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Dal 24 marzo nei cinema Spencer, il film di Pablo Larraín

DIANA, LA PRINCIPESSA
con Kristen Stewart candidata all’Oscar per la miglior interpretazione femminile

«La guerra
è una follia
contro l’umanità»
LADY DIANA

speciale

Una scena del film

Lady D. e il suo mistero
Il mio incontro con Pablo Larraín
di
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S

apete qual è il
verbo che ricorre più frequentemente
nelle recensioni in lingua
inglese di questo film?

MARIO SESTI

“Haunting”. È il verbo che si usa per le
case infestate da fantasmi, per gli spiriti che possiedono e perseguitano
corpi e cose. L’idea che Lady D. sia un
fantasma che non ha mai smesso di ossessionare noi e il nostro immaginario,
sia con la sua biografia irripetibile, sia
con i suoi amori così avversati, sia con

la sua morte così tragica, è un punto di
partenza non ordinario per comprendere il lavoro unico che Pablo Larraín
ha fatto con questo film. Pablo Larraín:
chi è questo regista cileno che, in una
manciata di stagioni, ha conquistato
non solo i principali festival mondiali
ma anche la grande produzione inter-

Kristen Stewart, nei panni di Lady Diana,
durante la lavorazione di una scena di Spencer.
Inginocchiato alla macchina da presa
il regista cileno Pablo Larrain
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nazionale? Che Hollywood ha chiamato
per raccontare niente di meno che Jacqueline Kennedy prima (Jackie) e ora la
più famosa tragica principessa della favola rovesciata dalla cronaca e dal gossip? «Penso che per me la chiave del
cinema sia il mistero. Cerco sempre di
lasciare qualcosa che non esiste. La verità è che conosco molto poco i miei
personaggi e cerco di non pensare
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molto a loro, credo che quando già sai
tutto di un personaggio o di qualcuno
inizi a non interessarti di questa persona. Inoltre se lasci qualcosa di aperto,
in questo spazio aperto si viene a creare
un pericolo che risiede appunto in ciò
che è sconosciuto», mi disse durante un
incontro che feci con lui alla Festa del
Cinema nel 2015, in occasione della
prima retrospettiva a lui dedicata di cui

ero curatore. In eﬀetti, è proprio ciò
che fa di Spencer un biopic del tutto
fuori schema, che indaga innanzitutto
in quell’area segreta che nessun paparazzo avrebbe mai potuto catturare,
nella quale si annidavano solitudine,
ansia e, naturalmente, amore. Come ha
sottolineato tutta la stampa, dopo che
il film è passato in concorso alla Biennale del Cinema di Venezia, Larraín

Larraín è l’autore
più innovativo
e sconosciuto
del cinema in
questo momento

Kristen Stewart,
nei panni
di Lady Diana,
in una scena del film

“stravolge le convenzioni del genere” e
il film, a volte, è più “un horror psicologico che un dramma”, perché è “poetico, misterioso, sovversivamente
liberatorio e ci fa capire per quali ragioni Diana era così importante per
tante persone”. Può il cinema, davvero,
essere così bello e decisivo da farci cambiare il nostro punto di vista sulle cose?
«Io dico sempre che il cineasta è un

bimbo alle prese con il suo amato giocattolo capace di arrivare a qualsiasi
cosa - disse ancora Larraín a quell’incontro - però l’idea che il cinema debba
esprimere un messaggio o cambiare le
cose la trovo estremamente irritante ed
è anche mettere in discussone l’intelligenza del pubblico, avere la certezza di
dire delle cose importanti». Dichiarazione ancor più sorprendente se pen-

