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“4 shizzle my nizzle”. Si comincia così, con il suo motto – for sure,
my nigga – che suona inconfondibile come il sibilo della sua voce
sempre rauca, mentre ci scambiamo some skin – saluto d’obbligo
di chi appartiene – e varchiamo i cancelli di DogDome, la sua
crib, residenza santuario di Long Beach, sua città natale. Mobili
stile rococò, tappezzeria di velluto, studio di registrazione doc e
sala playstation da far paura. Eleganza e opulenza. In casa, miriadi di amici e di rappresentanti del gentil sesso, così esotiche da
rivaleggiare con Hugh Hefner. Dopo qualche minuto in cui scambiamo episodi di vita californiana che in qualche modo ci accomunano – abito qua da vent’anni – Snoop fa gli onori di casa e
dopo aver fumato e bevuto insieme – rito d’obbligo anche alle
undici del mattino – ci conosciamo e mi tratta come uno dei suoi.
Cordozar Calvin Broadus Jr, conosciuto come
Snoop Dogg – Niggaracci per gli amici – è senz’altro l’artista, insieme a Dr. Dre e il compianto Tupac Shakur, che ha inventato e meglio illustrato il rap west coast insegnandoci la sua cultura, mostrandoci i vari aspetti di quest’area e
facendoci conoscere il “g-funk Kali style”, un
ritmo unico nel suo genere. Snoop è famoso
per aver accentuato e illustrato come pochi il
“gangsta style”, aiutato, oltre che da cadenza e
voce, da testi e da supporto video che hanno
portato nelle case dei ragazzi bianchi americani vita e cultura dei ghetti di Los Angeles. Dalla
madre alla moglie, passando per innumerevoli
storie, bisogna dire che le donne sono una presenza costante nella sua vita. «I like women a
lot, they are the real meaning of life» (mi piacciono molto le donne, sono il vero significato
della mia vita, ndr). Il suo avvocato, che era una
delle coriste e una delle prime fidanzate, è ora
a capo della security, mentre un’altra è il genio
delle pubbliche relazioni dietro al suo impero
musicale. «Sono sempre circondato da donne
con le quali ho avuto relazioni, perché per
primo siamo amici e, secondo, se lavorano per
te sono senza paura, ti proteggono e difficilmente ti tradiscono. Sono cresciuto con mia
madre Beverly che è il peggior elemento che si
possa incontrare», racconta. «Ero terrorizzato
da lei, ed è per quello che ho sempre cercato di
rigare dritto, e anche oggi, nonostante il successo e i soldi, la paura mi è rimasta». È rilassato,
sguardo decisamente vacuo mentre ride e io ne
approfitto per chiedergli qualcosa sul suo passato. «È stata mia madre ad appiopparmi il soprannome di Snoopy, perché diceva che a furia
di guardare i Peanuts avrei finito per assomigliarli». Pochi lo sanno, ma Snoop, è un consumatore di blintzes farciti con sticky-icky
chronic & Acapulco Gold, blini aromatizzati con marijuana californiana che fuma religiosamente tutti i giorni. Oltre a essere uno
dei più assidui sostenitori della legge per legalizzare le droghe
leggere, è anche attivista politico, impegnato socialmente ed economicamente: sponsorizza più di duemilacinquecento bambini
dei ghetti con la sua squadra di football. «Quando ero al liceo ero
quarterback e mi è rimasta la passione per lo sport. Oggi sono il
proprietario di Youth Football League e do anche una mano ad
allenare i piccoli – oltre a due milioni di dollari all’anno – perché
è importante dargli qualcosa da fare, e soprattutto qualcosa in cui
credere, se non vogliamo che entrino a far parte delle gang, come
feci io». Snoop venne arrestato a diciotto anni per spaccio di

cocaina (era membro della gang Rollin’ 20 Crips di Long Beach)
e fece otto mesi di galera. La sua carriera di rapper era già cominciata a scuola, in compagnia di Warren G e Nate Dogg, suoi vicini di casa. La sua prima audience, i detenuti della prigione, lo consacra come nuovo talento. A vent’anni anni Snoop Dogg fa il suo
debutto in “Deep Cover”, l’album di Dr. Dre, scopritore del
nuovo gangsta cool e produttore di una serie di collaborazioni di
successo che portano Snoop a diventare l’iconico re della West
