ROMA, sto arrivando

Eva Mendes
scene di
sesso non
ne faccio

Da bambina voleva farsi suora. Poi ha scoperto
che le suore non hanno stipendio, “e noi eravamo troppo
poveri perché io potessi pensare solo a me”. Così è
diventata attrice, ma a Hollywood la chiamano
“la monaca”. Se guardandola non ci credete, leggete qui
di Roberto Croci - foto Marc Hom e Norman Jean Roy

vagamente faziosa. Perché quando si parla con Eva Mendes è facile,
forse troppo, lasciarsi ipnotizzare dalla sua bellezza. Gli occhi si fissano subito sul famoso neo, lì appena sopra la bocca, nello stesso posto
tentatore che già fu di Marilyn e poi di Cindy Crawford. E non appena lo sguardo si sposta, viene rapito dal sorriso che si fa largo a forza,
con prepotenza, tra le due sponde massicce delle labbra, così naturalmente carnose e mediterranee da far invidia a qualunque donna, soprattutto se attrice, soprattutto se affezionata al ritocco... Siamo qui, a
lasciarci rapire da Eva Mendes, perché sarà la madrina della serata
inaugurale del Festival di Roma (dal 28 ottobre al 5 novembre), con
il suo ultimo film, Last night, accanto a Keira Knightley.
Come si sta preparando alla sua vacanza romana, Miss Mendes?
Dopo Amalfi e la sua frittura di pesce, Roma è la mia città preferita.
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avviso a chi sta per leggere: la seguente intervista sarà

Sex symbol

Eva Mendes, 36
anni, attrice di
origini cubane.
Il suo ultimo film,
Last night, aprirà
il 5° Festival del
film di Roma.

“Non mi peso mai.
Al massimo seguo
la regola dei jeans:
se ingrasso, indosso
una taglia in più.
Mai oltre la 29,
mai meno della 27”

Relazioni sentimentali
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Con il fidanzato George Augusto e con la
mamma. Sotto, insieme al suo cane Hugo.

Dicono che Parigi sia il posto più romantico del mondo, ma per me non è
così: la prima volta che ho passeggiato
a Roma, anni fa, sono rimasta letteralmente folgorata. Certo, è un monumento a cielo aperto, ruderi, pezzi di storia
che si sovrappongono, ma non è solo
questo. Ha qualcosa di speciale, che non
si sa cos’è. Il cibo, il cielo, la gente che
ti sorride mentre cammini...
Beh, perché sorridono a lei s’intuisce.
No, non è così, sorridono a tutti. O almeno mi sembra... Comunque, c’è una
vivacità, anche un disordine, che mi fa
sentire a casa, un’atmosfera simile a
quella un po’ incasinata che si respira
nella mia famiglia.
Lei è nata nei barrios di Miami.
Sì, sono di origini cubane, i miei venivano dall’Havana. Dopo Miami siamo
andati a Los Angeles e io sono cresciuta
lì. La mia è una famiglia molto numerosa e molto religiosa. Non c’erano soldi,
ma c’era una grande unione, eravamo
sempre tutti insieme. Ancora oggi siamo
spesso intorno a un tavolo, e magari facciamo l’alba ballando. La musica in
casa è sempre stata al centro delle cose,
siamo grandi virtuosi di salsa.
Ci spieghi meglio il suo passaggio
dalla tradizione familiare all’essere
un sex symbol.
Non c’è nessun passaggio da spiegare.
Era una tradizione molto vitale, allegra.
Venivamo da Cuba! La mia educazione
non mi ha impedito di stare al mondo
e di amare, insomma, di non avere paura del sesso. Lo so cosa dicono qui a
Hollywood: che sono una monaca, e
solo perché mi rifiuto di girare le scene
più hard... Certo che mi arrabbio, mi
arrabbio moltissimo se mi propongono
ruoli in cui devo mostrarmi nuda e magari fare pure sesso solitario sul divano
(come nel film I padroni della notte,
ndr), e senza che ci sia nessuna ragione

Però all’inizio tutti la ritenevano “troppo latina” per certi film.
Sono orgogliosa delle mie radici, ma
sono americana quanto Drew Barrymore, Cameron Diaz o Lucy Liu. A volte
gli studios non si rendono conto di
quanto il mondo stia cambiando. La
diversità di colore è una realtà, per fortuna. E invece, la classica risposta era:
«Eva, saresti perfetta, ma non stiamo
pensando a un ruolo così etnico». Erano ancora al medioevo per certe cose.
E lo sono tutt’ora: s’immagini se dicessi che preferisco misurarmi
con i ruoli comici anziché
con quelli sexy.
Lei si sente un’attrice comica?
Naturalmente. Lo siamo
tutti in famiglia. Mia madre è una delle persone più
divertenti che abbia mai
conosciuto. Amo l’umorismo inglese, il mio attore
preferito è Ricky Gervais, con il quale
ho anche provato a lavorare nello show.
L’unico che mi abbia dato una possibilità finora è stato Will Ferrell: con lui
ho fatto un film (I poliziotti di riserva,

