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L’ULTIMO FILM DELLA SAGA

La sfida di Shyamalan
«Con “Glass” chiudo
la trilogia dei supereroi»
Il regista conBruceWillis e Samuel L. Jackson
racconta lanormalità di vicende straordinarie

Chiara Bruschi
da Los Angeles

E
se i supereroi esistes-
sero davvero e fosse-
ro nascosti in mezzo
a noi? Il regista M.

Night Shyamalan ha iniziato
a rispondere a questa doman-
da diciotto anni fa, con Un-
breakable, Il predestinato,
quando Bruce Willis, unico
sopravvissuto in un inciden-
te ferroviario, scopre di avere
dei poteri sovrumani. Nel
2016 Shyamalan ha prosegui-
to a sorpresa con Split, con
James McAvoy nei panni di
Kevin e delle altre sue 23 per-
sonalità. Ora, con Glass, il re-
gista mette la parola fine alla
trilogia.

«Non credevo ci sarebbe vo-
luto così tanto tempo – ha
spiegato il creatore del Sesto
Senso –. Il progetto originario
era di fare tre film ma dopo il
primo, per 14 lunghi anni ho
abbandonato ogni idea. Con
Split ho ritrovato il tono giu-
sto per ricominciare e chiude-
re con Glass».

Dal 17 gennaio nei cinema
italiani rivedremo quindi Bru-
ce Willis nei panni di David

Dunn e Samuel L. Jackson in
quelli di Elijah Price, noto an-
che con lo pseudonimo di
«l’Uomo di Vetro». A loro si
uniranno i protagonisti di
Split: James McAvoy alias Ke-
vin Wendell Crumb e le sue
altre ventitré personalità, tra
cui la feroce Bestia, insieme
ad Ana Taylor-Joy, unica so-
pravvissuta proprio alla Be-
stia.

«Da bambino volevo volare
o stare sott’acqua come Aqua-
man – spiega Samuel L. Jack-
son -: c’è sempre la speranza
di essere di più di quel che
sei. Nel nostro film però c’è
una differenza rispetto agli al-
tri comics. Spiderman e gli al-
tri vivono in un mondo in cui
altre dimensioni e i superpo-
teri sono accettati e compre-
si. Nel nostro no. Se una per-
sona dice: sono a prova di
proiettile, nessuno gli crede,
ed è qui che entra in gioco
Sarah Paulson».

La new entry decisiva è in-
fatti la terapista Ellie Staple,
psichiatra specializzata in pa-
zienti convinti di essere per-
sonaggi dei fumetti: secondo
l’esperta, Kevin, Elijah e Da-
vid credono di avere dei su-
perpoteri per superare i trau-
mi del loro passato. «Pensavo
a questi tre seduti – ha spiega-
to il regista -, e davanti a loro
volevo che ci fosse una don-
na forte pronta a sfidarli per
mettere in luce le loro con-
traddizioni. Sarah Paulson
era l’unica, la migliore».

L’attrice, icona di Ameri-
can Horror Story, ringrazia:
«Ho accettato senza aver let-
to il copione. Volevo lavorare
con Shyamalan da tempo e
questo personaggio è avvin-
cente: è forte, pragmatica, cir-
condata da uomini che co-
manda e la mente è il suo po-
tere più grande. Fino a poco
tempo fa un’attrice di 44 anni
avrebbe ricevuto proposte

ben diverse, una moglie o
una madre magari, ma non
un ruolo così centrale in un
thriller action».

La performance più avvin-
cente è quella di James McA-
voy, che per dare vita a venti-
quattro personaggi diversi
salta da un accento all’altro
con l’abilità di un paroliere,
cambia espressione, movi-
menti e persino muscoli in
pochi secondi. «Per diventa-
re la Bestia mi sono allenato
duramente per cinque mesi,
un’ora al giorno - ci racconta
con il suo vero accento, quel-
lo scozzese - e ho seguito una
dieta ferrea sotto la guida del
migliore, Magnus Lygdback,
un vero vichingo che in quan-
to a muscoli e alimentazione
sa il fatto suo».

