
di Roberto Croci 

Sarà presentato a Cannes il film 

del regista di Pulp Fiction sulla fine 

dell’epoca d’oro del cinema

e la setta di Manson. Siamo andati

sul set. Con DiCaprio e Brad Pitt

TARANTINO
C’ERA 
UNA VOLTA
IL TERRORE

OS ANGELES. Due di notte. 

Freddo, buio, silenzio assolu-

to. Improvvisamente mi ritro-

vo circondato da una centina-

ia di persone incappottate (cosa insolita 

qui in California) intente a scrutare l’oscu-

rità dall’altra parte di Hollywood Boule-

vard, dove la strada incrocia Vine Street, 

sede del Montalban Theater, non lontano 

dal mitico Palladium. Alzando lo sguardo 

facciamo un tuffo nel passato. Sembra di 

stare in piena Hippie Revolution con ne-

gozi, bar che espongono merce inizio anni 

Settanta e gli strip club che richiamano i 

clienti con erotiche insegne al neon psi-

chedeliche.

Siamo sul set di C’era una volta a... 

Hollywood di Quentin Tarantino, quello 

che dovrebbe essere il suo penultimo film 

(ha sempre detto che non ne girerà 
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[1] QUENTIN TARANTINO 

E LEONARDO DICAPRIO SUL SET DI C’ERA 

UNA VOLTA... A HOLLYWOOD NELLE SALE 

DAL 19 SETTEMBRE 

[2] DICAPRIO E BRAD PITT [3] CHARLES 

MANSON DURANTE L’ARRESTO 

IL 3 DICEMBRE 1969 [4] DAMON HERRIMAN 

CHE INTERPRETA IL CRIMINALE
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SPETTACOLI    QUESTA È HOLLYWOOD

124 . IL VENERDÌ . 10 MAGGIO 2019

più di dieci e siamo al numero nove) e che 
sarà presentato al prossimo Festival di 
Cannes. Ci aveva sperato tanto il direttore 
Thierry Frémaux che, presentando la ras-
segna, non lo aveva citato nella selezione 
ufficiale perché la pellicola, girata in 35 
millimetri, ha avuto una lunga e difficile 
fase di postproduzione.

 Con noi sul set c’è la produttrice Shan-
non McIntosh (The Hateful Eight, Django, 

Grindhouse), e anche mentre parliamo 
non stacchiamo gli occhi da Tarantino e 
vediamo la stessa scena con Brad Pitt e 
Leonardo DiCaprio a bordo di una vecchia 
Cadillac Eldorado venir provata e girata 
all’infinito. Fino a che si sente la voce di 
Quentin che esclama soddisfatto: «Cut. 

Print. Done».
C’era una volta a... Hollywood (nelle 

sale italiane dal 19 settembre) è ambien-
tato durante un periodo di transizione tra 
la vecchia Hollywood e quella della nuova 
generazione nata dalla Summer of love. 
«Come dice Quentin» ci dice Shannon 
McIntosh «il film è un omaggio affettuoso 

sua carriera girando film western». 
Perché il film è ambientato proprio in 
quest’epoca di passaggio? 

«È un periodo molto caro a Quentin. Lui 
è cresciuto a Los Angeles e ha vissuto 
questo cambiamento e le ripercussioni 
negative di quel periodo. Allo stesso tempo 
è un atto d’amore e una celebrazione 
dell’epoca d’oro del cinema, che ha scoper-
to anche grazie alla madre Connie. Quen-
tin ha ricreato quel mondo nei minimi 
dettagli, sapeva esattamente dove mettere 
le insegne dei cinema, i negozi e i ristoran-
ti per ricreare precisamente l’ambiente». 
È stato difficile mettere insieme un 
cast pieno di star come questo? 

«Quentin ama seguire personalmente 
tanti aspetti della produzione, tra cui i cast 
anche per i ruoli minori perché ha idee 
molto precise su come il film dovrà essere. 
Dopo esserci assicurati Leo come attore 
protagonista dovevamo completare il re-
sto del puzzle. Quentin ha subito pensato 
a Brad Pitt, che ha sempre voluto far lavo-
rare con Leo, ma non c’è mai riuscito. 

e sentimentale al glamour delle star della 
Old Hollywood come Veronica Lake, Hedy 
Lamarr e Gary Cooper, oltre che a Los 
Angeles, di cui ha ritratto alcune zone in 
modo romantico e nostalgico. Si è ispirato 
ai ricordi che hanno influenzato i suoi film, 
sia quelli vissuti in prima persona che 
quelli scoperti grazie al cinema. È un pas-
saggio storico importante perché si passa 
dall’innocenza rilassata della West Coast 
all’orrore degli omicidi della Famiglia 
Manson, dalla guerra in Vietnam a un cli-
ma sociale esplosivo. Tutto questo viene 
vissuto attraverso gli occhi di un attore, 
Rick Dalton, interpretato da Leonardo 
DiCaprio, che cerca di mantenere viva la 