“Amo gli
italiani,
sono proprio
come noi
cubani”

speciale giustificata dal
copione. Allora divento
rissosa, sfrontata, e dico
no! E chi se ne importa
se pensano che sia una
bigotta.
Anche lei voleva fare
l’attrice già da bambina?
No, ci ho pensato tardi, a 23 anni. Non
sono una attaccata alle gonne della
mamma, anche se per motivi di spazio
ho diviso il letto con mia madre davvero a lungo, oltre l’adolescenza. Non ho
mai vissuto da sola, non mi sono
mai allontanata di casa, fino a
quando ho cominciato a lavorare con una certa costanza. A
proposito di “monache”: da piccola sognavo di fare la suora.
Vede, tutto torna...
Adoravo i riti liturgici, i paramenti sacri. E soprattutto l’idea
di appartenere a un unico uomo, anche se un po’ speciale...
Poi, un giorno qualcuno mi fece una rivelazione: le suore non
guadagnano, non hanno uno
stipendio. E lì mi crollò il film.
Eravamo troppo poveri perché
potessi desiderare qualcosa solo
per se stesso. Il mio vicino di
casa era un fotografo: quando
mi propose di fare degli scatti e
di mostrarli a un agente non ci
pensai due volte. A quel punto
ero già cresciuta, mi stavo laureando in Storia dell’arte, mi
sarebbe piaciuto venire a studiare in Italia, ma, di nuovo,
non avevo soldi. Ho sempre
amato il cinema di Fellini, il
mondo della Dolce Vita, quel
trasporto per famiglia e amici
che avete voi italiani, proprio
come noi cubani.

2003 Out of time
2002 All about the Benjamins

Eva al cinema
2005 Hitch - Lui sì che capisce le donne

2007 I padroni della notte

2008 The women

2009 Il cattivo tenente

Tutto in una notte
Fra i 16 film in concorso al 5°
Festival internazionale del film di
Roma uno dei più attesi è Last
night , che apre la manifestazione e
schiera nel cast proprio Eva
Mendes. Debutto alla regia della
32enne iraniana-americana Massy
Tadjedin (sua la sceneggiatura di
The Jacket , con Adrien Brody
reduce della guerra del Golfo
rinchiuso in manicomio criminale),
racconta le avventure di una
coppia sposata - Joanna e Michael
Reed, interpretati da Keira
Knightley e Sam Worthington (il
fascinoso protagonista di Avatar) che precipita in crisi per una notte
che lui passa fuori per lavoro, in
compagnia di una collega. Che è
un’ultraprovocante Eva Mendes. A
complicare le cose arriva un ex di
Joanna-Keira (Guillaume Canet,
fidanzato di Marion Cotillard) e fra
i due... Desiderio, tradimento,
rimpianto: gli ingredienti ci sono
tutti. Al cinema dal 5 novembre.
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Dal suo esordio, nel 1998 in un
episodio di E.R., la Mendes gira
in media due-tre film all’anno.

che deve ancora uscire in Italia, ndr) e
qualche apparizione nel suo sito (www.
funnyordie.com).
Anche gli uomini devono essere divertenti per piacerle?
Ormai sono anni che ho una relazione
fissa: qualsiasi cosa faccia un uomo per
piacermi cambia poco! Lo so che dicono tutte così, ma è vero: preferisco l’intelligenza, la capacità di avere talento,
qualunque talento: se cantano e suonano la chitarra li trovo affascinanti, e se
cucinano, beh, allora li sposo! L’aspetto
fisico non è poi così importante. Quello economico è l’ultimo della lista.
E quello romantico?
Rispetto San Valentino ma non fa per
me. Vada per i fiori, ma se sono inaspettati. Voglio essere sorpresa, voglio un’intimità segreta che conosce solo il mio
uomo. Per far funzionare un rapporto
bisogna amare l’amore, ma soprattutto
la tenacia. Come mi ha insegnato la mia
terapista: continuo ad andarci, anche
solo per una volta a settimana.
È vero che ha appena comprato una
casa sulle colline di Hollywood?
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Verissimo. È proprio vicina all’insegna
della “mecca del cinema”, accanto alle
mega ville di Moby e Rihanna. Una
casa stile anni Cinquanta, che io e George Augusto (alias George Gargurevich,
il suo compagno da quasi dieci anni,
regista di origini peruviane, ndr) stiamo
arredando piano piano. Vogliamo che
sia il fulcro della nostra vita, come sembrano essere certe ville di Roma.
A che cosa non rinuncerà venendo a
Roma?
Agli spaghetti cacio e pepe.
E la sua dieta?
Non sono a dieta, non riesco a rinunciare a niente. Mangio e poi vado a
correre: almeno 45 minuti, seguiti da
palestra e pesi. Cammino parecchio con
il mio cane Hugo, ci spingiamo perfino
nei canyon. Non mi peso mai, non ho
neppure la bilancia. Al massimo seguo
la regola del jeans: quando ho qualche
etto di troppo, indosso una taglia in più.
Mai oltre la 29, mai meno della 27. Però le curve mi piacciono. Pensi che una
volta sono arrivata ad avere perfino cinque chili in più! n
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