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Jack Nicholson:
«Hollywood,
il mio è un addio
silenzioso»

ack Nicholson, uno degli attori più
famosi e amati di Hollywood, si ri-
tira dal grande schermo. E lo fa
senza annunci ufficiali ma in mo-
do discreto. O almeno questo è

quanto riportano alcuni siti gossip ame-
ricani, secondo i quali alla base della
decisione di Nicholson di dire addio al-
l’industria cinematografica ci sarebbe-
ro problemi di memoria.

«Francamente con i suoi 76 anni Jack
ha problemi, la sua memoria non è più
quella che era. Non può ricordare le
battute» affermano alcune fonti a Ra-
darOnline. Nicholson - secondo alcuni
rumors - avrebbe di recente rifiutato il
ruolo di un padre alcolizzato nel film
Nebraska dicendosi «non interessato».
La parte è poi andata a Bruce Dern.

Assente dal grande schermo dal
2010, Nicholson, pur unendosi silenzio-
samente al club dei pensionati di Holly-
wood come ha fatto Sean Connery, non
intenderebbe rinunciare alla sua vita
pubblica, come dimostrano le sue co-
stanti apparizioni a bordo campo per
seguire la squadra di basket Los Ange-
les Lakers. «Non si sta ritirando dalla
vita pubblica» ma dai riflettori del gran-
de schermo: «Non vuole alcun tributo»
riferisconole fonti.

La carriera di Nicholson comprende
50 anni di cinema. Il suo ingresso a Hol-
lywood risale al 1950, quando era un
dipendente degli studios di animazione
MGM e aveva lavorato con William Han-
na e Joseph Barbera. Il suo debutto uf-
ficiale è nel 1958 in “The Cry Baby Kil-
ler”. Il successo arriva con “Easy Rider”,
e da lì la carriera di Nicholson è stata un
crescendo che lo ha portato a vincere
tre Oscar. Famose le sue perfomance in
“Shining” e come “Joker” in Batman.

Joliedrico.Teatro, cinema, televisio-
ne, pubblicità. Credibile nel dram-
ma come nella commedia. Ales-
sandro Gassman è instancabile,
ma non stanca mai il pubblico. De-
gno figlio dell’immenso Vittorio. È

ospite d’onore al Festival Pensieri & Parole
che sabato e domenica porterà sull’isola del-
l’Asinara film, musica e libri. Sabato verrà
proiettato nell’ex supercarcere di Fornelli
“Razzabastarda”, tratto dalla piéce teatrale
“Roman e il suo cucciolo” (da un testo di
Reinaldo Povod). Il suo debutto alla regia è
piaciuto al pubblico e ha vinto come opera
prima Festival di Roma, Nastro d’Argento,
Bari International Film Festival e pure il
Globo d’Oro (Miglior Attore).

PPeerrcchhéé  ppoorrttaarree  ssuull  ggrraannddee  sscchheerrmmoo  uunnaa
ssttoorriiaa  cchhee  ffuunnzziioonnaavvaa  bbeenniissssiimmoo  iinn  tteeaattrroo
ddaa  33  aannnnii??

«Ero certo che il cinema sarebbe stato più
adatto a raccontare “Razzabastarda”, sto-
ria di periferia che somiglia alla realtà. Ab-
biamo dovuto rinunciare a qualche elemen-
to che sul palco funzionava, ma alla fine il
film è più riuscito dello spettacolo teatrale e
questo è abbastanza raro».

AA  tteeaattrroo  hhaa  sscceellttoo  aauuttoorrii  nnoonn  ffaacciillii  ccoommee
RRoossee  ((““LLaa  ppaarroollaa  aaii  ggiiuurraattii””)),,  PPoovvoodd,,  BBeerr--
nnhhaarrdd  ((““IImmmmaannuueell  KKaanntt””  ee  ““LLaa  ffoorrzzaa  ddeell--
ll’’aabbiittuuddiinnee””))

«È la politica iniziata quattro anni fa da
quando dirigo il Teatro Stabile del Veneto.
Sono grandi autori, con tematiche coinvol-
genti. Da una difficile esecuzione siamo ar-
rivati a una facile fruizione».