siamo che Larrain, figlio di una famiglia
che ha strettamente collaborato con i
governi della dittatura, ha saputo raccontare il più cruento colpo di stato
dell’epoca contemporanea, quello di Pinochet, passando prima a raggi X la disturbante infermità morale degli
individui di un Paese, in Tony Manero e
Post Mortem, per poi documentarne il
prodigioso e avventuroso riscatto con
le armi della destrezza intellettuale, del
coraggio delle scelte, della passione collettiva che, in I giorni del No, porta alla
fine della dittatura militare cilena. Ciò
che ha caratterizzato invece la più recente produzione dei suoi film, e che fa
di Larraín, l’autore dal cinema più innovativo e sconosciuto del cinema in questo momento (insieme a Xavier Dolan e
Bong Joon-Ho) è un lavoro sulla recitazione, uno screening vorace e assiduo
sul quadrante del viso e l’infinità dello
sguardo, che è uno dei tratti più profondi di Spencer. Kristen Stewart, l’attrice di Twilight (diventata la musa del
cinema d’autore, con Assayas e Woody
Allen) ha portato nel biopic la forza
quasi sovrannaturale della sua angoscia, del suo isolamento, del suo stress
mentale, dalle quali l’inquadratura è
come posseduta e infestata (haunted),
nella dimora sinistra di Sandringham,
vibrando nel broncio assorto, nel sussulto del capo, nelle confessioni segrete
ai figli, nello sguardo “da cervo ferito”,
come è stato scritto.
©rIProDuzIone rISerVAtA
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IL FILM
Lady Diana, Lady D. Un nome che è diventato un marchio e un simbolo. La storia di una principessa che
era entrata nel cuore di una favola ma che l’aveva rifiutata, scegliendo di non diventare regina per non
rinunciare a se stessa. Diana coraggiosa e ribelle.
Diana che prende in mano il suo destino e rompe tutti
gli schemi, rifiuta le liturgie soffocanti di un mondo
che l’aveva imprigionata in un sogno fasullo e destruttura il mito della corona. Una donna generosa e
amatissima, sofisticata e pop, coraggiosa e vulnerabile, che esce dalla corte reale ed entra nel mito per
diventare icona universale ed emblema di modernità.
Il matrimonio fra la Principessa Diana e il Principe
Carlo è in crisi da tempo. Malgrado le voci di presunti
flirt e di un imminente divorzio, si cerca di preservare
la pace in vista delle festività natalizie, tradizionalmente trascorse dai reali nella proprietà di Sandringham. Sono giorni in cui si mangia, si beve, si spara
e si va a caccia. E sono i giorni cruciali della scelta
non più negoziabile. Perché Diana conosce le regole
del gioco ma questa volta ha deciso. Quest’anno non
sarà come gli altri e niente sarà più come prima.
Spencer, dal 24 marzo al cinema, immagina ciò
che potrebbe essere successo in quei pochi, fatidici
giorni. Il film è stato presentato in concorso nella Selezione Ufficiale della 78° Mostra d’Arte Internazionale di Venezia, ed è candiato all’Oscar per la miglior
attrice protagonista (Kristen Stewart).
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Kristen Stewart,
nei panni
di Lady Diana,
durante una scena
del film Spencer,
nelle sale
dal 24 marzo

SEGUI IL FILM SULLE
PAGINE SOCIAL
UFFICIALI
Trailer, teaser, backstage,
interviste e dichiarazioni dei
protagonisti, dal regista agli
attori sono presenti sulle
pagine social ufficiali Facebook
e Instagram di 01 Distribution
e Leone Film Group
9

Il regista cileno Pablo Larraín
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Spencer, la storia
della principessa
che decise
di non diventare regina
Note di Regia
di

utti noi conosciamo bene
le favole e le
sue icone
idealizzate:
Diana Spencer è riuscita
a stravolgere
questo noto
paradigma, frutto della cultura popolare. Spencer è la storia di una principessa che decide di non diventare
regina, scegliendo di costruire da sola
la propria identità. La sua storia è appunto il rovesciamento dello schema
di una favola. Mi ha sempre colpito la
decisione di Diana, proprio perché immagino quanto le sia costata. È questo è il fulcro del film. Volevo
esplorare il percorso interiore che, fra
dubbi e determinazione, l’ha condotta
a scegliere la libertà per se stessa e per
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PABLO LARRAÍN

