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UN MATEMATICO A HOLLYWOOD

FOR PRESIDENT
«PER FARE BUSH HO PERSO 15 CHILI»

Ve lo ricordate, vittima predestinata di “Non è un paese per
vecchi”? Ora ha scalato le stanze del potere, approdando
nientepopodimenoché alla Casa Bianca. È lui infatti
l’incredibilmente somigliante George Bush di “W”, firmato
Oliver Stone. Noi l’abbiamo incontrato a Los Angeles,
davanti a un piatto di formaggi e olive pugliesi...
DI ROB CROSS - FOTO DI AUTUMN DE WILDE
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Gente di velluto: Josh Brolin
Una famiglia da set

La f iglia
Eden Brolin

La moglie
Diane Lane

La madre
Jane Cameron Agee

Il padre
James Brolin

a voce dell’agente all’altro capo del telefono è imperiosa, stock-trading, più di un genio di Wall Street. «È la mia passione. Se
tagliente e letale. «Ha solo due ore, dubito che possiate riesci a staccarti emotivamente e rimanere disciplinato fai un sacco
fare tutto». Non ha idea di cosa siamo capaci. Obiettivo: di soldi. Quando perdi, ammettilo, e ricomincia daccapo. Avevo
Velvet Shooting. Esattamente 45 minuti più tardi, dopo appena finito di girare la serie tv “Into the West” ed eravamo su
quattro giorni di preparazione, siamo pronti. Pane pugliese, forma questo Jet privato che ci stava portando a NY per la prima dello
di parmigiano reggiano, olive di Cerignola, burrata campana col show. Uno degli attori, appassionato di Borsa, s’è messo al computartufo, speck e bottiglie di Cartizze a volontà. Anche se viviamo in ter e dopo cinque ore di volo ero completamente assorbito da queAmerica, è sempre difficile perdere la nostra italianità, specialmen- sto mondo dei trader, meglio di Gordon Geko (il mitico Michael
te quando abbiamo a che fare con qualcuno che conosce le nostre Douglas di “Wall Street”, ndr). A quel tempo, anche se non ero tra
origini e ama il nostro Paese. Location: Eccola Imports, il negozio gli attori più pagati, lavoravo costantemente, facevo almeno un
d’arredamento vintage più trendy di Los Angeles - che bella la paio di film all’anno e questo mi permetteva di pagare l’educaziosedia di Bugatti del 1902! - i cui proprietari, Maurizio e Kathleen, ne dei miei figli e seguire le mie passioni. Sono sempre stato bravo
si sono offerti di ospitarci. Celebrity: Josh Brolin, nomination in matematica e l’idea di lavorare con i numeri mi entusiasmava. La
all’Oscar come miglior attore non protagonista per “Non è un mia fortuna è stata di trovare una persona estremamente dotata, a
paese per vecchi”. Jeans e stivali, bellissimo, copia del Marlboro cui potevo fare anche tre milioni di domande senza vergognarmi e
Man anni Ottanta, la sua carriera ha preso il volo negli ultimi anni chiedere le stesse cose finché non sono riuscito a capirle.
con film quali “Melinda Melinda”, “Grindhouse”, “Nella valle di Nonostante il mercato sia instabile (e l’economia americana abbia
Eliah”, “American Gangsters” e, ora, l’attesissimo “W” di Oliver causato danni mondiali), quest’anno sono riuscito a guadagnare il
Stone, in cui interpreta il primo cittadino degli Stati Uniti, mister 73% dei soldi investiti. E non sono mai andato sotto». Azioni a
George W. Bush.
parte, viene naturale chiedergli cosa significa essere un attore
«Nasco da una famiglia di attori (madre Jane Cameron Agee, una famoso, figlio di un attore famoso, sposato a una donna famosa.
delle più belle attrici degli anni Sessanta, padre il famosissimo «Non so cosa vuol dire!», risponde divertito. «Non mi interessa
James Brolin, attualmente sposato con Barbra Streisand, ndr) e essere qualcuno diverso da quello che sono, I am not a celebrity.