Coast. Dopo sedici anni di successi, Snoop è diventato un sofisticato produttore, attore, allenatore, marito e padre, che però non
ha dimenticato le sue origini e il C-Walking, abbreviazione di
Crip-Walking (ricordate il mitico Up & Smoke Tour?) ed è sempre alla ricerca della sua identità di “fratello”, soprattutto nel
look, nel suo modo di fare alla moda, ma che si
distingue per una fortissima personalità. «Amo
gli abiti. La mia eleganza mi ha aiutato a non
tornare in prigione. Ho voluto imparare a vestirmi con stile perché era il mio unico modo
per avere un dialogo alla pari con il giudice, generalmente bianco, che cercava di rispedirmi
all’inferno». Responsabile dei suoi primi look
vincenti alla Death Row Records è senza dubbio la stylist Barbara Warren, la prima a inventare il black glamour look di Janet Jackson e
della neonata Mtv generation. «Snoop ha troppa personalità per vestirsi solo con i marchi famosi», spiega. «Il suo look è troppo particolare
per essere generalizzato e in più è legato alle
sue origini. Così è nato il primo Pimp look, con
gli accessori enormi e stravaganti, una rivisitazione dei boss mafiosi di Chicago, i Gangsta e le
zoot suit». Barbara, nella sua decennale collaborazione con Death Row, impara che certi
colori non si possono usare, perché caratteristici della gang, niente blu, solo rosso, e impara
anche a conoscere i diversi gusti di ognuno dei
suoi clienti, tra i quali Ice-T,Tupac e Dr. Dre. «A
Snoop piace vestire semplice e inventare qualcosa, per dargli una certa allure, per esempio un
tuxedo e una T-shirt. Ha le idee molto chiare su
cosa non vuole indossare. Ogni accostamento, e
ogni minimo dettaglio devono rispecchiare il
suo carattere, come feci con la bandana di Tupac, e deve rispettare il messaggio che vuole trasmettere ai suoi fans. È facile vestire Snoop perché ha una taglia perfetta e può infilarsi qualsiasi pezzo degli showroom, raramente ci sono
modifiche da fare, e questo ci agevola, perché in
fondo noi stylist, quando ricreiamo un look, siamo come degli architetti che invece di demolire un edificio lo
ristrutturano». A volte il suo essere stravagante e la sua eccentricità sono causa di critica, come quando si è presentato agli ultimi
Mtv Europe Music Award, indossando un kilt tradizionale con un
paio di converse blu elettrico ai piedi. «La gente era un po’ scioccata, ma poi alla fine abbiamo ricevuto anche tanti complimenti»,
racconta April Roomet la nuova stylist che lo ha seguito dappertutto negli ultimi sei anni. «Abbiamo lavorato insieme per vestirlo così, in genere lui mi dice quello che vuole, io ci lavoro un po’
su e poi decidiamo insieme il look finale. Fino a un paio d’anni fa
preferiva streetwear, vestiti molto baggy, perché voleva nascondere la sua magrezza – dai figli viene soprannominato “Channel
11” proprio grazie alle sue gambe scheletriche – mentre ora si è
lasciato convincere a
Roberto Croci (segue a pag. XXX)
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Snoop Dogg
di Roberto Croci
(segue da pag. 100)
farsi fare degli abiti più eleganti e
glam, a portare pellicce – non proprio tradizionali, visto che sono
viola o blu – e ama assimilare altri
stili, senza però allontanarsi troppo dalle radici. Per esempio: Snoop ama i pantaloni “Dickies”,
marchio classico portato dai tutti i
membri delle gang della West
Coast, e per vestirlo più fashion,
come volevo io, gli ho fatto fare
un doppiopetto utilizzando il loro
tessuto». La maggior parte dei
suoi abiti sono fatti su misura, ma
indossa jeans Prps, giacche di
Gucci e soprattutto le vere scarpe
dei gangsta old school. Le preferite? Quelle in finto coccodrillo di
Stacy Adams. Progetti futuri? Un
tour in Sud America e l’uscita del
nuovo album verso marzo. «L’ispirazione mi è venuta ascoltando
“Back to Back” di Amy Winehouse; si chiama “Ego Trippin’” proprio
perché ho deciso di farmelo tutto
da solo, come si faceva una volta,
come Rakim e Krs-One, senza
guest star, così posso cantare e trasmettere quello che sento». Lo lascio salutandolo «Respect, Peace».

