
BEATRIGE MACOLA, |jUNICA ITALIANA NELLA LISTA DI SCHI

"PER ME NflN E'
Una parte di

secondo piano,
quella dell'amante

del prcrtagonisfa,
per di più

sacrifieata nel
montaggio. Ma
per la giovane

attrice veronese è
stata

un'esperienza
inipetibile. E non

solo perché
*Schindlerb Lisb'

è la sùoria
dell'anno.
..Quando

qualcuno della
trcupe si tirava su

le maniche della
camicia, c'era

sempre tatuato un
numeno...

Spielbery si è. eircondato di
gente che

I'Olocausto I'ha.
vissuto sulla

prcprla pelle. E io
efio lì-.

DI ANTONIO FIORE

a commosso il plesi-
dente Clinton. IIavinto
scttc Oscar. E soprat-
trrtto ha convintrl nnclre
i piùr clifÎdenti che Ste-

vc'n Spic.lhc+g rron è s'rìo un
c(cellelte flrblrliclntc rli lrlr'-
dotti d'c'r'asione. lnsolììùìa, nn-
che se sirmo solo n malzo,
1clúntller's List passerà allt
skrria correr il fìlnr dcll'anno,

Anchc in Italirr la gente lir ìu ^lìlr 1:cl vc,rlolo. Aìla fine, ]
rlrlnrlo scon orr,r i chilornehici i
tik,li (li cr)drr, Lìgli occhi dcllo È
spcttirtorc iìr-r'ossiìti dal pianto ,f,
lischia pcnì di s{rrggirc I'unico $
nonrr. italiano tlcll:r Listn: rlrcl- .!
lrr rli lJcirtrice i\4acola,25 anrri, o

llo



)LER, RACCONTA I TRE MESI AGCANTO A STEVEN SPIELBERG

STATfl Sfllfl UN IILM"
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vell)ncsc, clìc n.:l fìhrr tìi Spir'l
lrt lq intcryrctir lnglirl. scgrc'-
taì-il-:uìriurtc (li Schindlcr., il tc-
clcscrr -oltlrrrr'hrDistiL. r' itrsir-
nrc cr,rt chc rottlassc oltlc
nrillc clrrcitlìo stcnninio nazi-
stl fircr.ncloli lavolalc nerlla
pnll ia lirhlrrica.

IJ rr rrit:crrlrr lrtrrlrr. I'orlrt
lrirtttrtti tr,,clrt ,1rr rst. lrntitnc
clal nuclco piìr tlagico delll
'viccldl, c rrltcliolnrcntc sa-
cri ficatc in rnortrÌf{i{io. N,lr
run'esllcrierrza chc l'ath-icc vc-
l ollcsri Ii\ cD(liuiL e0nre liL rtiir
inhrìrsir (l( lÌir cu l icl *. E chi la
tllsfirrntr irr I)ircolir úrilÌr(le tc-
stinonc rli rlr cvcntù n{)n:,()L)
cirìenratoglrfìcoì "No 

j .rttoli
tx)D t'cci[ilyiÙÙo Ìllìtt paù-tc, rnit
pirÌ tocil)iu'iìnro iL urra sorta di
e:it)iiLZione c(rll( ttivir. Nrr. rrt'ì
cr';r tiìrìto tÌn lììnr, rlttrntrr ttn t i-
lilo spilih.ralc. l'cl urc tlovcr';r
cluliue ula solt scttiiualir: si al

tlasfirlruirto il ul via.qgio ck,n-
lrtr nic stcssl ìrtngo tttr rtesi".

Uriuvvenhrla (rna con lJcir-
tricc, c()rìtcssiDit D(:r' nirscita c
{ttr'lc('per vocirziorrc - r,cr1i

2

E

j

+
t

.\ 18.,\NNI L.,\ RADICALE SCEUTA l)I VI'IA I)l BEAl'lìlCE \'1.\(lOL;\

Via da casa per far I'attrice
lxiccola <li sbarclati calrcggiali clu Paob Yjì-
laggjo irr (,'rri-i, lòttuIí:;sittri aririci: Ici ò 'li'stu
rli Il,rpl. rrr'.rrriili,rliu lirscrstl ìirllirLl ir z( r'o
tìiri Drrll it{iirrri I lìll;t tìir\srì1 1)cr rllir\(lriu(( iU

clli sr.uri rrrrovi cornpagrri rl'avvcnhrlt. "Urr
r'rr,,lrr l.rli, r'.,, rr,rr l)ir:\\irvil gior'ru chr'llr'r'
r'sigr'r'zt rli rcr'rrJ r.r prt rrtlL ssi eirìc i c
schillli clai rniei colleghi sul sc't: rrr pclso-

Da hryi Aauti all'ultinto Monicelli,I' ti:io rli curúeru tli u'nt cotttcssitru rilnlle.

