
Beatrice Macola è nata a Verona il 2 
dicembre 1968. Ha debuttato in teatro nel 

1987 ne «Il Pataffio» di Luigi Malerba. 
Sui palcoscenici ha recitato anche in 
1iBonaventura precettore a corte» e 

118 «Il mastino di Baskerville». A sinistra, è 
con Liam Neeson in <1Schindler's list». 



di Ettore Nnara 
foto: Giovanni Cozzi/T .D.R. 

Piace ai registi stranieri per quel suo fisico slanciato, 
per quei suoi capelli biondo-rame, per quegli occhi 
verde-azzurri tagliati un po' obliqui, per l'elegan

za e la grazia naturali, per quel suo portamento altero. 
È di Verona Beatrice Macola, Bea per gli amici, nata 

25 anni fa. Famiglia gentilizia da parte di padre, il suo 
nome per intero suona come contessina Beatrice Macola 
Gomostò Mortese dei signori di Patrasso. 

Beatrice è una ragazza seducente e aperta al colloquio, 
quando l'interlocutore le dà fiducia; diventa scontrosa e 
gelida (il suo sguardo assume espressioni da kapò) quan
do si cerca di indagare sui suoi segreti più intimi. Eccen
trica e ribelle per temperamento, anticonvenzionale (gira 
su una macchina a più colori che sembra un motoscafo), 
veste come capita, è solita rispondere a chi si lancia in os
servazioni inopportune con il motto di Cambronne. 

Legge molto (biog1afie soprattutto), amala ~t~'fo .. 
sca» e «Manon») e la musica romantica. Quando è rilas
sata, sprigiona una simpatia travolgente, contagiosa. Sog
getta a sbalzi d'umore, si nutre di solitudine per riflette
re, prendere decisioni. Sin da ragazzina il suo punto d'ar
rivo era il desiderio di esibirsi. Sentiamola: «Organizza
vo recite in famiglia, esibendomi di fronte a fratelli e fra
tellastri (ne ho sette) e legioni di amici. Dopo la separa
zione dei miei genitori sono andata a vivere con mio pa
dre, che mi portava a caccia e a pesca, che mi ha insegna
to a cavalcare nella campagna veronese e mi ha addestra
to all'uso delle armi e al tiro con l'arco. Mi appassionai 
alla pittura, che pratico tuttora, e all'intarsio del legno. 
Quando mio padre si accorse che 
invece di studiare ragioneria (pe
rò mi sono diplomata) facevo la 
spola tra Verona e Milano, per 
frequentare una scuola di recita
zione, "Il Centro Teatro Attivo", 
mi cacciò di casa. Ora ci siamo 
riconciliati, perché ha apprezza
to la mia scelta. Però allora, la 
"contessina" orgogliosa ed esi
gente con se stessa e con gli altri, 
si è dovuta arrangiare, facendo 
sacrifici e sbattendo spesse volte 
il muso per terra». L'esordio è del 
1987, a Milano, in teatro: «II Pa
taffio» di Luigi Malerba (regia 
Nicoletta Romarino Fanfani). 
«La critica», sottolinea la Maco
la, «mi giudica con due parole: 
prova promettente. Beh, dico, 
tanto vale continuare. Vado a 
Roma. Mi dovrei far vedere frequentando feste e pro
duttori, invece no, non mi va, resto per conto mio. Pe
rò mi scelgo un agente che consegna alle produzioni pac
chi di mie fotografie. Mi sceglie Pupi Avati ("Hambur
ger Serenade" in Tv), poi Chabrol per due film nel 1989 
("Giorni felici a Clichy" e "Dottor M. "), Daniele Tarnbé 
per "Lo sconosciuto", Luigi Perelli per "La Piovra 6", 
tutte donne artistoidi e tormentatissime: una pittrice sui
cida, una presentatrice folle, una cantante squinternata, 
una poliziotta audace e spregiudicata». 

