pirito
guerriero
Nel primo film Marvel dedicato a un supereroe nero,
il nome che non poteva mancare era il suo: attrice con
vocazione combattiva, nata in Messico, cresciuta in Kenya,
simbolo inevitabile di orgoglio afro. Ma la battaglia che
ora le interessa di più è quella per le donne: «Se ognuna
di noi si prende cura di quella che ha accanto, insieme
costruiremo una foresta che ci ripara tutte»
di Roberto Croci
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Lupita Nyong’o

intervista

Al cinema
Lupita Nyong’o, 34 anni,
dal 14 febbraio è nelle sale
in Black panther, il primo
film Marvel con un
supereroe nero.

‘

«Ho viaggiato molto:
questo ha contribuito a creare
le fondamenta della mia
personalità e mi ha spinto
ad apprezzare le mie radici»
colore, finalmente un progetto nostro.

«Noi donne dovremmo prendere esempio dalla foresta: come l’albero, il cambiamento nasce dal
basso. Se ciascuna di noi si prende cura di quella che ha accanto, insieme costruiremo una foresta che ci ripari tutte, in
cui le piante più forti proteggono quelle più deboli». Grintosa,
fiera e molto guardinga, come la guerriera che interpreta in
Black panther, il primo film Marvel dedicato a un supereroe
nero, al cinema dal 14 febbraio, Lupita Nyong’o merita il titolo con cui Vogue America, dedicandole la sua quarta copertina, l’ha appena incoronata: Hollywood’s newest superhero,
l’ultimo supereroe di Hollywood. Questa giovane donna nata
in Messico e cresciuta in Kenya, dopo aver vinto un Oscar nel
ruolo della serva indomabile di 12 anni schiavo e aver trionfato a Broadway con Eclipsed, storia di cinque donne liberiane
in lotta per la sopravvivenza, è diventata il simbolo del nuovo
black pride. Di più. Con una forza da leonessa, ha scelto di
imbracciare anche la bandiera del movimento #MeToo, rievocando a testa alta, con una lettera limpida e sofferta al New
York Times, la vergogna e la rabbia provate dopo aver subito
le avance dell’orco Harvey Weinstein. In Black panther, il film
diretto da Ryan Coogler, che Lupita definisce «coraggioso, per
un film d’azione», basato su un fumetto pubblicato per la prima volta nel 1966, interpreta Nakia, bodyguard innamorata
del giovane re (Chadwick Boseman) di un immaginario regno
africano chiamato Wakanda, superevoluto e mai colonizzato.
Come ha conosciuto il regista, Ryan Coogler?

L’ho incontrato per la prima volta mentre promuoveva Prossima fermata Fruitvale Station. Più tardi mi ha chiamata chiedendomi se fossi interessata a far parte del
cast di Black panther. Devo essere sincera:
sulle prime pensavo che si trattasse di un
film sul movimento politico, quando mi ha
spiegato che era targato Marvel, tra noi c’è
stato un attimo di silenzio. In ogni caso il
progetto s’è rivelato interessante e, nonostante il film avesse il budget di un vero
blockbuster, il cast era prevalentemente di
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Nakia è una guerriera, quanto si è allenata per il ruolo?

Sono sempre stata fisicamente molto attiva, mia nonna era una
grande fan dei corsi di aerobica di Jane Fonda e io passavo le
ore a imitarla. Ma Nakia combatte con qualsiasi arma: pistole, lance, lame, vetro, scarpe... Per diventare forte come lei ho
dovuto integrare la mia normale routine di fitness, che include
yoga e capoeira, con almeno tre ore al giorno di pesi, judo, jujutsu e silat, un’arte marziale indonesiana. Per un lungo periodo mi sono alzata alle tre del mattino per riuscire ad arrivare
preparata alle riprese. È stato davvero intenso, ma alla fine ho
visto i risultati, sono diventata agilissima.
Ha girato il mondo, ma dopo essersi laureata in Cinema
all’Hampshire college in Massachusetts, è tornata a vivere in
Kenya. Perché?

Non sapevo cosa volevo fare nella vita. O meglio: sapevo che
avrei voluto diventare attrice, ma non avevo il coraggio di ammetterlo. Dopo il college, ho trovato lavoro in un ufficio, ma
avevo altri sogni e la vita a New York era dura e costosa. Avevo venticinque anni ed ero senza meta. Mia madre Dorothy,
oggi manager della Africa cancer foundation, mi ha suggerito
di leggere Map for life, un manuale di self help scritto da Glen
Allen McQuirk, un amico di famiglia. Dopo qualche mese, ho
capito che avrei dovuto almeno provare a recitare, altrimenti
me ne sarei pentita per il resto della mia vita.
Evviva i manuali di self help, nel suo caso hanno funzionato. Qual è stato il suo primo ruolo?