B :ìljili: ;,ÌilÌl'ì,:irìl f.ì:ì iJliri ;i:ìf î iÌr
( iol lL, rurri lir .rllattrrtrr lìror i tli cus,t tì,tl u,ult.'.
r.lr, rr,rrr iq4lrr'zzrLvi, ìir sri,, rl, t isi,rrrc tfi rllrri
aìLl spcttacolo: il tcirtlo, clove clclrrrttir ntl Pri-
1,r/j'ìr, tlrrtlo rlrl ìilrt'r rrtrrrrtrittto tli l,rrir:i \lrr-
It:ibl r.l Ig87. c l.r tir ir. clrc nt'lkr stussu rrr-
no la vcrlc irìlcrprctc di (i/riariua c', soplat-
t llr). (li I/d/,r/nilx|r' 5rn tnrh <li l)rrpi Avrrli.
\l cii,, rrrr iqrlrr',ril,r tltt. urrtti tlr,lr,,. r',,rr l,rtr-
ticinc in tltre fìlm rlcl fìnuccse Clatrdc Clrrr-
ìrlol, I girrlri dì Clichy e /)ocfor rì4. Nicntc
nonrr: nr:i tikrli (nó di tcst.r né rli cocla) ur'l
l)rirro. ( girrsto il h rrrlxr rli rr'rrilc stlitolirtrt
rlallc r-uotr: di rrl tlcro ucl soconclo. \'lr ci
rrr,ll 

'rltr',t ltcl s((nirggiilr( lir \(,liti\l [J('.rtri-
r' r, r'rrrl:rsirr rrrll;rtl;rrz,L,,rrr'l c,urkrtl'r'rrrl
lirrr r',rrr liLno t'crrrr la ltislrrlir. \rr(rrla cirrr'-
ìril, ilr(r,rir lc:rlr'rr r', t r r ' ì I r r I t i t r r l r fiolla tllt-
visiva, un nrokr <li spiccr:, rIrclkr tlcll'lgcltc
slrccialc lrcdc. ll srro tnno c\ il 1993r oltr-e a
5ì'ir'llx lg, si irccrrlgc rìi L i arrt lv' \lrLlirr \lrr-
rrir't lìi. .lrc LlrllrliIr rr,llir *r'l,lclgnirtir r.,r rr -

por lipicca - ncllir paltc rli rrna nr-

ta: ll contcssirra clrc sorìiglia tiuìkt
nlla Iìonrv Sclrncidcl dcll:r Pr-inci-
pcsstr Si.isi ron lìî rìiri potuk)
s(n)rl()l tru c ilrrr,li stkrlcirrLrti o
,1,''Jll li,tuli. lc rrniclre drrc,,D-
ziorìi solitùrìcrrtc scrlirtc allc
nth ici italinnc. lì. \,isto clrc ùcl-
llr ptossinrlr lirrt-trt il sttrr pclrr"
r rrrggìo tli rL rr rnrr llrrìiz-ioth, rrorr i.
Ìti-cviskr, ola si sogra - rrragar'i



*ilOl TOFRORE POSSIAMO SOLO IMMAGINARLO-

lnt nri u firirico - non osatc
utilizzirle rirresta trur',th 1rcl clc-
finilc la llwrlnziorc clcl fìlur)
cornirciata cou unir firb tran-
dat.r irl regist.r dalla lesporìsa-
hile del cir-sting: "Lu rril fìrto-
sÍrlì:r lìnì rùnrcsrl srl tal)clk.rnc.
ìu cui Spirìlirt lg irrcollu'a ìc
irrrrrrrgini clci toltì llcl iì fìLrr. r\
nrano ir mano chc Stcvcn [rce-
r,a ìc sue sccltc, molte fukr vc-
ni\'îno st{ccltc. N'[l ltr mia ct it
sculrrr: Iì... Siuir chc rrrtr sctl-
hlo ìn,rlh, lutina, chc ltrr utt;r
fÌrcciir urr yto' irttstlilcl: chissà.
Ct'nrrtnrlttc. lit pt rxluzirrtrc' nri
chicsc cli irrrillt rullr c sscLtir
con un provino, poi urt'altltr.
Aìla fìne rni bllrro chiutnatt in
Pokrlin...".