Dopo sette anni di lavoro, conosciuta più all'estero (par
la inglese, tedesco e francese), ecco il salto in avanti con 
«Schindler's List» di Spielberg e «Cari fottutissimi ami
ci» di Monicelli: l'amante dell'imprenditore tedesco con 
Spielberg e la ragazza collaborazionista dei tedeschi con 
i capelli cortissimi nel film di Monicelli: «Ho lavorato con 
due geni del cinema e ho imparato tanto. Monicelli poi 
mi ha condotto per mano per costruire degnamente in tutte 
le sue sottigliezze psicologiche un personaggio difficile. 
Disponibile, paterno, umano, deciso e ironico, Monicelli 
mi ha conquistata, perché non soltanto mi ha aiutata, ma 
mi ha capita più degli altri». • 
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'BEATRICE 
MJLCOLA 
Tra le interpretazioni di 
Beatrice Macola, 
ricordiamo le televisive 
«Hamburger Serenade» 
(1987), «Quando 
ancora non c'erano i 
Beatles» (1988), 
«La Piovra 6» (1992). Al 
cinema ha esordito con 
Chabrol in «Giorni 
felici a Clichy» (1989). 
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Mentre esce «La lista di Schindler», candidato a 12 0s 

SUL SET DELL'OLOCAUSTO I 
«Girare questo film. sulle atroci 
persecuzioni contro gli ebrei ha 
sconvolto il regista: ha perso molti 
familiari nei campi di concentra
mento», racconta l'attrice - «Ecco 
perché mi ha scelta» - «Da quando 
papà mi cacciò di casa alle soddi
sfazioni di oggi» - «I miei amori» 
---- di MARIA LAURA GIOVAGNINI ----

Milano, marza Vi imploro tutti: 
(( portate i vostri fi-

gli a vederlo», ha 
detto commosso il presi
dente Clinton dopo la pro
iezione. E non è rimasto 
inascoltato: gli americani 
hanno fatto l'esaurito nei 
cinema, Hollywood l'Ifa 
addirittura premiato con 
una pioggia dì nomination 
all'Oscar. Ben dodici, un 
record. La lista di Schin
dler, non c'è dubbio, è il 
film dell'anno. 

Perché porta la firma 
di Steven Spielberg, si, il 
regista-genio reduce dai 
trionfi di Jurassic Park. 
Perché è una pellicola dai 
grandi numeri, certamen
te: un budget da 40 miliar
di, 126 attori, 30.000 com
parse, 240 tecnici. Ma so
prattutto perché parla 
dell'Olocausto e delle per
secuzioni contro gli ebrei 
ed è drammaticamente at-

tuale in questo momento, 
mentre dalla Bosnia alla 
Palestina, al Libano e per
sino a Manhattan, torna
no a esplodere gli odi etni
ci. 

«Da almeno 11 anni 
pensavo a questa pellico
la, da quando acquistai i 
diritti della biografia di 
Oskar Schindler, l'indu
striale che ha salvato cen
tinaia di ebrei dalla came
ra a gas, scritta da Tho
mas Keneally; ma prima 
non mi sentivo maturo», 
racconta Spielberg. «Poi 
ci sono state le minacce dì 
genocidio ai curdi da par
te di Saddam Hussein, il 
massacro nella ex J ugo
slavia: ho pensato che l'O
locausto potesse ripetersi 
e che fosse arrivato il mo
mento di girare. Di comin
ciare questa avventura 
splendida e dolorosa». 

Un'avventura cui ha 
• continuazione alla pag. 54 

"Ml HANNO INSEGNATO MDL TO" ~~cs0 !~"nti;~tf!~B~~ 
una scena di «La lista di Schindler»: lui interpreta Oskar Schindler, l'indus~ 
salvò 1.100 ebrei dai campi di concentramento, lei la sua amante tedesca. A 
l'attrice col regista Steven Spielberg, 45 anni, a Vienna. «Steven e Liam sono , 
oltre che umanamente straordinari: mi hanno insegnato molto», dice. (Photo 
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WIESENTHAL L'HA AIUTATO Vienna. Spielberg alla prima europea di «La 
lista di Schindler» con Simon Wiesenthal, 84 

anni, l'ebreo che ha consacrato la vita alla caccia dei criminali nazisti. «Ammiro Wie· 
senthal», ha detto il r-egista, che per le riprese ne ha seguito i consigli. «È merito suo se 
la memoria dell'Olocausto è sempre viva.~ .ricordare le atrocità naziste è importante: 
come ci dimostra la Bosnia, gli odi razziali non sono finiti». (Foto Rex/Garritano). 