Avevo un’amica che cercava delle attrici per uno show televisi-

Fate largo
Lupita Nyong’o con
Letitia Wright in Black
panther. Sopra, con altre
attrici alla Women’s
march di Los Angeles:
alla sua sinistra, Jurnee
Smollett-Belle e Alfre
Woodard, a destra,
Yvette Nicole Brown.
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Che tipo di donna è la sua Nakia?

Molto simile a me. Come direbbe mia madre, cittadina
del mondo, è una che rispetta e onora le proprie origini.
Sono nata a Città del Messico, sono cresciuta in Kenya
e ho studiato negli Stati Uniti. Ho viaggiato molto e
questo ha contribuito a creare le fondamenta della mia
personalità. Sopratutto, mi ha spinto ad apprezzare le
mie radici, mi ha fatto diventare la persona che sono oggi.

intervista

AFRO PRIDE

«Giù le mani dai miei capelli», ha intimato Lupita Nyong’o qualche mese fa sul suo profilo Twitter, accusando Grazia Uk di
aver ritoccato la sua chioma crespa e vaporosa nella foto sulla copertina che la rivista le aveva dedicato, adattandola − è la sua interpretazione − a «una concezione eurocentrica
di bellezza». Qui sopra, la vedete in una carrellata di acconciature “afro doc”, che interpretano la sua personale idea di bellezza. Definitivamente non eurocentrica, e irresistibile.

C’è qualche film in particolare che ha alimentato in lei
questa passione per il cinema?

Mio padre, Peter Anyang’ Nyong’o, insegnava Scienze politiche
all’Università di Nairobi. Grazie a lui sono cresciuta con molti
privilegi rispetto alle mie amiche, tra cui quello di avere accesso alla televisione e ai film americani. A otto anni ho avuto la
fortuna di vedere Il colore viola: era la prima volta che le protagoniste della storia avevano il colore della mia pelle. Whoopi
Goldberg poi era fenomenale, scura come me, e con i miei
stessi capelli ricci. Ho pensato che anch’io un giorno avrei potuto essere al suo posto.
Dopo il suo articolo-confessione sul New York Times, ha
assunto un ruolo importante nel movimento #MeToo. Come
ha trovato il coraggio di rendere pubblica la sua esperienza?

Decidere di denunciare pubblicamente Harvey Weinstein è
stata una scelta molto difficile, non tanto perché avessi paura
di lui, ma perché mi vergognavo di quello che mi era successo,
pur essendo sempre riuscita a rifiutarlo. Quel mio silenzio però
era diventato imbarazzante, non riuscivo più a
dormire. Soprattutto, avevo ben chiaro il fatto
che, con la mia testimonianza, avrei potuto sostenere tutte le altre che, come me, avevano subìto
un abuso. È giunto il momento di dire basta, di
raccontare tutto.
Qual è il passo giusto da fare per sostenere le donne che non hanno lo stesso coraggio

Un selfie da Wanakanda
Al centro della foto, Lupita Nyong’o
con il cast di Black panther allo scorso
San Diego Comic-Con International.
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che ha dimostrato lei?

Per gli uomini è semplice, gli basta cominciare a credere alle
donne che denunciano storie di abusi. Per noi, invece, è più
complicato. Come ho detto, dovremmo sostenerci come gli
alberi di una foresta, un esempio perfetto per rappresentare la
forza di una nazione, di una comunità. Ciascuna dovrebbe
prendersi cura di chi ha vicino, le più forti proteggere le più
deboli, fino a dare vita a una grande foresta, il cui soffitto frondoso è in grado di proteggere tutte. Per me, ora che abbiamo
aperto una discussione, è importante combattere l’isolamento,
cercare di non tacere finché non risolviamo il problema.
Sempre nella logica di rompere l’isolamento e sostenere
le “sorelle” ha scritto Sulwe, un libro per bambini che Simon
& Schuster pubblicherà l’anno prossimo.

Sì, oltre a partecipare alla lotta contro le prevaricazioni di natura sessuale, sono molto attiva contro il colonialismo e i pregiudizi razziali. Sulwe, la protagonista del mio libro, ha un
nome che significa stella nella lingua della tribù Luo, la seconda etnia keniota. È una bambina insicura perché ha la pelle più
scura, tra tutti quelli che conosce. È una storia molto simile
alla mia, anch’io ho sempre avuto la pelle più nera, tra tutte le
bambine che frequentavo, comprese le mie sorelle e il resto della mia famiglia. Il suo è un viaggio alla scoperta di se stessa,
che la porta ad accettarsi per quella che è e a capire quanto il
colore della sua pelle sia speciale.
G
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vo da girare in Kenya. Mi sono proposta e così ho cominciato.
Inizialmente, i miei genitori erano davvero molto preoccupati
per il mio futuro. Almeno fino a quando non ho ricevuto la
proposta da Steve McQueen per 12 anni schiavo e hanno saputo che avrei lavorato con Brad Pitt: sono rimasti molto sorpresi, ma anche contenti di sapere che finalmente avevo trovato un lavoro con cui mantenermi.