Cracovia. nraLz-o 1993: .At'-
livo cli serl il rur.r cittì dcll-i-
Ìrìflìte, tl'istc, clrpir. Sul set so-
no qnrozkxrta, nra cc't'co di
mantencl lìri ulllrastartza ficcl-
da. Dovcvo l4ilare rnìt $ccì-riì
con lìen Kingslc,ri il segletalio
clrr'<rr cli Sclrinrllcr'". E Spn:l-
berg? Esigcntr'? Scrlstantc?
nUn csscrc spccialc chc senr-

lrll giocurc, t.irrvccc è scrnpn'
lratlr',nc dcll,r sitrrlzirrrrc: tlit i-
ger',r crtn h tlLrrrrlLrìllitù lssolu-
tiì (li clìi sil csirtturncrrtc tlrrt'lìo
clrt'vrLolc, t clr<'ha st'trptt itr
nrcrrte il trrrro conrplcssir',r dtl
[ìlnr. I-irvorrrc con lui è stato
da srrbikr rrrolto pitì scrnlrlicc
di rlrriurto ltrclcrìcssi. Ml c'ctir
orrulsrs,r clrt du l al st t urilt-
rios{i',ir rli*t r'ra da rluc[[Lr cli
tutti gli Itrir si dice serrrprc
cìic il cint.rrra i'corÌc lrnir gIiIì-
tlc lirrrigliu. rnl ìì c'ctit rlullclr<'
cosl iu niìr...',

Cìre'cosa i . ln .St /tirrllcr' ìs

Lis, rìoi.rtt()ri ron ci linitatit-
r o r rccitare: tvcvltlìlo stlosiì-
to urr itlellc. C(nìrc tutti ili Lìl-

h i nrc.rnlrli della trrrutre, Ilrrt-
lirvlnì{ r pcl gli chlei chc' c,r'iurrr
c0n noi, tlur tissirì1i, pcrs0ne
chc hluno visto l'0locausb,
che hanuo itvuto genitot'i, fin-
teììi rrolti nei cunrpi rli corr-
ct ntnncrrto. clrc ti veniyano a
rrccontar e lc loro storie,lrcllis-
sinre e mccap ccianti,.Iìiescc
pcr la vclitir un po'rlil{icilc
pclrs.ìrc il r.urt slrpcrtpt odttzitt-

nc, Usa clte lttvort pet tttt
"irl<:llo, chc non sia il strcccrs-
so... *Chi i' stato Ìrrigiortiero arl
r\rsclrrvitz lor rtru) dirncnticàt-
rc, c il llrotlurtttlt rlcl I'ilrrr,
tìr'rrnkrr l,ustig, ìo ò stakr. [i
rlrrirrrclo rlrtitlctttro tlclh hrlr tpt'
si timv,r su lt nriurichc tlcll,t cr-
micin, sulhlaccio c'(ìt !t scrììplc
tirhlirto utì ttumcro, Citttiscc?
Sc ò girì irtrrrcc tli Dt t s,ilit sce-
nl irr cui i barrtbirri clrt ci vcr-
gono pr'('r'i e pottali vil tlallt
SS pc-r' cssctc sothrp,rsli rrgli
csurìt itncuti chirrici, Hilrrlh rrs-

siclnrc allc pcrsonc chc hunno
dawcrc avuto .r chc firte con i
llgcr è scrmvolgente. Noi lirr.
Lrn c D{rssiiìnro solo iÌnnlilgilìilr-
l.t l,ìrrr I h,rrrno vissttkr rertl-
nrente. lìipeto: rccititvirìlo pct'
liycnclicare unt causl. Pur-
hl)ll)(r, ancorit itttrutlt': ttnl sc-
r',r ;rll rrscitr tli rtn localc- ttn
grupp,t di Pels(nrc hù conìirì-
cirrtrr ir invt ix' conhrr gli ehlci,
c lìtn Kingsltv si ò scaglirtkr
contxr di loro... Arrcltc Spicl-
lrelg ctr nrr,ltrr tcs{r: nra, Ììlirit-
r:rrl rsrurrtrrtt - srrl sr'I I ittscir it a

dissimularc la tcnsione. r qio-
ciue corr ìir troulre e con gli tt-
toti: cjelrr bisogrrt tli un sostc-
gno spirihrale lel alììrrntrue lit
crudczan di sccnc girale neali
stcssi luoghi dove si etarro corl-
sumate nella redtù e lui trova-
va sempre le pat ole giusteo.

