Con la statuetta in tasca

jennifer lawrence

Per vincere
l’Oscar non devi
essere a digiuno

È il suo motto: date da mangiare (pizza e lasagne) alle ragazze
che lavorano sodo. E poi lasciatele correre. Lei, la più brava
tra le giovani attrici, ha scoperto presto che a tutto c’è rimedio,
tanto alla ciccia quanto alla tentazione di tirarsela se a 22 anni
sei in corsa con i grandi. Soprattutto se sei nata dopo due
fratelli maschi che non hanno mai smesso di farti i dispetti

Non era

previsto dal suo addetto stampa, ma prima di questa intervista Jennifer Lawrence e io avevamo
fatto un accordo. Lasagne homemade, le
mie in particolare, preparate minuziosamente e diligentemente la sera precedente al nostro incontro. La buona forchetta in questione è lei: 22 anni, da
Louisville, Kentucky, già nota come
Mystica nella saga di X-Men, nomination all’Oscar nel 2011 per Un gelido inverno e in corsa anche quest’anno con
Il lato positivo (al cinema dal 7 marzo).
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Dunque entro, mi faccio riconoscere e
comincio a sistemare piatti e posate. «È
stato di parola», mi dice. «Se mi ha portato le lasagne, sono sua. Mi chieda quello che vuole». Jennifer Lawrence è allegra e conturbante allo stesso tempo. Sorridente, sicura di sé, capelli biondo scuro, occhi azzurri, labbra sempre in movimento, efelidi, niente trucco e la freschezza che solamente la gioventù può
dare.
Lei è nata nel sud degli Stati Uniti.
Con quali valori è cresciuta?

La ragazza del Sud
Jennifer Lawrence,
22 anni, è nata in
Kentucky e ha
iniziato a recitare
giovanissima.

Trunk Archive/Contrasto

di Roberto Croci - foto di Simon Emmett

Vinceranno loro?
Jennifer Lawrence
con Bradley Cooper,
37anni.
anni,Sono
sonogli
la
38
splendida
coppia di
splendidi interpreti
positivo:
di Il lato positivo,
ambedue
la
(nella
foto hanno
piccola),
nomination
entrambi
candidati
all’Oscar come
migliori attori.

Laggiù vanno le cose semplici. Cucinare, mangiare e bere birra, anche se io
preferisco un buon bicchiere di vino. Sono fedele ai sani principi della mia educazione: la bontà, la gentilezza, il rispetto degli altri. Al sud, il cinismo delle grandi metropoli è sconosciuto. Sono un’ottimista.
Cosa le piace mangiare?
Carboidrati. Ci sono giornate in cui mangio pizza a colazione, pasta a pranzo e
pizza a cena. Forse non dovrei essere così sincera... Mi hanno già fatto notare che
non sono esile, che il mio sedere si vede
e che dovrei essere più magra. Rispondo
che non sono una ragazza lecca-lecca e
che preferisco avere le gambe in forma,
piuttosto che solo belle.
Come smaltisce tutte queste calorie?
Vado in palestra: sono obbligata, altrimenti non potrei mangiare così. Faccio
molto yoga e aerobica, corro come una
pazza, tutto per evitare di stare a dieta e
di sentirmi in colpa per quello che mangio. Non voglio fare nessuna dieta. E poi
non posso lavorare a stomaco vuoto. Per
gli standard di Hollywood so di essere
cicciottella, forse sono l’unica attrice su
cui non circolano voci di anoressia.
Bello il vestito. Chi è lo stilista?
Se devo essere sincera non ricordo, mi
spiace, ma non seguo molto la moda. Non
mi fraintenda, mi piace vestirmi bene,
ma non presto molta attenzione alle marche... Migliorerò.
È sempre stata così?
No, prima era peggio. Ho sempre odiato
fare shopping, quindi indossavo quello
che mia madre comprava per me. Ho
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passato anni a mettere cose che non mi
piacevano nemmeno, ma era sempre meglio che andare in giro per negozi. Da
poco ho cominciato ad apprezzare l’aspetto divertente di indossare dei bei vestiti su misura. Dior (di cui è testimonial,
ndr) mi ha aiutata ad apprezzare la moda.
Si dice che a 14 anni lei sia riuscita a
convincere sua madre a portarla a
New York, perché voleva fare cinema.
Sì, ho sempre voluto recitare. Ho amato
subito la possibilità di inventare altri mondi, l’illusione di creare altre vite, le possibilità di immaginazione infinite che si
scoprono in ogni film.
La sua attrice di riferimento?
Meryl Streep: è la migliore in assoluto.
Per questo l’ho menzionata quando ho
vinto il Golden globe.
In quale film l’ha potuta vedere per la
prima volta?
La scelta di Sophie. Avevo 13 anni e ho
guardato l’intero film con la bocca spalancata. Non l’ho mai incontrata di persona. Ammiro il suo lavoro e il fatto che,
nonostante sia una star di Hollywood, riesca ad avere una vita normale, a difendere la privacy sua e della sua famiglia.
Questo ci porta direttamente al tema
dei paparazzi e del suo rapporto con
la celebrità. Cosa ne pensa e come si
comporta?
Perdere il senso della misura a causa del
fatto che si è idolatrati è facile, ma per
combattere questo virus basta avere delle radici, dei veri valori. Oppure, come
nel mio caso, dei fratelli.
In che senso?