• continuazione dalla pag. 52 
preso parte anche un'ita
liana, l'unica italiana di 
un cast .di tutte stelle: Bea
trice Macol.a. -Anzi, -centes
sina Beatrice Macola Go
mostò Mortesa -dei Signori 
di Patrasso. 

«Ma ai titoli non ci ten
go, e quanto ai nobili di 
famiglia, li ho rinnegati 
da tempo», precisa lei, 
sorridente ma diretta. 
L'unico «albero genealogi
co» che le interessa vera
mente sono i suoi làvori: 
La Piovra 6, per esempio, 
dove era l'agente Fede al 
fianco di un grande ami
co, Vittorio Mezzogiorno. 
O Cari fottutissimi amici, 
appena uscito, con un re
gista come Mario Moni
celli e un partner come 
Paolo Villaggio. Ma so
prattutto le interessa, inu
tile dirlo, La lista di Schind
ler. 

«Mi porterò dentro que
st'esperienza e questo 
film per tutta la vita», dice 
con enfasi sincera. «Sono 
felicissima di averlo gira
to. E non tanto perché io, 
attrice tutto sommato agli 
esordì, ho avuto l'onore di 
essere chiamata a fare 
parte di un cast da Oscar, 
e ho potuto imparare, da 
un genio come Spielberg. 
No, non è per questo. La 
lista di Schindler è nato 
come un film, ma è diven
tato una battaglia. Ho spo-

sato la causa degli ebrei, 
non nascondo che appena 
ne sento parlare mi tra
sformo in una specie di 
Don .Chlsc-rotte. 

«Troppo spesso dimen
tichiamo -le atrocità del 
passato, presi dalla voglia 
di guardare al futuro. In
vece è importante averle 
sempre presenti. La tra
ma del film? È là storia di 
Oskar Schindler [interpre
tato dall'attore irlandese 
Liam Neeson, ndr ], un uo
mo nato col pallino degli 
affari, molto spregiudica
to. E molto contradditto
rio. Uno che, dopo l'inva
sione tedesca della Polo
nia, cerca di trarne van
taggi per sé e si avvicina 
ai nazisti, ottenendo come 
ricompensa il controllo di 
una fabbrica appena con
fiscata a un industriale se
mita, a Cracovia. Si arric
chisce in fretta con le bu
starelle, il mercato nero, 
sfruttando come manodo
pera operai ebrei non re
tribuiti: grazie all'aiuto di 
ragazze compiacenti con 
le SS, si accaparra con
tratti vantaggiosi per la 
fabbricazione di utensili 
destinati alle cucine da 
campo dell'esercito tede
sco. 

«Ma a poco a poco qual
cosa matura in lui e il vi
veur impenitente è pronto 
a rischiare tutto per salva
re i 1.100 ebrei che lavora-

no nella sua azienda. Co
mincia a usare le proprie 
conoscenze per proteg
gerli dai nazisti, in parti
colare dag-l-i at-tac-chi di 
Amon Goeth, lo spietato 
comandante del campo di 
concentramento di Pla
szow. Gli viene l'idea di 
creare nella fabbrica, a 
sue spese, una succursale 
del campo: ma nessun mi
litare è ammesso all'inter
no, e il cibo e le condizioni 
di vita sono infinitamente 
migliori rispetto a Pla
szow. 

«E quando, nel '44, i na
zisti chiedono la chiusura 
di Plaszow e degli altri 
campi in vista della "solu
zione finale", ordinando il 
trasferimento di tutti gli 
ebrei ai campi di stermi
nio di Auschwitz o Tre
blinka, riesce a sfruttare i 
suoi legami con le SS: ne
gozia per spostare la sua 
fabbrica a Brinnlitz, al 
confine tra Cecoslovac
chia e Polonia, e redige 
una lista di operai ebrei 
ritenuti "essenziali" come 
forza lavoro. Salvandoli 
còsì da una morte tanto 
atroce quanto certa. 

