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po di fortuna, risultato di un nostro stra-
no processo elettorale per cui anche se
Trump ha preso tre milioni di voti meno
di Hillary Clinton, comunque alla fine ce
l’ha fatta».
Unmistero?
«Per me il mistero è un altro: perché

Trumpha voluto questo lavoro da primis-
sima fila che richiede così tanto impegno
mentre a lui piace giocare a golf, seguire
il football e apparire in tv, in light format?
Certamente nulla a che vedere con la ge-
stione dei problemi di un Paese».
Ma se Hillary Clinton avesse accetta-

to il suo aiuto avrebbe potuto vincere le
elezioni presidenziali?
«No, non credo. Una delle ragioni del-

la sua sconfitta è il sistema di votazione
presidenziale americano basato sui colle-
gi elettorali».
Ha appena girato un film in Spagna,

«Rifkin’s Festival», con Louis Garrel,
Elena Anaya, Gina Gershon, Sergi
López e ChristophWaltz, storia roman-
tica di una coppia che va al festival di
San Sebastián e rompe le righe matri-
moniali provocando uno sconquasso
affettivo. Scrive che ha avuto difficoltà
a mettere insieme il cast. È un classico
«Woodymovie»?
«Tutto quello che posso dirle sul film è

che mi sembra sia venuto carino, con il
grande aiuto del direttore della fotografia
Vittorio Storaro. Devo anche dire che sta-
re un’estate a San Sebastián è il Paradi-
so».
Lei ricorda che si infilava nei musei

quando saltava scuola da ragazzo.
Quali frequentava e frequenterà appe-
na riaperti a New York?
«Visito quelli che sono vicini a casa, il

Metropolitan, il Guggenheim, il Museum
ofModern Art che è il mio favorito, la Fri-
ck Collection. Ogni volta, ovunque, mi
sorprendo a guardare e riguardare sem-
pre gli stessi quadri, spesso sono i grandi
maestri classici e gli impressionisti fran-
cesi».
Come è cambiata New York travolta

dell’infezione che ha contagiato il
mondo?
«New York è davvero diventata irrico-

noscibile per colpa del Covid-19. È come
una città fantasma. Ma è soltanto que-
stione di tempo, in attesa che la gente
possa finalmente uscire dai nascondigli
nei quali ci siamo rifugiati, quando il vi-
rus sarà in qualche modo controllato da
unmedicinale e poi da un vaccino. Allora
New York ritornerà ad essere la grande,
vitale metropoli che è sempre stata. Ne
sono davvero convinto. Così come sono
convinto che succederà anche in tutti i
Paesi europei, in Spagna e in Italia, in
Francia e in Germania».
Il suo sceneggiatore Marshall Brick-

man dice: sai che cosa ti fotte? È che sei
quello che sei e basta. Pensi di essere
Marlon Brando ma non lo sei. È un as-
sioma quasi scespiriano ma senza la
forza del dubbio del «to be or not to
be».
«Brickman dice che la verità è che nes-

suno può fuggire da sé stesso, da quello
che sei e da quello che sono i tuoi cromo-

«Io non ho più parlato con Ronan da
quando aveva 4 anni e neppure conDylan
da quando ne aveva 7: non una parola
con entrambi, non una».
Dopo tutto quel chiasso — le accuse

di molestie, le foto scabrose di Soon-Yi
quando voi due avevate appena iniziato
a vivere insieme—non hamai pensato
di lasciare gli Stati Uniti?
«Ho fantasticato molto sull’idea di vi-

vere a Parigi, ma è difficile quando uno,
come me, ha tanti affetti qui, tanti amici,
dottori, lamia jazz band del lunedì sera al
Michael’s pub e i concerti per il mondo,
tutti gli uffici e i collaboratori del cinema.
Ma la mia idea è di passare il maggior
tempo possibile a Parigi, come in Italia e
in Spagna, tutti posti dove mi sento a ca-
sa».
Il suo libro è la versione di Woody.