i suoi figli. La sua decisione ha caratterizzato anche ciò che ci ha lasciato:
un patrimonio di onestà e umanità
senza eguali.
Quando ho girato Jackie, nel 2016, ho
sviluppato un forte interesse nei confronti di quelle personalità femminili
che hanno cambiato il volto del 20°
secolo. Sia Diana che Jackie hanno costruito la propria identità individualmente e non necessariamente in
funzione degli uomini a cui sono state
legate. entrambe hanno compreso
come utilizzare i media del loro
tempo, per riuscire a trasmettere una
certa immagine di sé al mondo
esterno, sebbene lo abbiano fatto
ognuna a modo suo.
Lasciare Carlo e la vita di corte, è una
decisione intima a cui Diana giunge
quando si rende conto che la propria
identità è più importante di quella

della famiglia reale e della sua stessa
nazione. Ma non c’è inadeguatezza in
questo: lo fa solo per necessità. Vive
in un ambiente che la schiaccia, che la
sminuisce, quindi si sente chiamata a
difendere se stessa e i suoi figli. Può
sembrare che l’esperienza di Diana a
Sandrigham, oﬀra solo uno scorcio
della sua esistenza. In realtà non è
così: lì c’è tutta la sua vita, riflessa in
una manciata di giorni.
Su Diana è stato detto di tutto, nei
giornali, nei libri, nelle riviste. un’infinità di storie, alcune vere, altre no.
Abbiamo svolto una ricerca molto approfondita sulla sua vita, sulle tradizioni natalizie della famiglia reale e
sulle storie dei fantasmi di Sandringham House. eppure i membri della
Famiglia reale sono estremamente discreti. non appena concludono le apparizioni pubbliche, le porte del

11

Pablo Larraín
e Kristen Stewart
durante la Mostra
del Cinema
di Venezia

palazzo si richiudono e non si sa più
nulla di loro. Questo ha alimentato la
nostra fantasia e ci siamo messi al lavoro. non aspiravamo a realizzare un
docudrama, bensì a creare una storia
basata sia su elementi reali che sull’immaginazione, per raccontare la
vita di una donna con gli strumenti
che abbiamo a disposizione. Il fascino
del cinema è proprio questo: c’è sempre spazio per la fantasia.
ovviamente, in un film incentrato sui
personaggi come questo, gli attori
sono di fondamentale importanza.
un buon rapporto fra la protagonista,
la macchina da presa e il regista, è la
chiave per costruire un personaggio
che tutti pensano di conoscere già.
Kristen Stewart è una delle attrici migliori del panorama odierno. Ha ottenuto tanto successo perché possiede
una qualità fondamentale per il cinema, e cioé il mistero. Kristen può
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Non volevo
scivolare
nell’assurdo,
bensì esplorare
la sua tormentata
vita interiore
essere misteriosa, fragile e allo stesso
tempo forte, ed è proprio questo di
cui abbiamo bisogno.
L’insieme di questi elementi mi ha
ispirato. Il modo in cui si è relazionata
al copione e al personaggio è molto
bello. Ha dato vita a una performance
stupenda e intrigante. Quando un filmmaker trova un’attrice in grado di
trasmettere la drammaticità della sto-

ria solo attraverso il suo sguardo, allora senza dubbio ha trovato la protagonista della vicenda che intende
raccontare. Kristen è una vera forza
della natura.
Per il personaggio di Diana, non volevamo semplicemente trovare qualcuno che le somigliasse; il nostro
lavoro è stato utilizzare gli strumenti
del cinema, quali il tempo, lo spazio e
il silenzio, per creare il mondo interiore di una persona connotata da mistero e fragilità. entrambi questi suoi
lati emergono chiaramente nelle
scene caratterizzate dagli elementi soprannaturali. non volevo scivolare nel
paranormale o nell’assurdo, bensì
esplorare la sua vita interiore. Ciò che
Diana vede è il riflesso dei suoi ricordi, delle sue paure, delle sue illusioni. Questi elementi raccontano ciò
che accade dentro di lei e mostrano la
sua grande e splendida vulnerabilità.