«Il merito d i questa 
svolta nella sua vita? Ma
gari è anche la mia. Cioè 
di Ingrid, il personaggio 
che interpreto nel film. 
Ingrid è l'amante tedesca 
di Schindler, una donna 

• continuazione alla pag. 56 
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• nnl!Ùlllll .. "':.iOIIC c/111/a /JIIJ.: . .i./ 
forte.'. energica, che n<)n 
subisce il momento stori· 
co che la Germania attra· 
versa e lavora in maniera 
sotterranea per cambiare 
le cose. È un ruolo picco· 
lo: si sa. l'amante è sem· 
prc l'amante, la moglie 
passa in primo piano. Pc· 
rò è una parte significati· 
va. 

«A vcvo in programma 
venti giorni di lavorazio
ne. e invece sono rimasta 
tre mesi. Spiclberg ha dc· 
ciso di tenere alcuni per
sonaggi che gli interessa· 
vano a disposizione per
ché. una volta arrivato a 
Cracovia cd entrato nel
l'atmosfera del film. ha 
sentito la necessità di rive· 
derc il copione. Dodici 
volte, l'ha modificato: tut· 
ti i ~iorni ci arrivavano le 
coDi(' con qualche cam
biàmcnto. 

,, Da bambino 
è stato due anni 
ad Auschwitz,, 

«f.: stato straordinario 
\·edere come l'autore di 
film come /:'. T., e /11dia11a 
Jonc, sia riuscito a creare 
qualcosa che sembrava 
proprio non appartenergli 
come genere. Noi tutt i 
(anche le persone che la· 
vorano con lui da vent'an · 
ni. che l'hanno visto ere· 
sccre) siamo rimasti sba
lorditi: Stevcn arrivava 
sul set cd era quasi impaz
zito, ipercreativo. È sem
pre stato un uomo che vi· 
ve per il suo lavoro. si 
esprime con esso, ma sta
volta c'era in ballo qualco
sa in più di un film d'azio
ne: essendo ebreo. avendo 
perso molti familiari nei 
campi di concentramento. 
trattando una ,;;usa così 
importante per ;1 '>UO po
polo, era particola .. mente 
coinvolto. 

«Raccontare que,;n sto· 
ria così dolorosa è ,iato, 
per lui e per tutti. c.omc 
entrare in un cuntuilo. 
immergersi in una spt·c1c 
di tunnel. Tanto più L t1c 
eravamo contornati da 
persone scampate all'Olo
causto: il produttore· 
Branko Lustig, per esen ,
pio, che da bambino h., 
passato due anni ad Au· 
schwitz. Senza considera
re poi l'atmosfera di Cra
covia, così grigia, così pe
sante: certi giorni ti veni
va da piangere e non sa
pevi perché. Si, ho visto 
piangere anche Spielberg. 

«Girare questo film, co
me ammetteva lui stesso, 

lo ha fatto stare male per 
quattro mesi: il fatto di es
sere li, in Polonia, di sape
re che come ebreo cin· 
quant'anni prima sarebbe 
morto ... Steven aveva te
nuto fuori la religione dal
la sua vita per decenni: 
non era stato facile per lui 
essere un bambino ebreo: 
all 'ultimo anno delle scuo
le superiori era arrivato 
addirittura a scontri fisici. 
Durante le partite di foot
ball prendeva pugni dai 
suoi compagni tanto che i 
genitori, benché avesse 
ormai I 7 anni e ciò fosse 
umiliante, erano cosllTtti 
ad andare a prenderlo a 
scuola. 

«Perché si è: riavvicina· 
to alla rcligion('? Ila risco· 
peno la sua identità ebrea 
dopo aver avuto dei figli. 
di sicuro. Ma è alt rellanto 
sicuro che a spingerlo ad 
affrontare questa avven· 
tura sia st.ata la moglil' 
IFattrin· lù11,, Ca/Hhaw. 
protago11i,1a di Indiana 
Joncs e il tempio malcdet· 
to, ndr]: Kat(' si è.' appena 
convertita all'ehraismo e. 
come tutti i m:ofit i. è an i
mata da una grandissima 
passione per la causa. è 
piena di slancio. È stata 
molto vicina a Stevcn du
rante la la vorazionc: arri
vava con la sua trihù di 
bamhini. cinque. tulti pie· 
cnlissimi: semhra\·a una 
scolaresca. "Se non a \·essi 
avuto con me tutta la fa· 
miglia. sarei dhT n tato 
pazzo", ci ha umfcssato 
lui. 