Ma di cosa? Una vita singola, una socie-
tà, unmomento storico?
«Il mio libro è semplicemente una de-

scrizione cronologica al meglio delle mie
facoltà mnemoniche, della mia vita e del
mio lavoro per tutti coloro che proveran-
no interesse. Spero possa essere diver-
tente specie per chi sta iniziando nello
show business. Potrebbe contenere un
po’ di speranza e alcune informazioni es-
senziali».
Nella pubblicazione spesso ostacola-

ta, «A proposito di niente» ha avuto più
problemi del «Dottor Živago» di Boris
Pasternak. Perché, secondo lei, teme-
vano di pubblicare la sua versione dello
scandalo che la riguarda?
«Il libro stava per essere pubblicato da

Hachette in Francia e improvvisamente
hanno bloccato tutto. Il comportamento
non è stato tra i migliori, considerando la
mossa maldestra, ma poi abbiamo trova-
to un accordo. Io non avevo problemi: un
minuto dopo che Hachette ha rotto l’ac-
cordo, il telefono squillava in continua-
zione con altri editori. Ci siamo lasciati
da amici».
Corrisponde al vero che già a cinque

anni lei vedeva non il bicchiere, ma la
baramezza piena?
«Sono stato sempre, anche da ragazzi-

no, ossessionato dalla idea della nostra
mortalità e dalla vita che considero priva
di significato. Vero, ho cominciato a dirlo
a 5 anni».
Corrisponde al vero che la sua prima

moglie, Harlene Rosen, le disse «Sì»
con la cupezza di OrsonWelles quando
parla di Rosebud in «Quarto potere»?
«La mia prima moglie era molto cari-

na, intelligente, una pianista classica con
una laurea in filosofia. Con i suoi para-
dossi mi dimostrava che io non esistevo.
Si divertiva e apprezzavamolto il buon ci-
nema: questa fu una ragione che dava a
entrambi il piacere di stare insieme».
Cosa ne pensa delle molte e belle se-

rie programmate da Netflix su storie di
comunità ebraiche ortodosse?
«Non homai visto in vitamia una serie

tv, non provo interesse. Vedo la tv solo
dopo cena e per poco prima di andare a
dormire e di solito seguo lo sport o qual-
che vecchio film».
A conti fatti a chi si sente debitore

nella sua vita? C’è qualcosa che vorreb-
be avere vissuto diversamente?
«Mi sento in debito con moltissime

persone. Ho avuto una bella vita perché
un certo numero di uomini e di donnemi
hanno dato una mano, mi hanno inco-
raggiato, mi hanno ispirato. Spero anche
di fare cose nuove e diverse,ma dimante-
nere la stessa moglie che ho oggi».
Quale tra i suoi film avrebbe voglia di

girare di nuovo? Nel libro scrive che
tutti ci guadagnerebbero ad essere ri-
fatti.
«Non vorrei rigirarne nessuno. Quan-

do li finisco non voglio più saperne nulla:
in quel momento mi sento annoiato e
stanco non solo dal lavoro del set ma an-
che dal lungo momento della post-pro-
duzione, il montaggio, la color correc-
tion, la musica. Ogni volta sono esausto e
annoiato a morte».
Sono cent’anni dalla nascita di Felli-

ni che lei non hamai incontratoma con
cui, su chiamata di Federico, ha parlato
al telefono, dopo aver creduto che si
trattasse di uno scherzo.
«Fellini è stata una vera, originale fon-

te di ispirazione. Sono contento di essere
vissuto e di avere lavorato nel cinema du-
rante gli anni in cui c’era anche lui».

Maurizio Porro
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WOODY ALLEN
A proposito di niente.