Le donne di Schindlen .A
riuLesc rrolacchc ultirnrìtc, ci
sùmo iitlovnti in lVlctlio
Oriente: dal grìgiorc cli Claco-
vin ri colori rli C<lrtrsdettuue
pcr girare I'cpilogo dcl {ìlm, in
cui gli rtkr i .rcconrpitgrìiììì(, i
pcÌri()r [rggi irrterpt ctati sLtììlr
sr.lrr:rnr,r- e insicmc rcrtdono
onrrrggio all toÌlrlra di Schind-
k'r,- Lì lc hurrno lrlcscntrtto l:t

"vcr-a" Inglicl.., uPlina tlt'llc
lipresc tklvevirnro incotrtlalc
collcttivrurcntc i suuLitwissttIi
rl,.ll,r "list,r", rl:cisi rli cctcLuc
rrclh saln il llìfu pclsonaggio,
Inglid, po t icrrnoscet lir ptitnit
chc rrrr: la nresc'tttitssclo. Vitli
rrnir tk,rrrtii tlall'aslrt'tkl rr rrllhr
fix tc, fìcrc, nonostante I'ctà.
Sconi subito chc cta lci: Ilcl-
kr,'tir sei nrt'! ', nri IrLr (lcttì,, Lrrt-

ttr qrntcrrta. Cotr lei c'cra lt ve-
dovl rli Sclri ncllcr', llrrril1',
un'ruzilh vccchit:tta irÌ ctn'oz-
ziniì. Qucstrì cltte rtolne, trtt
tcnrpo ri-r,ali in rtttxlte, r,ivotto
trssicnrc (l!Ì nrolti tnni in Ar-
gcrr tina: i'Ltrr cosl cìtt'llttò
scrrrlrrlrc sttana sul,t a chi nrttr
ìrl vissltkr <luegli orrori, c lroll
sir rlttrnto lìrmtt c llrtssrt avvjci-
nrur', Srtn,r insepnllhili, atlt's-
srr. [,] mitt scctil c'rn ltrgticl
Dru tr(ìppo ò stattl taglirLta:
l'arrrlrrk' rli rrn eloc i' ttn pct -

soÌrtggio scoÌrro(lo, p{)co ilc-
ccttato tlal pubhlico, fin sr' pt'r
orr(Ìst() ir stato srLct ifìcuto '.
Óorrl<'ssi: pcr qrrcsti ttgli ce
lha utt trri con Spiclìrclg...
" N, r, pclc lri'rltundo si ò h lttr-
to dj lbolilc urìir sr'(lrÌcÌrzx (li
fneli(l a lctkr cur Schintll<'r-.
.",ìr'r,..,,r1,'u,. 1,..,nsttra clcllt'
Filipuinr. Stcvctr ì' stirto it t t-
nroiiLile. Pirrttoskr che ttglirrr-
ll, ìra plc.fi'r'ihr ttotr tìue ttscitt'
il fìlrn il cucl Pacsc. Cosi
colii..\ rrl dln ncctssirtio. chc
ni lra lascinto un vuoto ittcol-
ntrbilc. l'osso cercrre tli esot-
cizzallo pallarclont''. O g< t-
tLrnclrsi a cntxr{ìthr in rltli fiìr'r.

"Celkr. À4a srpentlo chc tron
sar'à oiir lir stcssa cosa-.' Antonio Fiore

Su Steven Spìerbarg vedí anche
ìn A.le di Viue.è, a pagina 169.

Beatrice Macola insierne con Steven Spielbery.

llMiracolosamente, sul set,
Spielberg riusciva a dissimulare la

EPOCA ;,\f nlt,!t r99.r 113





BEATRICE MACOLA, LA MIRACOLATA
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GIA, PERCHÉ LA VERA FORTUNA DI

BEATRICE, 2' ANNI, BELLA (NON

RICORDA ROMY SCHNEIDER?) E BRAVA,

TISTA DI SCHINDLER». E COSÌ, GRAZIE

ALL'INFERNO DELL'OLOCAUSTO, LEI HA

TOCCATO IL CIELO CON UN DITO. COSA

LE MANCA, ORA? RECITARE CON

MORETTI. EACENDO COSA? «MA IA

PARTE DI MORETTI, NO?»