KRISTEN STEWART

Kristen Stewart
durante una
scena del film,
sotto sul set
durante
le riprese

Siamo tutti cresciuti sapendo cos’è
una favola, ma Diana Spencer ne ha
cambiato il paradigma e ha ridefinito
le icone idealizzate della cultura pop,
per sempre. Questa è la storia di una
principessa che ha deciso di non diventare regina, ma ha scelto di costruirsi da sola la propria identità. È
una favola al contrario.
Sono sempre rimasto molto sorpreso
dalla sua decisione e ho sempre pensato che deve essere stata molto dura
da prendere. Questo è il cuore del
film. Volevo approfondire il processo
alla base delle scelte di Diana, mentre
oscilla tra dubbio e determinazione,
scegliendo, infine, la libertà. È stata
una decisione che ha definito la sua
eredità: un lascito di onestà e umanità
che rimane ineguagliato.
Si è scritto molto su Diana, c'è un’infinità di storie: di alcune si può dimostrare il fondamento, di altre no.

Diana Spencer
ha ridefinito
il paradigma
della favola,
diventando icona
della cultura pop

Kristen Stewart è una delle giovani
attrici più talentuose e richieste di
Hollywood. Nel 2015 è stata la
prima attrice americana ad aver ricevuto un César Award come attrice non protagonista per il suo
ruolo nel film di Olivier Assayas
Clouds of Sils Maria (Sils Maria), in
cui ha recitato al fianco di Juliette
Binoche. Nel gennaio 2017 ha presentato al Sundance Film Festival il
suo esordio alla regia, Come Swim.
Prossimamente inizierà a lavorare
nella produzione di David Cronenberg Crimes of the Future, al fianco
di Viggo Mortensen e Léa Seydoux.
L’abbiamo ammirata nei panni di
Jean Seberg nel film di Amazon
Studios Seberg, e nella commedia
romantica di Hulu, Happiest Season
(Non ti presento i miei). La sua
grande popolarità l’ha ottenuta nel
ruolo di Bella nella saga Twilight.

spazio alla fantasia; e questo è stato il
nostro lavoro. non avevamo intenzione di fare un docudrama: volevamo
creare qualcosa prendendo degli elementi dalla realtà e ricorrendo poi all’immaginazione per raccontare la vita
di una donna con gli strumenti del cinema. Questo è il motivo per cui il cinema è così fantastico: c’è sempre
spazio per l’immaginazione. nel costruire il personaggio di Diana, non
volevamo solo creare una sua replica,
ma usare il cinema e i suoi strumenti
Abbiamo fatto molte ricerche su di lei, per dar vita a un mondo interiore che
trovasse il giusto equilibrio tra il misulle tradizioni del natale della famistero e la fragilità del suo personagglia reale, e sugli aneddoti dei fantagio. tutto ciò che Diana vede riflette i
smi nella residenza di Sandringham.
suoi ricordi, le sue paure, i suoi desituttavia, la famiglia reale è notoriaderi e forse anche le sue illusioni.
mente discreta. Potrà anche apparire
in pubblico in certe occasioni, ma a un Questi elementi attingono a qualcosa
certo punto le porte si chiudono e non che sta accadendo dentro di lei e mostrano una vulnerabilità bellissima.
c’è modo di sapere cosa stia acca©rIProDuzIone rISerVAtA
dendo dietro di esse. Ciò lascia molto
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Giampaolo Morelli, una delle
new entry nel cast di
C’era una volta il crimine

Da Jacqueline Kennedy
a Lady Diana,
lo sguardo di Larraín
sulle donne e sul mondo
Ennio Morricone,
dietro di lui
il gigante ritratto
realizzato da Francesca Leone,
artista e pittrice,
figlia del grande Sergio Leone
e sorella dei produttori
Raffaella e Andrea

di

I

l momento
cruciale della
storia,
l’evento che
cambia la vita
di una persona per sempre. È questo
il punto di
partenza da cui il regista cileno Pablo
Larraín osserva e racconta le biografie
delle sue protagoniste dal tragico destino. Dalla first lady statunitense
Jacqueline Kennedy in Jackie (2016)
alla principessa Diana Spencer in
Spencer (2021), nei suoi biopic Larraín
non sceglie mai di raccontare la storia
di un personaggio nel suo insieme, so-
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Biopic