Benjamin Biolay
di Sasha Carnevali
(segue da pag. 112)
sonora adatta ai viaggi in macchina), anche “Trash Yéyé” è un concept album: «Il tema è l’amore.
(Pausa). Ma non sono partito con
questa idea». Guardando indietro, vede comunque una storia
che lo percorre? «Sì. Ma è difficile da spiegare». Può provarci?
«No». “Petit Biolay”, come lo
chiama teneramente Juliette Gréco, per la quale ha scritto varie
canzoni, è un introverso la cui timidezza spesso viene scambiata
per arroganza. Parla e canta bisbigliando con voce da letto sfatto, la
sigaretta tra le labbra anche durante le esibizioni dal vivo, le incisioni, le interviste. Da cui l’etichetta che gli è stata appiccicata
addosso con molta faciloneria: l’erede di Gainsbourg. Perché se sei
francese, fumi, scrivi, canti (addirittura con tua moglie), cos’altro
puoi essere? In realtà l’incontenibile Serge era una lenza, mentre
Benjamin è un primo premio al
conservatorio che non suona mai
una canzone due volte allo stesso
modo, che compone splendidi crescendo dove trovano posto sia la
tromba (il suo strumento principale) sia le vecchie incisioni della
famiglia Carter, sia la spinetta che
i pesci parlanti-giocattolo (i branzini di plastica che cantano “Don’t
worry, be happy”). Gli è costato
caro nominare lo chansonnier di
“Je t’aime, moi non plus” durante
una delle sue prime interviste
come uno dei suoi modelli: la sua
vera ossessione sono sempre stati

i Beatles, ma in quel momento
non sapeva cosa rispondere. Perché, come nota Benji (così lo chiamano i fan), tra loro non si assomigliano affatto: «Gainsbourg era
un uomo molto triste, immaturo,
infantile per molti versi. Si lamentava parecchio. E non ha avuto
successo fino ai 40 anni». La Gréco affonda: «Benjamin è bello,
Serge non lo era». Biolay ha attratto fin da subito l’attenzione di
pubblico e media anche, o soprattutto, per il modo in cui si è presentato sulla scena musicale: il
ragazzo molto serio e compreso
che cammina sulla spiaggia con il
ciuffo, il cappotto, la sigaretta, che
i detrattori definivano indolente,
musone, gagà, sorpassato, troppo
incline alla posa. Oggi, complice
«un titolo stupido, allegro, che
funziona, anche se poi il disco è
tutt’altro che trash», Benjamin dà
un’impressione più rilassata: appare in televisione in T-shirt, con
insospettabili tatuaggi che spuntano dalle maniche (fra cui quello
del nome della figlia Anna), non
disdegna una collana da rapper e
gilet nero su maglietta bianca.