nonostante il vecchio cliché di Hollywood, cioè mai fare lo stesso Durante la mia carriera ho sbagliato parecchio, ma questo mi ha
lavoro di tuo padre, non ho mai pensato ad altro. Non sono di portato a essere selettivo nella scelta dei ruoli. La più grossa fortuprimo pelo, anche se ci sono voluti quasi 15 anni per ritagliarmi un na è stata quella di poter lavorare con registi che ho sempre stimaposto al sole dopo numerosi film non eccellenti, mischiati a tanta to e che a loro volta hanno voluto lavorare con me. Woody Allen,
tivù, teatro e scelte artistiche coraggiose delle quali vado fiero, Karen Moncrieff, Ridley Scott, Paul Haggis, i fratelli Coen, Oliver
come il bellissimo indie (indipendente, ndr) “The Dead Girl”, dove Stone, e per ultimo Gus Van Sant e soprattutto Sean Penn (presto
si sono accorti che potevo anche recitare! Adoro il lavoro, la possi- in Italia arriverà “Milk”, storia del primo sindaco gay di San
bilità di trasformarmi, di far vedere il percorso interno e l’intensi- Francisco, ndr) che considero una delle persone più motivate e intetà di un personaggio. Sono prima di tutto un attore, dopo sono una ressanti della storia del cinema. Lavorare con i registi che stimo è
movie star». Testa completamente rasata - per via delle parrucche stata un’esperienza nuova. Ho anche notato che quelli di talento
che portava sul set di “W” - voce profonda, sex appeal schietto che sono più aperti ai rischi e agli input degli attori. Così è stato con
fa girare la testa alle passanti della frequentatissima La Brea Oliver. Essere continuamente sul set è stato un vero piacere - nonoAvenue, fuma stringendo una Winston e mentre parliamo di quan- stante mi avessero terrorizzato e avvisato del suo carattere imposto ci piace la moglie Diane Lane - come attrice, ovviamente! - sor- sibile - e avere la possibilità di far crescere questo personaggio ogni
ride, raccontandoci la sua passione: «Mi piace narrare le storie. Mi giorno è stato davvero incredibile». Snocciolando olive e ripulendo
piace scrivere. Quest’anno ho anche girato il mio primo corto, il piattino dei formaggi, Josh mi fa notare che per la parte di “W”
“X”, con mia figlia Eden e la figlia di Diane,
ha perso quasi 15 chili. «Quando sono magro
Eleanor. La mia carriera è iniziata con il meglio
sembro piú giovane e questo piace a Diane. E se
in circolazione - “I Goonies” di Richard
Diane è contenta, lo sono anch’io. Capito?
Donner, del 1985, prodotto da Spielberg - e quel
“W” non è un film politico, non ho cercato di
film è stato un successo talmente incredibile che
riprodurre il presidente Bush nei minimi partiha avuto la meglio sul resto della mia carriera.
colari, ma solo di ricreare quel tipo di personaDa quel momento in poi mi sono ritrovato a
lità. “W” è un film che prende di mira le emofare parti che non avevo il coraggio di rifiutare,
zioni. La corsa attraverso i sentimenti è davveLa vera storia di “W”
Sì, sembra lui. Il texano che ha
finché non ho mollato tutto e cominciato a sturo spericolata. Se volete provare il meglio e il
guidato per otto anni gli States.
diare teatro». Josh è uno dei pochi attori che,
peggio della storia americana degli ultimi otto
Invece è Josh Brolin: con 15 chili
parallelamente alla carriera cinematografica, è
anni, questo è decisamente un film da non perin meno e un po’ di trucco. “W”,
anche pro-surfer, pilota d’auto, ed esperto di
dere». Se lo dice lei, Mr President!
di Oliver Stone, è da ieri nei cinema

L

Usa. In questi giorni è anche
al London Film Festival.
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