VANIA AMITRANO

prattutto non la racconta mai seguendo un andamento cronologico.
Che sia reale o di finzione, i suoi protagonisti, in particolare le sue donne,
non sono mai descritti a partire dalla
loro intera biografia, ma dalla loro interiorità e dalle loro emozioni. Il racconto, fatto di flash back e
sovrapposizioni temporali, è la cifra
distintiva della narrazione di questo
regista, il cui impegno è spesso rivolto
alla restituzione della sensazione o
della suggestione di una data scena,
più che al resoconto pedissequo della
storia nel suo insieme. nel 2016 con
Jackie Larraín aveva raccontato, o sarebbe meglio dire ritratto, Jacqueline
Kennedy all’indomani del momento

più drammatico della sua vita: l’assassinio del marito, il presidente uSA
John F. Kennedy. Il film, interpretato
da natalie Portman, ricevette 165 nomination in importanti premi cinematografici, di cui ne vinse 45, e diede
inizio a quella che probabilmente sarà
una trilogia di film su personaggi
femminili noti alla storia per le loro
tragiche vite. Spencer, interpretato da
Kristen Stewart, rappresenta il secondo capitolo di questo progetto di
cui Larraín non ha ancora svelato il
personaggio protagonista del terzo
film. Sebbene Diana Spencer sia distante da Jacqueline Kennedy, le due
donne hanno in comune diversi elementi: fragilità, notorietà e dolore.

Natalie Portman in
una scena di Jackie
(2016) diretto sempre
da Pablo Larrain

L’instabile equilibrio che le due donne
devono mantenere tra una fama smisurata e un carattere schivo e delicato
è messo a dura prova dagli eventi.
Queste due protagoniste, come eroine
dolenti e riluttanti, sono costrette a
fare i conti con un sistema che sopraﬀà le loro emozioni nel momento
in cui sarebbero proprio queste a voler
prendere il sopravvento. tanto Diana
quanto Jackie sono colte sull’orlo
della loro disperazione, sono due
donne già segnate da un destino diﬃcile in partenza, la cui indole mal si
concilia con lo status che la società ha
loro imposto. Belle, eleganti, raﬃnate,
Jackie e Diana rappresentano la fiaba
agli occhi del mondo e le loro vite

sono il coronamento di un sogno per
l’immaginario comune, ma portano
sulle spalle il peso di un ruolo non voluto, di una fama non desiderata e
sono vittime della loro stessa immagine, sospese tra realtà e finzione.
Larraín, con occhio impietoso ma mai
giudicante, sceglie di rappresentarle al
culmine della loro tragedia circondate
da un mondo incapace di provare empatia nei loro confronti e di comprendere a pieno le ragioni del loro disagio
profondo. Il regista ha la capacità di
rappresentare le due donne nel loro
ruolo istituzionale attraverso iconiche
istantanee che rivelano la maestosità
della loro immagine e, al tempo
stesso, celano visibilmente un dolore

represso fino all’inverosimile. e la
contraddizione profonda tra realtà e
apparenza, vita pubblica e vita privata, è tutta restituita in quei flash
back, ricordi o sogni, che puntellano il
racconto. una manciata di giorni bastano a Larraín per raccontare in entrambe le storie le loro vite: «Il mio
processo personale è scegliere alcuni
giorni della vita di qualcuno per mostrare come si comporterebbe nei
modi più trasparenti e inquietanti nel
mezzo di una crisi». un mistero da
svelare che il regista è ben consapevole di aver voluto rileggere a modo
suo: «Questa è la mia Diana», ha più
volte specificato a proposito del film
Spencer. Libero dalle costrizioni impo-
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Una scena di Spencer

