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di Roberto Croci

A CONOSCO da circa
vent’anni, galeotto fu l’incontro da Pasquale Fabrizio, maestro ciabattino delle star hollywoodiane a Beverly Hills.
Poi, da bravissima attrice televisiva
– «di quelle che lavorano sempre» – Regina King si è trasformata in una potenza creativa, sia davanti che dietro la
macchina da presa, diventando la beniamina di critici e addetti ai lavori
grazie ai tre Emmy vinti, oltre all’Oscar
e al Golden Globe ricevuti per Se la
strada potesse parlare di Barry Jenkins. Fino a quando non ha deciso di
presentarsi a Venezia con la sua prima
opera da regista, dal 15 gennaio su
Amazon Prime Video. One Night in
Miami è la storia di una notte del 1964
in cui le quattro icone black più rappresentative dell’epoca – Malcom X,
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Accanto, una scena e la
locandina di One Night
in Miami. Sotto,
Regina King sul set
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Un’altra scena di One Night in Miami. Da sinistra: Leslie Odom Jr. (Sam Cooke), Aldis Hodge (Jim
Brown), Kingsley Ben-Adir (Malcolm X) ed Eli Goree (Cassius Clay, prima di diventare Ali)
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Cassius Clay (prima di diventare
Muhammad Ali), Sam Cooke e Jim
Brown, si ritrovarono a discutere della
condizione degli afroamericani.
Quando ha vinto il Golden Globe nel
2019 aveva promesso di produrre e
lavorare solo in film dove le donne
fossero presenti al 50 per cento. In
One Night in Miami, i protagonisti
1
sono invece solo uomini.
«È vero! (ride). Ma, sia la troupe che
la produzione
sono state quasi
«VORREI
tutte al femmiCHE MIO FIGLIO
nile. In qualche
SI ISPIRASSE AGLI
modo ho manteUOMINI DEL FILM,
nuto la mia proALLA LORO
MASCOLINITÀ
messa. Sono di
POSITIVA»
parola».
2
Perché questo
progetto per il
suo primo film da regista?
«Prima di tutto mi ha conquistato
come attrice: avrei voluto interpretare
tutti i ruoli. Poi come donna nera, perché descriveva una certa fragilità umana. Nonostante ognuno dei protagonisti fosse un gigante, avevano paura
come tutto il resto degli uomini. Ho 3
capito subito l’intento dello sceneggiatore Kemp Powers, il desiderio di de1 American Crime La serie trasmessa
scrivere gli uomini neri come vede se
in Italia su TimVision per la quale Regina
King ha avuto due Emmy
stesso. Ho pensato anche a mio figlio,
2 Un Emmy anche per Seven
a come vorrei che facesse riferimento
Seconds, distribuita da Netflix
a questo tipo di mascolinità positiva».
3 Se la strada potesse parlare: per il
Sono passati 56 anni dalla notte in
film di Barry Jenkins l’attrice e regista
cui è ambientato il film, eppure
ha vinto un Oscar e un Golden Globe
come migliore attrice non protagonista
molti dei problemi di allora (razzi4 Il cantante Sam Cooke
smo, discriminazione sociale e di
5 Muhammad Ali
genere) sono ancora attuali. Non ha
6 Il giocatore di football Jim Brown
mai dubitato di non essere all’altez7 Malcolm X
za di dirigere un film così articolato?
«No, sono anni che dirigo per la televisione e per questo film credo di
6
essere stata la persona con la
più giusta sensibilità per la
regia. Come attrice ho passato
5
anni a essere terrorizzata
4
dai miei ruoli, ma ho
imparato a superare
le mie paure. Questo
film è ambientato in
un periodo storico
importante, all’api-