«Com'è il genio \'isto da 
vicino? Straordinario, ma 
perché è umanamente 
straordinario: di una pu
rezza e di un candore che 
sembra urf bambino di 
dicci anni . Senza malizie. 
E senza darsi assoluta· 
mente arie. Disponibile e 
simpatico con tu lii. Anche 
con mc che ero l'ultima 
arrivata». 

Già, ma come c 'è arr i
vata esattamente Beatrice 
Macola dalla italianissima 
Pio1•ra al set del film dei-
1 'anno? 

«Grazie a un film au
striaco che avevo girato 
nel frattempo. La respon· 
sabilc del casting chiama
ta da Spielberg era la stes· 
sa di quella pellicola. e si 
è ricordata di me: m i ha 
presentata al regista, mi 
hanno fatto il provino ... 
Ed è andata, anche se la 
parte era quella di una te· 
desca. Ma sì, magari pure 
Steven è rimasto colpito 
dalla somiglianza che tut
ti mi attribuiscono con 
Romy Schneider ... ". 

Un bel periodo, non c'è 
che dire, per Beatrice. Un 

film da dodici Oscar, una 
straordinaria commedia 
di Monicelli: questo è pro
prio il suo momento ... 

«Questo, semmai, è il 
momento di rimboccarsi 
le maniche: sento di aver 
salito solo il primo gradi
no», risponde lei seria, e 
non per fare la falsa mo
desta. «Si. lo so. sono una 
schiavista di mc stessa, 
ma il fatto è che nella vita 
non mi è mai stato regala
to niente. Mai . Ilo dovuto 
sempre conquistare tutto. 
Compreso l 'affetto dei 
miei. Già da bambina a\T· 
vo una certa tcnden;,.a a 
fare l'attrice: improvvisa
vo grandi spettacoli con le 
mie tre sorelle e i miei cu· 
gmi. 11 sacro fuoco del
l'arte? Beh. più che altro 
era l'unico modo per sen· 
tirmi amata da papà e 
mamma, per vederli tran
quilli e r ilassati. Tutto 
inutile: quando aveni I I 
anni 'ii sono separati. lo 
ho continuato a n n:re con 
mio padre. a \'crona. 

,, Ho continuato 
aprendere 

calci in faccia ,, 

"La rec11az1one ('ra la 
mia passione. ma papà ri· 
tcne\'a che avessi già 1rop· 
po la testa sulle nu\'ok. 
m1 voleva più concreta: 
per asse<:ondarlo mi 
iscrissi a ragioneria. Però 
alla scuola di recitazione 
non ho rin111Kiato: passa
\ 'O tutto il 'mio tempo in 
trl'no tra Verona e Mila
no. :\Ila m aturità ho 
strappato un misero ~6. 
ma non importa\'a: pensa· 
\ 'O a Roma . a lla carriera. 
Quando ritornai a casa 
dopo an.T recitalo nel mio 
primo film tcle\'isi\'11, 
Hmnhurger Sar nade di 
Pupi Avati. ho trovato le: 
valigie fatte da \-aJHi alla 
porta. Mio padre mi aveva 
buna10 fuori di casa: ave
re una figlia aurice per 
lui era una vergogna. 

«E da allora di calci in 
faccia ho continuato a 
prenderne: in amore. con 
una storia importante e 
altre due mezze storie fi · 
nite male. E sul lavoro. Il 
fatto è che io sono del Sa
gittario: diretta, leale. Fi· 
duciosa fino alla scemag
gine, mentre in giro c'è 
troppa gente pronta a tra
dirti. Non sapete che gioia 
sia stata quando ho cono
sciuto Spielberg e mi ha 
detto che anche lui è del 
Sagittario. Ho pensato: "Fi· 
nalmente sono a casa"». 

Maria Laura Giovagnini [ 