Chi sono i veri eroi oggi?,
chiediamo al cast. «Difficile
da dire – risponde Samuel L.
Jackson –. Direi gli umanita-
ri, le persone che si preoccu-
pano per gli altri, che abban-
donano le loro comodità per
aiutare gli altri a sopravvive-
re». Per McAvoy, invece, han-
no il volto delle infermiere e
dei medici che si prendono
cura dei bambini e i soccorri-
tori d’emergenza, mentre
Shyamalan ha le idee chiare:
«I cattivi sono abbastanza ov-
vi – ha risposto sorridendo -
sappiamo i loro nomi, sono i
leader del nostro mondo. Cre-
do però che gli eroi ci siano
davvero. Noi abbiamo una
fondazione con cui supportia-
mo leader e progetti emergen-
ti che cambiano il mondo.
Poi ci sono anche esempi di
quel che vediamo nel film: ri-
cordate quella mamma che
ha sollevato l’auto per salva-
re il figlio? Attorno a noi acca-
dono cose straordinarie».

Occhi aperti, allora...

IL CAST Samuel L. Jackson, Bruce Willis e James McAvoy recitano nel film «Glass»

IL TRAGUARDO

Non pensavo
di farcela:
per 14 anni
ho accantonato
ogni idea
di progetto

I PRECEDENTI

Si conclude 18 anni dopo
il «viaggio» iniziato
da «Unbreakable» e «Split»

L’ANALISI

Conosciamo
bene i cattivi,
ma snobbiamo
chi fa miracoli
quotidiani
di nascosto

LA «NEW ENTRY»

Ellie Staple è un analista:
studia i pazienti convinti
di essere «fumetti»

Francesco Mattana

N
essun albero può sta-
re all’ombra di una
quercia, fatta eccezio-

ne per quegli alberi che a pro-
pria volta sono querce mae-
stose. Fuor di metafora, arti-
sti del calibro di Peppino De
Filippo, Aldo Fabrizi, Maca-
rio e Nino Taranto funziona-
vano perfettamente al fianco
di Totò perché erano alla sua
altezza. Il libro Totò con i
quattro (Apeiron Edizioni) è
un volume interamente dedi-
cato a loro, al racconto minu-
zioso dell’amicizia fra il Prin-
cipe e i suoi partner di scena
più stellati. Di un racconto si
tratta perché gli autori Ciro
Borrelli e Domenico Livigni,
pur riportando episodi real-
mente accaduti, hanno crea-
to «location» immaginarie, al
cui interno ciascuno dei quat-
tro offre la sua personale te-
stimonianza sul compianto
amico. Il primo a parlare è
Peppino De Filippo. In un
dialogo fittizio (ma attinente
alla realtà) con Borrelli, Pep-
pino fra le altre cose ricorda
di quando Totò gli salvò la
vita, suggerendogli di trovar-
si un nascondiglio perché i
fascisti erano lì lì per caricarli
tutti su un treno e deportarli
in Germania.

Nel secondo capitolo, Livi-
gni porta a termine un com-
pito difficile: immedesimarsi
in Macario, nella sua reazio-
ne alla morte di Totò. Parten-
do da un dato reale, ovvero
che l’attore in quella mattina
interruppe le prove del suo
spettacolo, l’autore del libro
è riuscito a immaginare un
Macario assorto nel pensiero
di Totò. Il terzo capitolo, do-
ve Borrelli raffigura se stesso
come un bambino che incon-
tra Nino Taranto, restituisce
ai lettori l’ammirazione tota-
le che Taranto provava verso
Totò. Infine la parola viene
data a Fabrizi che aveva un
affetto profondo per il com-
pagno di lavoro, al di là degli
screzi che pure non manca-
rono.
Totò contro i quattro è

l’unico film che li vide tutti
insieme, ma quel titolo ap-
partiene alla finzione sceni-
ca. Nella realtà succedeva in-
vece che alleandosi con essi,
e non mettendovisi contro, il
Principe dava il meglio di sé.

CULTO Antonio De Curtis,
in arte Totò (1898-1967)

IL LIBRO

Totò raccontato
dai suoi amici
Peppino, Aldo
Nino e Macario

Torna la Milanesiana. Domani riapertura speciale del festival culturale ideato e
diretto da Elisabetta Sgarbi: a Milano, al cinemaMexico (via Savona 57, ore 21) è in
programma la proiezione in anteprima del film «I diari di Angela. Noi due cineasti»
di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, film che ripercorre il diario che Angela
Ricci Lucchi teneva, con parole e disegni, su fatti pubblici, privati, incontri, letture,
viaggi, la sua esperienza di insegnante di bambini speciali.

Album
MILANO

Una Milanesiana «speciale»

col film «I diari di Angela»