ce della resistenza non violenta, che a
quei tempi era vista come l’unica forma di protesta accettabile. Quando nel
film senti discutere tra loro questi
quattro uomini, ti rendi conto che la
resistenza non violenta non risolve il
problema, che è giusto correre dei rischi per la libertà e la giustizia sociale.
Con questo non sto certo dicendo che
la violenza sia risolutiva, ma è giusto
che la gente possa protestare per i propri diritti».
Se dovesse essere nominata per l’Oscar, sarebbe la prima afroamericana in concorso come migliore
regista. Come la fa sentire quest’opportunità?
«Sono molto grata per aver avuto la
possibilità di dirigere questo film, perché mi ha dato modo di assumere un
ruolo da attivista culturale. Credo che
l’arte sia il veicolo più appropria«QUANDO ERO
to per stimolare
PIÙ GIOVANE
la fantasia e di
ERO INSICURA.
CREDEVO CHE
conseguenza inLA MIA PELLE
fluenzare le menNERA FOSSE
ti e i cuori in moUN HANDICAP»
do positivo. Credo anche che
aver fatto questo film in questo preciso momento storico sia molto importante. Non riesco a immaginare un
periodo più appropriato, perché quello che sta succedendo fuori sarà molto
più grande del film e di quello che è
accaduto quella notte a Miami».
Prima ha accennato al fatto di essere terrorizzata dai suoi ruoli. Cosa intendeva?
«Quando ero più giovane avevo paura di venire scelta per il motivo sbagliato. Ero sicura di me stessa, ma non
mi sentivo mai abbastanza bella, abbastanza brava o intellettualmente
all’altezza, a volte credevo che il colore della mia pelle fosse un handicap.
Dubitare delle tue capacità può essere
un’esperienza traumatizzante, l’importante è sapere che può anche essere un incentivo a fare del tuo meglio
e ottenere il ruolo che sogni».
C’è stato un momento
particolare in cui
ha deciso che

recitare sarebbe stata la sua voca- la sua carriera di regista?
zione?
«John Singleton senza dubbio.
«Nonostante abbia iniziato a reci- Quando mi ha scelta per Boyz n the
tare a 10 anni, non pensavo che sareb- Hood ho iniziato a scoprire la differenbe diventata una carriera, per me era za tra il ruolo di attore e quello di regiun lavoro che aiutava mia madre a sta. Appena avevo un momento lo ospagare i conti. Ho sempre voluto diven- servavo, quando lo vedevo disponibile
tare dentista (ride), che dire, sono sem- lo sommergevo di domande. È stato il
pre stata ossessionata dai denti belli! mio mentore, a quel tempo non mi sarei
Poi, al college, alla fine del primo se- mai immaginata che sarei finita dietro
mestre del secondo anno, mi sono resa la macchina da presa, ma è grazie a lui
conto che imparavo molto di più sul se è stato piantato questo seme».
set, e forse ho iniziato anche a render- Come descriverebbe il suo stile? Pimi conto che ero brava a fare quello che casso diceva che i buoni artisti copiano, i grandi artisti rubano.
facevo».
«Noi registi rubiamo un po’ a tutti i
Ha iniziato a dirigere in tv nel 2013,
quando recitava in Southland. Poi grandi maestri come Hitchcock, Kubriha continuato con serie come Inse- ck, Sergio Leone, Spike Lee... Quando
cure, This Is Us, Scandal, Animal dirigo per la televisione il mio stile è
Kingdom , The Good
molto vario, perché dipende
Doctor, oltre che colladalla narrazione, è impor«COME REGISTA
borare con sua sorella
tante mantenere una certa
SONO MOLTO
Reina, tramite la sua
continuità. Molto dipende
DIPLOMATICA.
L’HO IMPARATO
compagnia di produanche da quanto sono coinDA ATTRICE
zione, Royal Ties. Quale
volta nello sviluppo dello
E SUL SET:
è stata la persona che le
show, perché se è uno show
TI SALVA LA VITA»
ha aperto la strada per
appena nato, allora può es-

sere che abbia la possibilità di collaborare con gli scrittori. Di solito è una
bella esperienza perché lo scrittore ha
sempre una visione diversa dal regista, e quindi possono nascere confronti interessanti. Con One Night in Miami ho scoperto di essere una regista
molto paziente, concentrata. E questo
perché, credo, come attrice ho imparato l’arte della diplomazia. Datemi retta, sul set ti salva la vita».
E come attrice?
«Anche se il personaggio che interpreti non ti somiglia, è importante
dargli una tua impronta personale,
perché ti permette di renderlo più vero.
La mia più grande influenza come attrice è stata sicuramente Marla Gibbs
(attrice di The Jefferson): ho imparato
a essere professionale, mettermi sempre bene in testa tutti i miei dialoghi,
e a volte anche quelli degli altri. La
cosa che mi fa arrabbiare di più quando sono sul set è quando gli attori si
presentano senza sapere le proprie
battute. Imperdonabile».
Roberto Croci
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