
Anche per un attore come Gary Oldman, con trent’anni di esperienza teatrale e
cinematografica alle spalle, arriva un ruolo per il quale non ci si sente all'altezza. Così è
stato per il personaggio di George Smiley, la spia di La talpa, da Le Carré. Dopo il
successo alla tv inglese con Alec Guinness nel ruolo principale, torna sul grande schermo
in un  adattamento del regista svedese Thomas Alfredson: Tinker, Tailor, Soldier Spy.

Si è ispirato a qualcuno per il ruolo di Smiley?
«Allo stesso Le Carré. Anche lui è molto enigmatico, silenzioso. Gli ho rubato i modi di
guardare. Non credo se ne sia mai accorto, ma sua nipote
sì. È venuta a chiedermi: “Ti sei ispirato al nonno”?».
Difficoltà di un ruolo così introspettivo?
«Il più grande ostacolo che ho dovuto superare nella mia
testa era uccidere Alec Guinness. È così per ogni ruolo già
interpretato da altri ad altissimi livelli. Ci ho messo 
un mese a decidere se accettare la parte. 
Cosa la avvicina a Smiley? 
È un osservatore, come me. Io a volte mi soffermo
affascinato dalla gente per strada. Mia moglie mi sgrida:
“Stai fissando quella persona da un ora!”. E io le rispondo:
“Sto lavorando”». F. L.

H
a una comicità tutta inglese e gli manca il physique

du rôle per affiancare Tom Cruise come agente
speciale nel nuovo Mission Impossible: Protocollo

Fantasma, diretto da Brad Bird. Ma la carriera di
Simon Pegg, che si è imposto all'attenzione globale

con L’alba dei morti dementi, ormai diventato un cult del cine-
ma dell’orrore, pare non avere confini. Lo abbiamo appena visto
in TinTin di Spielberg nel ruolo dell’Ispettore Thomson, mentre
qui è Benji, promosso da semplice informatico dei servizi segre-
ti ad agente della squadra Impossible Mission Force (IMF), ac-
cusata di aver distrutto il Cremlino con un attacco terroristico.
Come è cambiato questo Mission Impossible rispetto al

precedente ?
«Radicalmente. Nel precedente ero un informatico seduto tutto
il tempo in ufficio. Poi una mattina mi è arrivata un’email: “Che
ne dici se trasformiamo Benj in agente segreto?” Sono quasi
svenuto dalla gioia, non avrei mai sognato in vita di mia di fare
l’agente speciale. I produttori del film e Tom hanno pensato che
fosse arrivato il momento per il mio personaggio di diventare
più, diciamo, attivo. Sono felicissimo, ma ho dovuto fare molta
preparazione per il ruolo. Ho smesso completamente di bere, e
ho fatto training in palestra ogni giorno. Guardi che fisico mi ri-
trovo adesso».
C’è un po’ della sua comicità anche nell’agente speciale?
«Si ma è una comicita diversa. Quando guardi Tom Cruise sca-
lare l’edificio più alto al mondo senza controfigure ed effetti digi-
tali, non puoi non sentirti mancare il respiro. Il mio personaggio
parla molto, è nervoso, buffo più che comico. Diciamo che è un
modo per sfogare la tensione. Anche nei ruoli drammatici, una
punta di comicità arricchisce il personaggio e lo rende più com-
plesso».
E il ruolo di Tom Cruise, è cambiato?
«In un certo senso sì. Non è più il giovane agente speciale. È
un po' una figura paterna per il resto del team».
Lei ha iniziato con film indipendenti e poi ha lavorato a
blockbusters come TinTin e Mission Impossible. Bel salto.
«Non come attore. Comunque non ti trovi mai coinvolto in tutta
la lavorazione del film. Direi che l’unica cosa che cambia è la
retribuzione e il contenuto del cestino pranzo sul set (ride)».
Com’è stato lavorare con Tom Cruise?
«È un grande professionista, non lascia nulla al caso. Ha lavora-
to incredibilmente duro. Sono sorpreso di tutto quello che scri-
vono su di lui. A cena non ci ha mai parlato di Scientology. È un
uomo normalissimo senza tante fisime, con
una famiglia adorabile».
Farebbe un altro Mission Impossible?

«Certamente, purché ci sia una storia soli-
da. M.I. è uno di quei franchise in cui ogni
regista ha lasciato un impronta speciale».

S
e quest’uomo è appeso nel vo-
stro salotto, è meglio che ab-
biate una ricevuta per l’acqui-
sto del manifesto», così il quo-
tidiano tedesco Abendblatt av-

visava i fan dopo la sparizione dei poster di
Roberto Bolle che tappezzavano i muri di
Amburgo per il debutto della star del bal-
letto in Orpheus di John Neumeier, atteso
da oltre due anni a causa di un infortunio.
Se il fisico apollineo è un regalo di madre
natura, il successo, invece, Bolle, 36 anni,
l’ha guadagnato senza scorciatoie, fin da
bambino, attraverso un rigoroso e faticoso
lavoro quotidiano, lontano dagli affetti fami-
liari. A quindici anni, in un momento di
sconforto, stava per mollare quando lo
sguardo di Rudolf Nureyev si posò su di
lui. Poi la nomina a primo ballerino alla
Scala, il Teatro di cui è étoile dal 2004 e
dove ritorna in scena il 20 gennaio con Ex-

celsior. A febbraio ballerà con Svetlana Za-
kharova in Giselle e a maggio in Margueri-

te e Armand. Anche il Metropolitan di New
York lo coccola come  un divo: è “principal
dancer” dell’American Ballet Theatre. Il
Festival Internazionale del Cinema di Ro-
ma ha assecondato un’altra sua passione
e l’ha voluto in giuria al fianco di Ennio
Morricone, Debra Winger, Carmen Cha-