La strana coppia

David O’Russel, regista de Il lato positivo, sa come far battere il cuore:
Patrick è reduce da otto mesi di clinica psichiatrica per avere riempito
di botte l’amante della moglie, Tiffany è rimasta vedova giovanissima e
ha reagito frequentando troppi uomini. Si incontrano per caso nel tranquillo
quartiere dove vivono tutti e due coi genitori, preoccupati per quei figli
stravaganti, che ignorano le regole del vivere sociale. E le bugie. In un
rapporto brusco, dove ciascuno dice quel che pensa senza preoccuparsi
delle conseguenze, fra eccessi ed emozioni, si innamorano. Perché «il mondo
trova mille modi per spezzarti il cuore». Jennifer Lawrence e Bradley Cooper
sono travolgenti, le scene in cui si preparano alla gara di ballo sono
già cult, come il twist di Pulp fiction o le danze di Dirty dancing. E.A.
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Meglio della dieta
Jennifer Lawrence mentre fa jogging:
lo pratica regolarmente, «per non
sentirmi in colpa a causa di quello che
mangio». A destra, con il fratello
maggiore Blaine, alle Hawaii.

Beh, sono due, Ben e Blaine, entrambi più grandi di me, e continuano a fare quello che hanno
sempre fatto, cioè riempirmi di
pizzicotti e fare apprezzamenti sul
mio sedere e la mia pancia. Un
altro loro passatempo è spaventarmi facendomi credere di avere visto intrusi e paparazzi che mi aspettano fuori casa... Quando mi
viene l’ansia da red carpet, mi suggeriscono di farmi un bicchierino
di tequila prima di scendere dalla
limousine. Adoro la mia famiglia.
È il suo punto di riferimento?
Assolutamente. Nonostante gli ultimi anni siano stati molto intensi
e abbia lavorato parecchio, la mia
vita privata non è cambiata. I miei
genitori non mi permetterebbero
mai di vedermi diversa da quella
che sono sempre stata, e se i miei
fratelli si accorgessero che mi
monto la testa, non ci metterebbero un
minuto a suonarmele come facevano da
bambini.
Cosa le facevano?
Lottavano tra loro per decidere chi doveva picchiarmi. Ero la posta in palio per
i loro esperimenti di tortura. Blaine con
me è sempre stato molto fisico e per colpa sua ho un sacco di cicatrici. Però gli
devo un certo affinamento delle mie capacità di reazione e di fuga. Sono sempre
stata una ragazzina molto vivace, mi chiamavano Nitro. Ben invece cercava di proteggermi, ma a volte si faceva convincere a farmi degli scherzi tremendi. Mi legavano a testa in giù e mi spalmavano la
faccia col burro di arachidi, per poi darmi in pasto ai nostri tre cani bassotti, che
mi pulivano con la lingua.
Pensa che vincerà l’Oscar?
Sta scherzando? Sono rimasta sorpresa
che mi abbiano nominata, non me l’aspettavo. Per essere completamente sincera, ebbene sì, devo confessare che ci
speravo, ma se non fosse successo non

sarebbe stata la fine del mondo. Insomma sono felice, qualsiasi cosa succeda.
Si è già preparata il discorso?
No! Però mi hanno consigliato di farlo,
se mai dovessi improvvisare, chissà che
sciocchezze sarei capace di sputar fuori.
Qual è il suo approccio creativo quando affronta un nuovo ruolo?
Ogni personaggio dev’essere trattato in
modo diverso, non seguo sempre lo stesso processo. Uso la mia immaginazione,
cerco di capire le indicazioni del regista,
di diventare la persona che mi chiede di
interpretare. Cerco di capire anche come

gli altri attori vedono il mio personaggio
e un po’ alla volta riesco a scoprire la mia
identità.
Per avere solo 22 anni, sembra professionalmente assai matura.
Ho sempre cercato di imparare da chi aveva qualcosa da dire.
Che cosa le piacerebbe fare che non
ha ancora fatto?
Dirigere una commedia. Mi piace ridere
e anche far ridere. Al momento va bene
così, non c’è niente di meglio per un aspirante regista che recitare, è il modo
migliore per imparare. Quando mi sen-

tirò sicura, passerò dietro la macchina da presa.
Che rapporto ha con il denaro?
Sono cresciuta rispettando il valore
dei soldi e la fatica che si fa per
guadagnarli. Quando hai molti
soldi devi fare ancora più attenzione. Io guido ancora la stessa
macchina che avevo qualche anno fa, ho sempre vissuto in piccoli appartamenti; per me sarebbe strano
tutto a un tratto comprarmi una villa a
Beverly Hills. Passo molto tempo in albergo e, anche se posso permettermi di
pagare 20 dollari per una barra di cioccolato, cerco di non farlo, è amorale.
Cosa le piace fare nel tempo libero?
Fare surf e giocare a Guitar hero con gli
amici, cucinare, leggere e ascoltare musica. Ho una passione per i cavalli: sono
cresciuta dietro una fattoria dove li allevavano. Quando riuscivo a scappare dalle grinfie dei miei fratelli, mi trovavano
sempre in sella. ■
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