Autobiografia
Traduzione

di Alberto Pezzotta
LA NAVE DI TESEO

Pagine 400, ebooke 15,99
Edizione cartacea, in libreria

dal 14 maggio,e 22

Il regista
Regista, sceneggiatore,

scrittore, in passato anche
stand-up comedian,

appassionato di jazz e tifoso
di sport, Woody Allen (Allan
Stewart Königsberg) è nato

a Brooklyn, New York, il 1°
dicembre 1935. In 55 anni

ha diretto 49 lungometraggi
e 3 tra corti ed episodi. Ha

vinto 4 Oscar: per regia e
sceneggiatura di Io e Annie
(1977; anche miglior film e
attrice, Diane Keaton) e per

la sceneggiatura di Hannah e
le sue sorelle (1986) e di
Midnight in Paris (2011).

L’autobiografia A proposito di
niente è uscita in Italia (in

ebook) per La nave di Teseo
il 23 marzo (alle 16, in

anteprima mondiale) e il 14
maggio arriva in edizione

cartacea. La casa editrice di
Elisabetta Sgarbi aveva
deciso di procedere alla

pubblicazione anche dopo
che il gruppo editoriale

Hachette aveva rinunciato,
in seguito alle polemiche

innescate da Dylan Farrow,
figlia adottiva del regista,

che lo accusa di averla
molestata da bambina. Il

libro è uscito il 23 marzo (a
sorpresa) negli Stati Uniti
per Arcade; in tedesco per

Rowohlt Verlag; il 21 maggio
arriva in spagnolo per
Alianza Editorial e il 3

giugno in francese per
Stock. A Woody Allen è

dedicata anche la storia di
copertina della rivista

«Linus» e il volume Il mondo
di Woody di Roberto Escobar

(il Mulino, pp. 160,e 14)

i

Thriller Il nuovo caso dell’anatomopatologa

Reichs ritrova la signora delle ossa
che ora indaga nel web sommerso

Sono passati cinque anni dalla
sua ultima apparizione
letteraria (La verità delle ossa,
2015): ora l’antropologa
forense più famosa del North

Carolina, Temperance Brennan, è
tornata. Anche se, apparentemente,
non in splendida forma. Il suo equilibrio
psicofisico oscilla a causa della morte
del suo capo, degli scontri con la nuova
responsabile, Margot Heavner,
dell’intervento chirurgico dovuto
all’aneurisma che l’ha lasciata a lottare
con emicranie e allucinazioni. È in
questo stato che Tempe si trova di
fronte a un nuovo caso: il cadavere di
un uomo senza faccia, senza addome,
senza mani, lasciato in pasto a maiali
selvatici. È l’incipit di Predatori e prede
(traduzione di Luisa Piussi, Rizzoli,
pp. 464,e 19, dal 12 maggio),
ventunesima indagine di Kathy Reichs
con protagonista Brennan, costruita su
una trama-matriosca. Dal suo esordio
con Corpi freddi, nel 1997, Reichs
(Chicago, 1948) è diventata una delle
autrici di thriller più tradotte (in Italia la
pubblica Rizzoli), spesso accostata
all’anticipatrice del genere Patricia
Cornwell che al suo medico legale, Kay
Scarpetta, deve la fama e più di venti
romanzi.

Come la sua protagonista (a cui sono
dedicate le 12 stagioni della serie tv
Fox, Bones), Reichs è antropologa
forense, cioè studiosa di resti umani in

decomposizione,
e dalle sue
esperienze
attinge per
scrivere (è stata
consulente per il
Tribunale penale
internazionale per
il genocidio in
Ruanda del 1994,
e per l’attentato

delle Torri gemelle del 2001). La sfida
più grande che Brennan deve
affrontare in Predatori e prede è
un’indagine non autorizzata, con il solo
aiuto di qualche collega, come l’ex
investigatore Skinny Slidell. Tempe
vuole scoprire chi è l’uomo senza volto
— le cui foto del cadavere le sono state
inviate in anonimo — ma Heavner la
taglia fuori. La vittima è la punta di un
iceberg insanguinato: strane
coincidenze riportano a vecchi casi di
bambini scomparsi, e alla scoperta di
un mondo oscuro, popolato da
complottisti ossessionati, agenti
immobiliari di bunker antiatomici e
pedofili, che si ritrovano tutti nel web
sommerso. Nemmeno la scomparsa di
ogni prova, dal suo pc, fermerà Tempe.
Non solo perché la sua dote principale
è marchiata nel nome che si porta
dietro, ma perché le sue missioni sono
mosse dallo stesso motore: dare a corpi
senza nome la voce della giustizia.
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di JESSICA CHIA