ste dall’accuratezza storica, Larraín
cerca soprattutto di restituire i
suoi personaggi nella loro essenza:
«Il fatto che possiamo ricreare
certe situazioni e ritrarre chi era
veramente una persona può essere
un'idea soﬀocante» e spiega che è
proprio la crisi a rivelarne le verità.
natalie Portman e Kristen Stewart
incarnano con profonda partecipazione il dolore e i turbamenti dei
loro personaggi. entrambe gestiscono con disinvoltura il doppio
piano di recitazione su cui devono
lavorare. Da un lato rivelano l’intimità più schietta, a volte quasi
brutale, che mette a nudo la verità
sul vissuto del loro personaggio, e
dall’altro rappresentano con compostezza l’esteriorità a cui le loro
protagoniste sono obbligate. In un
crescendo narrativo che risulta dolorosamente catartico, non vittorioso, ma certamente liberatorio.
©rIProDuzIone rISerVAtA
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PABLO LARRAÍN
nel 2006 Larrain ha diretto il suo primo
lungometraggio, Fuga, a cui è seguito
Tony Manero, del 2007, presentato alla
Quinzaine des réalisateurs del Festival
di Cannes 2008. Il suo terzo film a soggetto, Post Mortem, è stato presentato
in concorso al Festival di Venezia del
2010. nel 2012 il suo quarto film, intitolato No (No – I giorni dell’arcobaleno), si è
aggiudicato il primo premio della Quinzaine des réalisateurs a Cannes, ed è
stato nominato agli oscar come Miglior
Film in Lingua Straniera. e Club (Il
Club) è il suo quinto lungometraggio ed
è stato presentato in concorso al Festival
di Berlino 2015 dove ha vinto l’orso
d’Argento/Gran Premio della Giuria ed è
stato nominato ai Golden Globe come
Miglior Film in Lingua Straniera. nel
2016 ha presentato Neruda, con Gael
García Bernal, al Festival di Cannes; il
film è stato nominato ai Golden Globe

come Miglior Film in Lingua Straniera.
Quello stesso anno ha presentato Jackie con natalie Portman, al Festival di
Venezia, aggiudicandosi il Leone d’oro
per la Migliore Sceneggiatura. Jackie è
stato nominato a tre Academy Award:
come Miglior Film, Migliore Musica e
Migliori Costumi. nel 2017 ha prodotto
il film di Sebastián Lelio A Fantastic
Woman (Una donna fantastica), vincitore
dell’oscar 2018 per il Miglior Film in
Lingua Straniera. Quello stesso anno ha
prodotto Gloria Bell di Sebastián Lelio,
interpretato da Julianne Moore e John
turturro. nel 2019/2020, Larraín ha diretto Lisey’s Story (La storia di Lisey),
una serie in otto puntate scritta da Stephen King, interpretata da Julianne
Moore, Clive owen e Jenifer Jason
Leigh, prodotta dalla Bad robot di JJ
Abrams, e attualmente trasmessa in
streaming su Apple +.

L’attore Jack Farthing
interpreta
il Principe Carlo

JACK FARTHING INTERPRETA IL PRINCIPE CARLO
Jack Farthing è noto soprattutto per il ruolo di George Warleggan nella serie TV della BBC Poldark. Presto apparirà nel film di esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter, basato sul romanzo di Elena Ferrante e interpretato da Olivia Colman, Dakota Johnson, Jessie Buckley, Peter Sarsgaard e Paul Mescal. Altri suoi importanti ruoli comprendono: Love, Wedding, Repeat (Un
amore e mille matrimoni) diretto da Dean Craig; Official Secrets (Official secrets: Segreto di Stato) con Keira Knightley per la regia
di Gavin Hood; Burn Burn Burn diretto da Chanya Button e Riot Club (Posh) di Lone Scherfig.
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Kristen Stewart,
“Bella” per sempre.
Ma anche molto brava
La protagonista femminile
di

n

on si può essere Bella per
sempre. Ci riferiamo ovviamente a
Bella Swan, la
protagonista
della saga di
Twilight, il
ruolo che ha dato a Kristen Stewart la
fama mondiale e un ruolo iconico.
Conclusa la saga, l’attrice - nata a Los
Angeles nel 1990 - avrebbe comunque
potuto sfruttare la sua fama e continuare a fare film di cassetta. Invece
non è stato così. Kristen Stewart ha
fatto scelte mai banali. e il ruolo di
Lady Diana in Spencer di Pablo Larrain è una di queste.
un’anticonformista: Lady D. alla
corte d’Inghilterra era questo, una
che rompeva le regole. ed è quello che
ha sempre fatto Kristen Stewart, al
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MAURIZIO ERMISINO