Nella tournée appena conclusa
cantava in jeans e polo blu di Fred
Perry. «Cambio a seconda dell’umore: street wear o fashion. Credo di essere l’unico uomo bianco
che indossa Sean John (la linea
firmata da Sean “Diddy” Combs,
ndr). Mi piace Muji. A scuola portavo solo suit, mi ci sentivo bene
davanti alle ragazze; e quando ho
cominciato a esibirmi, giacca e
cravatta riflettevano bene il mio
background classico. Ancora adesso mi piace metterle». Le foto
in queste pagine hanno avuto una
lunga, curiosa gestazione: data la
loro sorprendente somiglianza
fisica, già qualche anno fa Weber
aveva proposto a Benjamin un
servizio con Benicio Del Toro sui
“gemelli cosmici”, che poi però
non si fece (chissà cosa avrebbe
pensato dell’idea Chiara Mastroianni, che prima di sposare Benjamin aveva avuto una lunga relazione con Benicio). Come è stato
alla fine, trovarsi davanti al suo
obbiettivo? «Bruce Weber è il
mio fotografo preferito, ho sempre sognato di poterlo incontrare,
di parlarci», dice emozionato Benjamin, che ricorda il documentario di Bruce su Chet Baker come
un colpo di fulmine. «È un uomo
meraviglioso, la persona più generosa che io abbia conosciuto, Così
pieno di amore che vuoi solo dargliene indietro. Non ti mette mai
in una posizione di disagio, anche
quando ti chiede di avere un’aria
triste». A Benjamin non è dispiaciuta nemmeno la location dello
shoot: Arizona, terra promessa
per un fan sfegatato dei Phoenix
Suns che non esita a volare Oltreoceano per assistere alle partite della sua squadra di basket
favorita. Oltre alla pallacanestro,
di cui scrive su riviste specializzate, segue il calcio italiano e inglese: «Ho giocato tanto, finché non
mi è esploso totalmente un ginocchio». Ritiene che lo sport sia «la

vera ottava arte», e ha sempre saputo che la sua via d’uscita dalla
città-dormitorio dove è cresciuto
sarebbe stata o la musica o lo
sport. Con coraggio e determinazione lasciò la casa paterna a 15
anni per trasferirsi a Parigi e forzare la mano al destino. Uno dei
tanti fraintendimenti che minano
la sua reputazione è quella del
“principe di Saint-Germain”, dell’“intello-bobo”, come dicono i
francesi: magari, per evitarlo, non
si presterà a un altro video in cui
viene pedinato nel quartiere latino da una Virginie Ledoyen che si
chiede trasognata: «Sarà uno
scrittore, un filosofo?». Magari invece sì. “Che mi importa di quel
che dicono di me?”, canta spesso
nelle sue canzoni. Quella contro
la stampa becera e maligna, che
gli chiedeva interviste per poi fare
solo domande sulla suocera Catherine Deneuve, è una battaglia
persa, e l’ha capito da un pezzo:
fin da quando pubblicò il suo
secondo disco, “Négatif”, con un
titolo semi-ironico (si definisce un
ottimista angosciato) e la sua faccia offerta in primissimo piano
sulla copertina, come a dire: “Eccomi qua. E allora?”.Tiene invece
all’opinione dei colleghi, e legge
tutte le recensioni del suo lavoro.
Gli è pesato molto lo scarso successo commerciale di “À l’origine” (2005), il bellissimo disco che
ha preceduto “Trash Yéyé” e che
non è stato capito dal pubblico
quanto dalla critica. Così ha imparato a diversificare: «Ho ultimato
il mio terzo film. Di “Sang froid”
(per la regia di Sylvie Verheyde,
ndr) sono il protagonista, un white trash guy di periferia molto
arrabbiato, quasi morto dentro;
conosco una vicina, Laura Smet,
anche lei prosciugata dentro. È
come una rinascita, poi lei mi trascina nei suoi problemi. È un film
molto romantico, ma molto strano. Non ho mai voluto fare l’attore, ma ho scoperto che è divertente. Quando me l’hanno proposto
ho avuto paura, e ora lo amo. Non
dico che voglio fare l’attore e
basta, ma spero proprio che mi
prendano in altri film». Detto fatto. La stessa regista Verheyde l’ha
chiamato a interpretare un altro
suo film che uscirà l’anno prossimo, insieme a Karole Rocher e
Guillaume Depardieu. È invece
in fase di post-produzione “Didine”, diretto da Vincent Dietschy,
che uscirà, pare, a fine gennaio.

