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  HEROES

Idris Elba, 48 anni. 

Attore, produttore, 

regista e musicista,

ha ricevuto il Bafta  

Special Award per come 

difende la diversità 

e promuove l’inclusione 

con la sua casa 

di produzione, 

la Green Door Pictures
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Idris Elba è protagonista  

di Concrete Cowboy
di Ricky Staub: 

adattamento 

cinematogra�co 

del romanzo Ghetto 
Cowboy di Greg Neri, 

è ora nel catalogo Net�ix

«CREDO NELLA  L IBERTÀ 
D I  PAROLA ,  ANCHE  QUANDO 
PUÒ  NON P IACERE  A  TUTT I . 
PER  CR I T ICARE  LA  STOR IA 

DEV I  CONOSCERE  LA  VER I TÀ : 
SE  VOGL IAMO CAMBIARE 

I L  FUTURO,  È  IMPORTANTE 
CONOSCERE  GL I  ERROR I 

COMMESS I  NEL  PASSATO»

Quando non hai fratelli e sorelle devi in-
ventarti qualcosa per passare le giornate.  
Ascoltavo reggae e dancehall, musicisti 
come Sister Nancy, Bankie Banx e Tenor 
Saw. Adolescente, ho iniziato a mixare per  
uscire dal mio isolamento. Anche il mio 
spettacolo teatrale, Tree, inizia come una 
serata in discoteca. E il brand 2HR SET 
nasce dietro la console, pensando a quel-
li come me. Mi sento come un contadino 
con un pezzo di terra da mettere a reddito: 
coltivo verdure che necessitano di tempo 
e pazienza, ma anche altre più veloci. Al-
terno, per rendere il terreno più fecondo e 
garantirmi più raccolti.

Due anni fa, per esempio, ha diretto 
il suo primo �lm, Yardil. Esperienza 
fruttuosa?  

Ho capito quanto è importante il rapporto 
tra regista e attore e imparato quanto sia 
più facile dirigere un �lm se hai il supporto 
di chi lavora con te. Sono sempre stato un 
attore disponibile a realizzare la visione 
del regista, ma purtroppo l’ego di chi recita 
non è sempre facile da gestire. Risultato: 
sono diventato più sensibile alle esigenze 
degli altri e apprezzo chi dimostra apertura 
mentale, come mi ha insegnato Ridley Scott, 
il mio regista preferito.

Che cosa pensa della recente censura 
per vecchi �lm giudicati razzisti, come 
Via col vento? 

Non credo nella censura, specialmente se 
esercitata su �lm di 80 anni fa. Credo nella 
libertà di parola, anche quando può non 
piacere a tutti. Per criticare la storia devi 
conoscere la verità: se vogliamo cambiare 
il futuro, è importante conoscere gli erro-
ri commessi nel passato. E bisogna anche 
informare il pubblico sul materiale che sta 
vedendo, come si fa nel caso di scene ses-
sualmente esplicite, droga o violenza.

Mettiamo che le resta del tempo libero. 
Come lo occupa? 

Ogni giorno dedico 15 minuti a me stes-
so: mi chiudo in una stanza buia e faccio 
esercizi di respirazione. Libero la mente. 
Senza quello spazio, non potrei occuparla 
con cose più interessanti.  

per imparare il senso della responsabilità, 
della disciplina e della ricompensa. Perciò 
sono felice di aver tenuto duro.

 Perché si è trovato a resistere?
Amo i cavalli, ma sono allergico. Ho passa-
to settimane a starnutire. Ma ne vado �ero!

Diversità e inclusione sono temi im-
portanti per lei: tempo fa ha anche 
lanciato un appello al Parlamento 
britannico perché tv e cinema faccia-
no la loro parte.

La televisione è una �nestra sul mondo 
reale, ma quando guardo fuori da quella 
di casa mia non vedo certo Downton Ab-
bey. Non era un atto polemico e non era 
mia intenzione parlare solo della gente di 
colore. La diversità è una questione aperta 
anche quando si parla di età, disabilità, 
orientamento sessuale, background sociale 
e pensiero. Ciascuno di noi ha la propria 

È una di quelle storie che è bello co-
noscere: a Philadelphia c’è un gruppo di 
cowboy e cowgirl urbani, afroamericani, 
che si prende cura dei propri cavalli in stalle 
di città. Lo fanno nel centro del ghetto, 
al Fletcher Street Urban Riding Club, e 
tengono lontani i ragazzi dalla violenza e 
dalle gang insegnando loro l’equitazione. 
La vicenda è vera, è stata raccontata in un 
libro, Ghetto Cowboy di Greg Neri, e ora 
è un �lm, Concrete Cowboy, regia di Ricky 
Staub, presentato al Toronto Film Festival 
e ora nel catalogo Net�ix. Protagonista è 
Idris Elba, 48 anni, premiato l’anno scor-
so ai Bafta per il ruolo inclusivo della sua 
casa di produzione inglese, la Green Door 
Pictures, e prima ancora Golden Globe per 
la serie Luther. 

Come mai Ricky Staub ha voluto coin-
volgere proprio lei?

Perché sa che mi interessano i progetti 
educativi pensati per la comunità nera e la 
vicenda della comunità di Fletcher Street 
è un esempio interessante. Io stesso avevo 
visto quei cowboy a Philadelphia, ma allora 
non avevo capito quale fosse la loro reale 
funzione. Quando è nato, il gruppo contava 
più di 50 stalle in città, ma nel tempo ha 
dovuto confrontarsi con la diffusione della 
droga negli Anni 80, la disoccupazione cre-
scente,  il problema di come mantenere dei 
cavalli in una realtà urbana. Fino agli ultimi 
due nemici, inattesi: la gentri�cazione e la 
speculazione edilizia. Mantenere l’asso-
ciazione in salute è importante, specie per 
i bambini, che così hanno un luogo sicuro 

testa e la propria storia, ma quando ci si 
abitua a ragionare in modo allargato, al-
lora si smette di escludere chi appartiene a 
categorie diverse dalle nostre. 

È ambasciatore di The Prince’s Trust, 
fondato dal principe Carlo per i gio-
vani più vulnerabili. 

È una delle organizzazioni di maggior 
successo nel Regno Unito: ne faccio parte 
perché quando ero ragazzino ho ricevuto 
una borsa di studio di 1.500 sterline, che 
mi ha permesso l’accesso al National Youth 
Music Theatre. Sono �glio di madre gha-
nese e di padre della Sierra Leone e quella è 
stata la mia occasione: grazie a quei soldi ho 
avuto la possibilità di diventare un attore e 
realizzare uno dei miei sogni. Perciò voglio 
sostenere i ragazzi. Per restituire quello che 
io stesso ho avuto in dono.  

Tra i suoi sogni realizzati ci sono anche 
il djing � lo ha fatto anche al matri-
monio di Harry e Meghan � e il teatro. 

Si chiude ogni giorno 
in una stanza buia, 
a respirare. E quando 
esce è pronto per 
un nuovo �lm, come  
Concrete Cowboy, 
uno spettacolo a teatro, 
il djing e la prossima 
di mille battaglie. Per 
riuscirci, I D R I S  E L B A
ha un segreto. Rubato 
al contadino 
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