plin. Fiorello l’ha voluto nell’ultima puntata
del suo show. 
È riuscito a sollevare in aria perfino Fio-
rello, è pesante?
«No (ride), ma si è dato una bella spinta».
Divo della danza ma anche sex symbol, le
da fastidio questo secondo aspetto? 
«No, perché sono consapevole che il fisico
ha la sua importanza, un corpo statuario
mi ha aiutato nella danza e mi ha fatto co-
noscere a un pubblico più vario. Mi dispia-
ce solo che le persone, quando vedono
qualcuno di bello, un ballerino o un attore,
non capiscano che c’è un lavoro dietro,
una ricerca sul personaggio».
Un po’ come è successo a lei con Orfeo?
«Orfeo è un ruolo intenso, emotivamente
molto maturo e difficile, che John Neume-
ier ha creato per me ed è un bel punto di
arrivo. È un puro, ha uno sguardo da bam-
bino e credo che mantenere uno sguardo
simile sulle cose sia un obiettivo. Orfeo è
disposto a rinunciare a ciò che ha di più
caro per riavere indietro l’amore della sua
vita». 
Lei ha danzato davanti ai grandi della ter-
ra, cosa prova se un infortunio la costrin-
ge a fermarsi?
«Penso al dopo, la vita è frenetica e a volte
le pause fanno bene».

E il corpo? 
«Yoga, Pilates, nuoto,
alimentazione, ma
non mi nego, ogni
tanto, del cioccolato
fondente».
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MISSION BUFFA  
E IMPOSSIBILE

ESSERE BOLLE
È UN LAVORO DURO
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Sopra, Simon
Pegg e Tom
Cruise in Mission
Impossible:
Protocollo
fantasma. Sotto,
Gary Oldman in
Tinker, Tailor,
Soldier, Spy, dal
20/1 al cinema.

Se l’agente è Simon Pegg e Cruise 
una figura paterna di Francesca Lombardo 

Il divo del balletto, coccolato anche negli Usa, tra
mille impegni riparte alla Scala  di Manuela Binaghi
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COME SUONA
L’UNIVERSO?
di Nicoletta Lucatelli

Fazil Say è un pianista funambolico,
compositore-narratore. In questi
giorni è uscito il suo ultimo cd
“classico”: Pictures – Mussorgsky,

Janacek, Prokofiev, ulteriore tassello
poetico sbalorditivo nel suo
repertorio (1 cd Naïve, + dvd del
concerto live a Grenoble nel febbraio
2011, con bonus in cui lui parla della
differenze fra registrazione in studio
ed esecuzione in pubblico). Nato ad
Ankara nel 1970, Say ha iniziato a
suonare il pianoforte a 5 anni, si è
diplomato al Conservatorio di
Istanbul, ha insegnato a Berlino, è
vissuto a New York. «Il mio primo
maestro, Mithat Fenmen», dice, «mi
ha abituato all’improvvisazione. Ogni
lezione iniziava chiedendomi di
raccontargli con il pianoforte quello
che avevo visto: le automobili, il
traffico, il calcio». Ha conquistato
pubblici trasversali per il modo
anticonvenzionale di affrontare il
repertorio classico (la lettura jazzata
della Marcia alla turca di Mozart) e
per le sue dichiarazioni spiazzanti:
«Considero Keith Jarrett e Art Tatum
giganti dei piano come Glenn Gould
e Martha Argerich». O: «Jarrett e
Benedetti Michelangeli sono in
qualche modo simili: con loro il piano
canta come voce umana».
Da dieci anni è tornato nel suo
paese: «In molte città della Turchia
Mozart e Beethoven sono rarità».
Impegno artistico e politico insieme:
«In Turchia la virata islamista degli
ultimi 10 anni è preoccupante ». 
A proposito del suo nuovo lavoro,
Universe, commissionato dal
Mozarteum di Salisburgo per l’estate
del 2012: «Dopo 300 anni di archi e
legni penso che sia necessario
rivoluzionare l’orchestra. Ho
scoperto tanti strumenti su internet:
daxophone, haxken, theremin. Nei
miei desideri dovrebbe essere come
sentir suonare l’universo».

■ Elvis Costello, The Return Of The

Spectacular Spinning Songbook

■ Louis Armstrong, Ambassador of Jazz

Curiosamente il geniale songwriter inglese dissuade
i propri fans dall’acquisto del suo cofanetto

in tiratura limitata (1500 copie) e da lui stesso firmato. Motivo? 
Il costo eccessivo (250 euro circa). E rilancia consigliando il box di 
Satchmo: secondo Costello lì «la musica è decisamente superiore» 

(eccellente alternativa: 10 cd più un libro di 200 pagine racchiusi 
in una deliziosa valigetta). Stravaganza o correttezza? Il materiale

pregiato forse non vale la cifra, ma è di qualità eccezionale.

A GARY PIACE GUARDARE 
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CAPIRE LA
SCIENZA

Ogni venerdì e sabato
con Repubblica una

nuova serie di libri 
a un euro: in 20 volumi

di 100 pagine 
i grandi temi della
storia della scienza raccontati 
da studiosi e scienziati come

Piergiorgio Odifreddi, Giulio
Giorello, Margherita Hack, Edoardo

Boncinelli, Umberto Veronesi e
premi Nobel come James Watson,

Lee Glashow,  John Nash. 
Oggi con D Archimede  Il primo
genio universale di Pier Daniele

Napolitani e Giulio Giorello. 
Il 20 gennaio con Venerdì, Tolomeo

e Copernico di Margherita Hack,
sabato 21 con D Galileo, Keplero 

e la nascita del metodo scientifico
di Enrico Bellone.