An Outstanding Trio. Zoe
Cassavetes, Melvil Poupaud,
Bernadette Lafont
di Fabrice Paineau
(segue da pag. 180)
Bernadette, e “Un ragazzo, tre
ragazze” di Rohmer, per Melvil.
Che ricordo avete di quelle pellicole?
M.P. «Non vedo da parecchio
“Conte d’été” (titolo originale).
Rohmer, curiosamente, è il padri-

no della mia ex moglie. Era un
amico del padre, un editore rumeno che pubblicava i cahiers de
l’Herbe e frequentava gli artisti
della Nouvelle Vague. Avrebbe
dovuto recitare al posto di Belmondo in “Fino all’ultimo respiro”, ma aveva uno spiccato accento rumeno».
U.V. Bernadette, lei ha mai girato
con Godard?
B.L. «No, avevamo un progetto
insieme, ma ha incontrato Anna
Karina. Però ho partecipato a un
film in cui recitava anche lui,
“Nous sommes tous encore içi” di
Anne-Marie Miéville. Insieme ad
Aurore Clément declamavo Platone in cucina. Godard era così
buffo con quel cappello di lana».
U.V. Melvil, lei ha appena finito di
girare “Un conte de Noël” con
Arnaud Desplechin, che oltre a
essere un bravo regista è un
magnifico sceneggiatore.
B.L. «Quando si riceve una sceneggiatura di Desplechin si resta
impressionati dalla meticolosità
del lavoro. I sentimenti sono spiegati con precisione. Ha un’energia
incredibile, è in grado di interpretare tutti i ruoli. L’attore a volte è
imbarazzato perché si chiede se
sarà in grado di recitare bene
quanto lui».
U.V. Chi sono gli altri attori del
cast?
M.P. «Catherine Deneuve, Chiara
Mastroianni, Mathieu Amalric. La
trama racconta di una famiglia la
sera di Natale. Jean-Paul Roussillon interpreta il marito della
Deneuve».
U.V. Quali sono i vostri film preferiti?
M.P. «Tutti quelli di Dylan:
“Don’t look back”, “Masked and
Anonymous” e “Renaldo e Clara”, film di cui è regista e che dura
cinque ore. Lo trovo interessante
anche dal punto di vista cinematografico».
B.L. «L’attore per cui ho una vera
passione è Marlon Brando. Dovevo avere quindici anni quando ho
visto per la prima volta “Un tram
che si chiama desiderio”. È lui
che mi ha fatto venire la voglia di
fare del cinema. Sullo schermo,
aveva una presenza incredibile».

The Intriguing Pierce Brosnan
di Irene Giorgi
(segue da pag. 186)
mondo, cercare di fare la differenza nel mio piccolo e trovare la felicità, e poi essere capace di trovare
il coraggio, quando la vita diventa
dura, di trovare la fiducia in qualcuno e nel mondo che mi circonda».
U.V. Cosa le piace ricordare della
sua vita e qual è l’incontro che
considera speciale?
P.B. «Credo che la cosa eccitante
sia volere vivere sempre più vite
in una sola. Penso che incontrare
mia moglie Keely sia stato fondamentale, lei mi ha aperto la mente
e il cuore al mondo, all’impegno

per l’ambiente e ai bisogni della
Terra riguardo ai cambiamenti
ambientali. Lei è stata un’ispirazione per me ed è costantemente
parte della mia formazione in
questo senso».
U.V. E riguardo alla sua carriera
di attore? Ha qualche rimpianto?
P.B. «È sempre stata felice, sono
stato estremamente fortunato, ho
lavorato duro e sono orgoglioso
di ogni film che ho fatto. Non mi
vergogno di niente! Mi piace questo mestiere, e l’avventura che tutto ciò comporta. Non so cosa possa succedere in futuro, ho molti
altri sogni da realizzare. Penso che
uno di questi sia continuare a farlo fino alla fine. Ho ancora fiducia
in me stesso e nel mondo che mi
circonda».
