte del padre Harry
Saul Bloom, il quale, viste le difficoltà di mamma Sonia a
rimanere incinta, chiese aiuto, appunto, all’amico Colin.
Prima di rivederlo dal 24 maggio nel nuovo Pirati
dei Caraibi - La vendetta di Salazar ultimo capitolo della
saga con Johnny Depp, Bloom sarà il 4 maggio sugli
schermi italiani nel thriller Codice Unlocked, diretto da
Michael Apted: interpreta una spia ironica e spiritosa, al
fianco di Noomi Rapace, Toni Collette, Michael Douglas
e John Malkovich. «La protagonista è Noomi, forse
la prima incarnazione femminile, insieme a Charlize
Theron, dello stile Bond», mi spiega. «Quando ho letto
la sceneggiatura, il mio personaggio era un po’ piatto,
una spia abbastanza cliché, allora ho chiesto ad Apted
se fosse stato disponibile a darmi più spazio e lasciarmi
giocare un po’. Così è venuta fuori la mia versione di
questo killer un po’ buffone che bilancia l’estrema serietà
di Noomi. Mi sono divertito: dopo anni di parti serie e
drammatiche, avevo bisogno di mostrare un altro lato
della mia personalità. Secondo me, è un bel film, anche
perché non è facile trattare un soggetto complesso come
il terrorismo: viviamo già in un mondo di terrore. Mi
addolora che mio figlio Flynn debba crescere circondato
da questi problemi».
Proprio per migliorare il futuro dei più piccoli, Orlando si dedica a cause benefiche tanto da essere stato
riconosciuto Goodwill Ambassador dall’Unicef. «Sono
appena tornato dalla Nigeria, una delle esperienze più
intense che abbia mai provato. Quando incontri bambini
che assistono all’esecuzione dei propri genitori, quando
li vedi dormire ai lati delle strade perché si sentono più
sicuri, ti rendi conto che il mondo in cui tanti di noi

$
PIRATI RECORD
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La maledizione
del forziere
fantasma (in cui
Bloom è Will
Tuner), è tra i 20
film che hanno
incassato di più
nella storia
(1,067 miliardi
di dollari).

«Ho iniziato a essere buddista a 16 anni,
per alleviare lo stress che mi aveva causato
l’improvvisa C E L E B R I T À . Molti
credono che la nostra pratica religiosa sia
silenziosa e meditativa. Ma per me recitare
a voce alta è la parte più importante».
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vivono è dato per scontato, mentre per loro anche i
diritti più essenziali sono concetti alieni. Sono stato in
Giordania, nel campo profughi di Zaatari, e ho visto
l’orrore; sono stato in Liberia alla fine dell’epidemia di
ebola, e nonostante i bambini africani non possiedano
niente, hanno più speranze di noi. Sono bambini che sognano di cambiare il mondo, vogliono diventare dottori
o soldati per combattere le ingiustizie, vogliono avere
una voce, un’opportunità di un futuro “normale”. Ecco
perché sono tornato a Los Angeles, per stare con mio
figlio Flynn, per stargli vicino e vederlo crescere. Il suo
mondo è qui, la scuola, gli amici, la mamma (la modella
australiana Miranda Kerr, ndr), voglio far parte della
sua vita, magari in futuro gireremo il mondo insieme».
A tutto questo si aggiunge il buddismo, che Bloom
pratica quotidianamente da quando aveva 16 anni. «Ho
iniziato su consiglio di mia madre, per alleviare lo stress
che mi aveva causato la rapida ascesa nel mondo della
celebrità. Sono membro della Soka Gakkai International
che segue gli insegnamenti di Nichiren Daishonin, un
monaco buddista giapponese la cui dottrina si basa
sul Sutra del Loto: chiunque, indipendentemente dalle
capacità individuali e dalle condizioni sociali, possiede le
stesse qualità di un Budda e quindi è degno del massimo
rispetto. Molti credono che la pratica religiosa buddista
sia silenziosa e meditativa, ma per me recitare a voce
alta, dar voce ai miei sentimenti più intimi, è la parte
più importante della pratica».
La carriera di attore gli ha dato l’opportunità di
lavorare con registi importanti − da Ridley Scott a Peter
Jackson, da Gore Verbinski a Cameron Crowe −, tutti
per produzioni su vasta scala che gli hanno precluso la
possibilità di lavorare con molti dei registi indipendenti
che Bloom ama. «Mi piacerebbe recitare con Mike Leigh,
Ken Loach o Danny Boyle. Ma mi sa che ho perso il
treno lavorando su tutte queste megaproduzioni, anche
se rimango un fan incallito del cinema britannico. It’s
my cup of tea... [sorride]. Sono nato e cresciuto a Canterbury, ho iniziato a recitare per curare la dislessia, ho
sempre amato il teatro, la prosa, ma sono contentissimo
delle scelte fatte in carriera: fanno parte della mia curva
d’apprendimento, momenti e situazioni che mi hanno
portato fin qui, a sviluppare il mio futuro anche come
produttore. Ho tre progetti a cui sto lavorando con due
produttori fantastici, Lawrence Grey e Simon Kinberg:
abbiamo appena acquistato i diritti per The Last Outlaws, storia inedita di un’avventura di Butch Cassidy e
Sundance Kid. Vorremmo svilupparla in una miniserie
televisiva». Tra i suoi miti, Paul Newman e Johnny Depp.
«Newman, che attore! Il mio film preferito in assoluto
è Lo spaccone. Johnny invece è incredibile, Captain
Jack è uno dei personaggi più interessanti e complessi
mai visti sullo schermo. Ricordo che il primo giorno
di riprese sul set, Johnny ci fece rimanere tutti a bocca
aperta. Anche se non tutti ebbero la stessa reazione
positiva, nessuno aveva mai visto una trasformazione
così estrema. Nonostante le critiche, per me è un genio,
alla fine ha avuto ragione lui e adesso nessuno ha il
coraggio di criticarlo. Non esiste un altro Johnny, è
unico in tutto quello che fa».
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