È srara euEtLA DI INCRocIARE

SPIELBERG, CHE L'HA PRESA PER <<IA
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SE NON
C'ERA LUI,

CARI VOI...

vete presence
uno <<srato di
grazia>> ? Raro,
di questi tempi.
Poi conosci Bea-

trice Macola. E ti rendi conto
che, invece. lei 1o sra speri-
mentando. Sarà che è appena
tornata da Vienna e da Berli-
no, dove hanno trionfato La
lista di Schindler e Cari fottu-
titsimi arnìci, i due ultimi film
in cui lei recita. Sarà che oggi
gli spigoli di Milano sono
ammorbiditi dal sole («quan-
do c'è questo tempo mi sento
benissimo», dice). Sarà che
quel suo contrasto tra i capel-
li rossi-rossi e gli occhi azzur-
rì-azztrri non la fa passare
inosservata... Sarà per rutto
questo e chissà per cos'altro
che sprizza felicità.
A ler, 2) anni, no-
bili origini veronesi
(sarebbe <<contessi-

na)> ma non ci tiene
a dirlo), il mestiere
di atcrice dà parec-
chie soddisfazioni.
Nel suo curriculum
c'era già Chabrol ( I
giornì di Clichl, la
televisione (La pio-
ua 6), un po' di
teacro. Poi sono ve-
nuti Spielberg e

Monicelli... e lei, un po' per
scatamanzia, un po' per mo-
destia, taglia corro: <<Le cose

stanno girando, anche se ho
parecchio da imparare>>.

Cominciano da Spielberg. Un
miracalo /

<<Niente miracoli. Ho fatto
un provino qui in Italia e

I'hanno spedito a Los Ange-
les. A Spielberg è piaciuro e

mi ha chiamato. Poi ho sapu-
to che sono stara tra Ie pri-
me... Nel film sono l'amante
di Oskar Schindler. Ottimo
ruolo, l'amante. Anche se

nella vita conviene sempre es-

sere la moglie... Scherzi a

It8. Kll.lG

Nella fota piccola, Beanice Macola
cln Steuen Spielberg. Dopa auer uisto

ttn suo prwino in aideo. il regista
l'ha chianata a recitare la parte d.el-

I'amante di Otkar nel suo oLa lista
di Schindla". .Ottimo v74s/6», c0t/t-

menta Beatrice. oAnche se, nella ui-
ta, conaiene e[Jere sempre la no-
glie. .. ". Beatrice ha debuttato nel
1987 come attrice teatrale e ha fatto
ancbe teleuisilne («Ia pioara 6"),

<<Mai innamo rata dt bancari ! Senza offesa per la ce



parte, nel film il coinvolgi-
mento è stato totale. Forse ho
capito cosa hanno dovuto pro-
vare gli ebrei sulla propria
pelle. E ora mi sento mezza
ebrea. . . >>.

E con Cari fotcutissimi amici,
com'è andata?

. Esperienza drammaticis-
simal Perché io, vedi, sono Ii-
gia al "metodo Stanislavski>>,
dopo tre giorni divento il
personaggio che interpreto. E

ho fatto un bell'affare, stavol-
ta. Il personaggio del film è

una collaborazionista. Viene
catturata dai partigiani, la
pestano e Ia rapano a zeto.

Quindi incontra Paolo Vii-
laggio e la sua compagnia
sportiva di squinternati... In-
somma, è una parte da vera
emarginata. Ogni giorno, sul
set, mi svegliavo, dicendomi:
"Chissà quanti calci in bocca
mi prendo oggi". Monicelli?
Un burbero beneficio. E che
cira fuori il meglio di te».
Cosa ti pìace nel tuo mestrcre?

«L'attimo creativo. Che è

quello del regista, dello sce-

neggiatore, ma anche il lavoro
dei carpentieri, per le sceno-
grafie... Per me, guardadi è

:oT._fl9ut. al parco giochi|".
h dtlJtctle camtnctAre.)

«Un bel po' d'anni fa ho
iniziato in modo incoscienre.
Facciamo quesco gioco. mi
dicevo. Forse solo ora comin-
cio a capire... Comunque,
poi, ho lavorato a lungo, sen-
za grattficazioni e senza aiuti.
A partire da mio padre, che
non voleva assolutamente che
recitassi. E mi ha pure butta-
to fuori casa. Detto quesro,
però, sono solare, una posiri-
va. E reagisco».
Oltre a recitare, che fai?

«Dipingo e sono molto or-
gogliosa dei miei quadri».
È molta diraso dal fare I'attrice?

<<Recitare non è un atto
creativo assoluto. È on'u.t.
impura, il cinema. Dipinge-
re, invece, è una cosa fatta in
perfetta iibertà. Dal cervello
alla mano. Ma sono per il fi-
gurarivo. Niente astratti-
smi>>.

Qui a Milano abìti da sola/
<<Con Ie mie sorelle>>.

Fidanzata?che non mi piacciono gli uomini schematici>>
8ue
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