U.V. Qual è il primo, quello che
nel cassetto deve essere realizzato
prima possibile?
P.B. «Fare di “Mamma Mia!”
una fantastica esperienza, un
film di intrattenimento, di cuore,
divertente, fantastico!».

Benjamin Biolay
by Sasha Carnevali
When a reporter asked him how
marriage and his recent fatherhood were influencing his work,
Jack White recently replied, “No
more than my front lawn”. Benjamin Biolay, composer, accomplished player of many instruments
and French singer adored by a
public with grown-up tastes, is
exposing the very same concept
and I’m falling for it. We are discussing his new record Trash Yéyé
and its songs revolving around
desperate, all-consuming love
affairs that leave one broken
hearted after a bewildering infidelity. Is his perspective on relationships really this gloomy? “Well,
you know, I’m 34, I’ve been
having relationships since I was
14, so I’ve had a lot of experiences,” he replies. “Writing songs
and acting in videos is like writing
a book; the story I tell isn’t necessarily about who I am or how I
live today. I feel free and honest
just as much when I’m composing
for myself or for others, because I
use myself as an actor. If I wrote
about my life I’d have to talk
about my doctor, which I don’t
do”. What Benjamin isn’t telling

at this point, and what I do not
know because the news will break
only a few days after our conversation, is that he’s just divorced
his wife Chiara Mastroianni. A
true gentleman, when I ask him
whether he’s ever thought of
using her, instead of actress Julie
Gayet, in the videos for the album’s first two singles, he simply
answers “No” - albeit a tad annoyed. He’s certainly more comfortable explaining the artistic endeavour lying behind the clips of
“Dans la Merco Benz” and “Laisse aboyer les chiens” directed by
Clarisse Canteloube, these are
something more than your usual
promo: they feel like the beginning, or indeed the end, of a film.
In the first, the French actress
awaits languidly for Benjamin,
but he hesitates on the street. In
the following, he joins her and
comforts her; they make out passionately, but there’s something
ominously unhealthy and tormented about their relationship. “We
want to tell the story of a love that
ends badly with an experimental
film the director, the actress and I
are writing together. It’ll be edgy,
I won’t be pretending to sing, I
won’t look at the camera, it’ll be
cinema. In fact I’m surprised how
often I see Merco Benz and Chiens on French TV - I thought they
were complicated. And everyone
asks me if Julie is my girlfriend!”
He gives out a little, unexpected
laugh. Just as Rose Kennedy
(which revolved entirely around
America’s first family) and Home
(a “road record” written and performed with his ex-wife, in order
to have suitable background
music for car journeys), Trash
Yéyé is a concept album: “Love is
theme. (Pause) But I didn’t start
from that idea”. Looking back,
can he detect a story running
through it? “Yes. But it’s not easy
to explain”. Can he try? “No”.
“Petit Biolay”, as Juliette Gréco
fondly calls him (he has written
several songs for her), is an introvert whose shyness is often mistaken for arrogance. He talks and
sings in a whispery, unmade-bed
sort of voice, a cigarette dangling
from his lips even during live performances, recording sessions and
interviews. Hence the simplistic
label of “Gainsbourg’s successor”.
Because if you’re French and you
smoke, write and sing (with your
own wife!), what else could you
be? Truth is, the unruly Serge was
a wily old fox, whereas Benjamin
is the award winning Music Academy pupil who never executes a
song twice the same way and who
composes splendid crescendos
where the trombone (his instrument of choice) will find a place
beside vintage Carter family
sound bites, and the harpsichord
beside toy-fish that play out
“Don’t worry, be happy”. Mentioning the chansonnier as his role
model during one of his early
interviews came with a steep cost:
he’s actually always been obsessed with The Beatles, but felt cor205