TTeeaattrroo,,  cciinneemmaa,,  ttvv    ee  ppuubbbblliicciittàà::  nnoonn  ssii  ffaa
mmaannccaarree  nniieennttee

«Mio padre mi ha sempre detto che un at-
tore non deve avere la puzza sotto il naso,
deve sapere fare di tutto e farlo bene. Mi re-
puto fortunato perché da trent’anni faccio
questo lavoro».

P

CCoossaa  hhaa  rraapppprreesseennttaattoo  ““CCaaooss
CCaallmmoo””??

«L’opportunità di lavorare con
due persone che conoscevo e sti-
mo: Antonello Grimaldi e Nanni
Moretti. Poi con “Caos calmo” ho
vinto dei premi (David, Nastro
d’Argento, Globo d’Oro e Ciak
d’Oro). E la critica che mi conside-
rava solo attore da commedia leg-
gera, ha iniziato a prendermi sul serio. La
mia carriera ha svoltato, sarò sempre grato
a questo film»

ÈÈ  ssttaattoo  ddiivveerrtteennttee  ffaarree  iill  ccaattttiivvoo  nneellllaa  pprroo--
dduuzziioonnee  ddii  LLuucc  BBeessssoonn  ““TTrraannssppoorrtteerr  EExxttrree--
mmee””??

«Mica tanto. Ho scoperto che il cinema
americano d’azione è noioso. Decine di ore
per girare pochi secondi di un combatti-
mento. È stato bello vivere tre mesi negli
Usa con la famiglia, ma se mi chiedessero di
rifarlo, forse direi no, grazie».

NNee  ““LLaa  ffoorrzzaa  ddeellll’’aabbiittuuddiinnee””  ddii  BBeerrnnhhaarrdd
ii  pprroottaaggoonniissttii  nnoonn  rriieessccoonnoo  aa  eesseegguuiirree  iill
qquuiinntteettttoo  ““LLaa  ttrroottaa””  ddii  SScchhuubbeerrtt..  IIll  lliimmiittee  ddii
AAlleessssaannddrroo  GGaassssmmaann??

«Quel testo è metafora dell’incapacità del-

l’artista di vedere realizzata la
propria arte. Beh, rispetto a quei
protagonisti almeno tre note ho
imparato a suonarle. Ma studio
ancora per ottenere l’esecuzione
perfetta. Che probabilmente non
arriverà mai. Ma lezione è pro-
prio questa: non accontentarsi e
cercare di migliorarsi».

QQuuaallcchhee  ggiioorrnnoo  ffaa  iill  ttwwiitttteerr  ppeerr
ggllii  aauugguurrii  aa  ppaappàà  VViittttoorriioo......

«Avrebbe compiuto 91 anni il 1° settem-
bre. Mi manca tantissimo ed è stato toccan-
te ricevere oltre ventimila risposte tra frasi,
video e altro. Lui ha lavorato sempre per il
pubblico. Anche sbagliando, ma era corag-
gioso nelle scelte. E questo coraggio è una
delle lezioni più belle che ho imparato».

PPrroossssiimmii  iimmppeeggnnii??  
«Sino ad aprile la nuova tournée teatrale

con il “Riccardo III”, per la tv sto finendo le
riprese di “Una grande famiglia 2”e per il ci-
nema “Tutta colpa di Freud” di Genovese. E
sto scrivendo una seconda sceneggiatura,
perché fare il regista mi è piaciuto».

Giampiero Marras
RIPRODUZIONE RISERVATA

Jack Nicholson

L’attore-regista
Alessandro Gassman
e uno scorcio
dell’ex carcere
di massima sicurezza
di Fornelli
sull’isola dell’Asinara
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«Sì, mi piace
fare anche
il regista»
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