«QUENTIN  
È RIUSCITO  
A FAR LAVORARE 
PER LA PRIMA 
VOLTA INSIEME  
LEO E BRAD. CI 
TENEVA TANTO»
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Questa è la loro prima collaborazione. Per 
il ruolo di Sharon Tate, c’era solo Margot 
Robbie, era già perfetta. Eppure lei si è 
preparata molto, ha studiato l’accento 
texano, e ha preso lezioni di ballo, sa quel-
lo che è successo la notte della strage nei 
minimi dettagli. Da lei ho saputo che quel 
maledetto 9 agosto 1969 anche Steve Mc-
Queen era stato invitato a cena da Jay Se-
bring, ma non andò perché aveva litigato 
con la moglie e decise di passare la serata 
con un altra donna. Si salvò grazie a un’a-
mante». 
Quali sono stati gli ostacoli più duri da 
superare? 

«Girare in città. Non le dico quanti 
permessi abbiamo dovuto chiedere per 
chiudere strade trafficate e turistiche 
come l’Hollywood Boulevard. Ma alla 
fine anche i burocrati vogliono vedere 
DiCaprio e Pitt che diventano parte in-
tegrante della vita quotidiana. Questa è 
Hollywood». 
Non potevate girare in studio? 

«A Quentin non piace usare effetti spe-

ciali quando non è necessario, preferisce 
avere tutta l’inquadratura in macchina. 
Qua e là sul set vede dei green screen dove 
in postproduzione verranno aggiunti dei 
dettagli in digitale, ma Quentin è rimasto 
uno dei pochi puristi che crede che la ma-
gia del cinema nasca attraverso l’obiettivo 
e non sullo schermo di un computer. Però, 
certo, per le riprese in strada gli imprevisti 
sono la regola. La nostra produzione è 
come un circo, alla fine di ogni scena si 
smontano le tende si va da un’altra parte». 
Quanto è rilevante la vicenda di Char-
les Manson nel film? 

«È importante per descrivere la relazio-
ne di Margot Robbie con DiCaprio, che è il 

suo vicino di casa. Ma il film non è la cro-
naca della strage». 
È il terzo film di Tarantino che lei pro-
duce. Come si trova a lavorare con lui?

«In realtà io lavoravo alla Miramax 
quando ha girato Pulp Fiction. È allora che 
ci siamo conosciuti. Quentin è amato da 
tutti quelli con cui lavora perché è un’en-
ciclopedia vivente. Ha una memoria stra-
ordinaria, soprattutto visiva. Si ricorda di 
dettagli specifici e questo a volte è utile per 

superare dei punti morti, 
si interessa a tutti gli 
aspetti della produzione, 
dai costumi alla musica. 
Non ci sono molti registi 
che hanno una erudizione 
cinematografica come la 
sua, con lui la conversa-
zione è sempre interes-
sante, perché i suoi riferi-
menti sono sempre molto 
profondi e legati alla sua 
cultura multietnica. Il mo-
do in cui scrive le sceneg-
giature è molto visivo, 
quando le leggi piombi 
subito nel film, è come se 
già lo vedessi. Lo giuro, è 
unico». 

Pulp Fiction era strutturato come 
una serie di vignette che raccontava-
no storie parallele. Ci sono elementi 
simili anche in C’era una volta a... 
Hollywood? 

«Come direbbe Quentin… Yes! Ci sono 
momenti in cui iniziamo a raccontare una 
storia e poi tagliamo continuando a rac-
contare un’altra storia collegata che alla 
fine, ci riporta a quella precedente. Non è 
raccontata a capitoli come Pulp Fiction, 
ma ci sono dei momenti in cui i flashback 
spiegano meglio la nascita di alcune si-
tuazioni». 
Chi ha scelto il titolo del film? 

«Tarantino, naturalmente. Nel titolo ha 
unito il suo amore per i film di Sergio Leo-
ne, e soprattutto per C’era una volta in 

America, a quello per Hollywood. Sappia-
mo tutti quanto Quentin ami i western e 
qui ci sono molti riferimenti al genere, a 
cominciare da Al Pacino che come agente 
di Leo lo convince a fare un ruolo in uno 
spaghetti western».

Roberto Croci

«IL TITOLO  
È UN OMAGGIO  
ALLO SPAGHETTI 
WESTERN  
E AGLI AMATI 
FILM DI SERGIO 
LEONE»

[1] LEONARDO DICAPRIO 
INTERPRETA L’ATTORE 

RICK DALTON 
[2] BRAD PITT È LO 

STUNTMAN CLIFF BOOTH 
[3] QUENTIN TARANTINO 
SUL SET DI C’ERA UNA 

VOLTA... A HOLLYWOOD

[4] MARGOT ROBBIE 
È SHARON TATE, AMICA 

E VICINA DI CASA DI RICK. 
[5] L’ATTRICE SHARON 

TATE, UNA DELLE VITTIME 
DELLA STRAGE 

DEL 4 AGOSTO 1969 
PIANIFICATA DA MANSON.

A FONDO PAGINA, 
SERGIO LEONE A
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