somi, e quindi la tua educazione. Tentare
di emulare i tuoi idoli è inutile perché
tanto non sarai mai come loro, quindi re-
sterai sempre e solo— se va bene— una
copia sbiadita. Puoi in realtà sempre cer-
care di imitare il loro lavoro, ma non po-
trai mai diventare come loro. È questa la
ragione segreta della frustrazione di un
artista».
Manhattan ha ancora il fascino se-

greto di quando lei ragazzo sognava un
Martini dry all’Astor’s Bar sulla Quinta
strada?
«Manhattan rimane una grande e sofi-

sticata città come tutte le grandi capitali,
come Roma, Berlino, Parigi, Barcellona,
Madrid. Tutte queste città hanno alti e
bassi e ognuna le sue crisi, ma rimango-
no nel profondo grandi capitali. Non no-
mino Venezia, perché Venezia è davvero
un posto troppo speciale».
Nel libro racconta, come in «Radio

Days», della sua iraconda, variopinta e
chiassosa famiglia yiddish a Brooklyn:

l’ha aiutata nei suoi anni difficili?
«Anni difficili? Ame non risulta di ave-

re avuto anni difficili. Ho una vitameravi-
gliosa, due bambini che stanno crescen-
do molto bene, lavoro di continuo, ho
fatto film, regie d’opera, sono stato alla
Scala, suono il jazz al clarinetto.Mi creda:
non ho complessi di alcun tipo, è andata
bene così».
A che punto è la sua causa con Ama-

zon che ha prodotto ma poi non ha vo-
luto distribuire «Un giorno di pioggia a
New York» proprio in America?
«La causa contro Amazon alla fine si è

conclusa con un patteggiamento molto
amichevole da entrambi le parti».
Qual è il pensiero più ottimista e

quello più pessimista che le è capitato
di fare in questi mesi?
«Il pensiero ottimista è quello che mi

induce a vedere una veloce fine del virus
in unmodo totale e soddisfacente. Il pen-
siero pessimista è quello che mi induce a
non vedere una veloce fine del virus in
modo totale e soddisfacente. Ecco, temo
che questa situazione così ingrata e im-
barazzante possa durare a lungo, anche
se credo che la fine potrebbe essere visi-
bile a breve».
Pensa all’Italia? Ci tornerà quando

apriranno le frontiere? Sogna il grand
hotel Gritti che frequenta abitualmente
a Venezia?
«Pensomolto spesso all’Italia. Ho ami-

ci a Roma, mi piace visitare il vostro Pae-
se e lavorarci. Venezia per me poi ha
un’importanza particolare: me ne sono
innamorato la prima volta che l’ho vista,
tanto che l’ho scelta per il mio matrimo-
nio, un matrimonio che è stato ed è mol-
to felice. Appena sarà possibile tornerò in
Europa come turista e come regista».
È vero o è una leggenda che cucina

all’italiana a casa?
«Tentiamo di fare orecchiette al sugo,

ma con l’aiuto telefonico della nostra
amica Adriana Chiesa Di Palma».
Che cosa deve a Diane Keaton, oltre

alle partecipazioni ai suoi film?
«Ovunque Diane Keaton si sia diretta,

io ho imparato da lei tantissimo, dalla
sua vita e dal suo modo di recitare. En-
trambi hanno significato molto per me».
Non ha più visto o sentito suo figlio

Ronan? Lo considera definitivamente
perduto?
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