cinema e nella vita. Pur nella cornice
fantasy della “twilight Saga”, Bella
Swan è diventata un modello per migliaia di ragazze proprio per questo:
era qualcuno che sfidava le convenzioni, che andava contro tutto e tutti
per stare con la persona che amava,
anche se era considerato quello sbagliato. A quante ragazze è capitato
questo? e a quante è capitato di dover
vivere la loro prima volta, il passaggio
all’età adulta, tra mille dubbi e paure?
È per questo che Kristen e Bella sono
così amate.
I suoi esordi non sono certo stati roba
da poco (La sicurezza degli oggetti accanto a Glenn Close e Panic Room accanto a Jodie Foster, diretta da David
Fincher), Kristen Stewart si era distinta in un piccolo ruolo in Into The
Wild di Sean Penn, in cui era la ragazza che perdeva la testa per il protagonista emile Hirsch. ed è stata

questa apparizione che convinse la regista di Twilight, Catherine Hardwicke, a sceglierla per il ruolo di
Bella.
Ma è la vita dopo Twilight che comincia ad essere interessante per Kristen
Stewart. C’è ancora il ruolo di una
giovane ragazza in formazione, quello
di Biancaneve e il cacciatore, che segna
anche l’inizio della relazione con il regista del film, rupert Sanders, dopo
che la saga sui vampiri era coincisa
con l’amore per il collega di set robert
Pattinson. Anche la vita sentimentale
della Stewart, come vedremo, prenderà direzioni inaspettate.
non si era ancora conclusa la saga di
Twilight che Kristen Stewart era diventata uno dei personaggi anticonformisti per eccellenza, Joan Jett, in
The Runaways, di Flora Sigismondi,
storia della prima rockband al femminile nata quando si pensava che chi-

Kristen Stewart nei panni di Bella Swan nella saga Twilight
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Kristen Stewart in due
scene di Spencer per cui è
candidata all’Oscar per la
migliore interpretazione
femminile

tarra, basso e batteria fossero solo
cose da uomini. L’attrice recita in on
The Road di Walter Salles, tratto dal
libro di Kerouac. È il suo primo nudo
al cinema, un nudo che sa di libertà e
di rottura di ogni regola, perfetto per
il mondo che racconta. In Personal
Shopper di olivier Assayas, ci sarà un
altro nudo, privo di malizia, durante
una visita medica, mentre la Stewart
si muove verso un cinema ancora diverso, quello della ghost story, un cinema rarefatto ed esistenziale.
Quei nudi, interpretati con naturalezza, mettono in evidenza un fisico
che sembra ancora quello di un’adolescente, acerbo e snello, che permette
alla Stewart una gamma di ruoli
molto ampia, di varie età. Fisicamente Kristen Stewart sembra
un’eterna adolescente. Ma è maturata, è cresciuta perché, dopo quel
successo enorme e inaspettato, ne
aveva bisogno. Ha sempre avuto bisogno di provare, al cinema come nel
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look. L’iconico aspetto di Bella, i capelli lunghi e castani, poteva rimanere fissato per sempre. Invece
l’abbiamo vista con i capelli biondo
platino, o colorati di rosa, con un taglio punk o completamente rasati.
ora la vedremo al cinema con i capelli
biondi di Lady D., capace di essere
Diana Spencer senza l’ossessione di
doverle somigliare alla perfezione. È
perfetta per il ruolo. Lady D. era una
ragazza arrivata alla corte d’Inghilterra troppo giovane, troppo inesperta, da un mondo troppo lontano
per trovarsi a suo agio in un ambiente

cristallizzato e immutabile come
quello di Buckingham Palace. Dentro
a quei tailleur, dietro alla messa in
piega, c’era una ragazza giovane, affamata di vita e d’amore, come tante
coetanee. una ragazza a cui le regole
stavano strette. Chi meglio di Kristen
Stewart per darle vita sullo schermo?
Kristen le regole continua a romperle
anche nella vita. oggi è legata a una
ragazza, la sceneggiatrice Dylan
Meyer, che intende sposare. Dice che
non le fanno fare i film Marvel perché
non ha mai nascosto le sue relazioni.
Al Saturday night Live si era definita
come "gay", a the Guardian ha chiarito di essere bisessuale. Ad Harper's
Bazaar avrebbe poi detto “Voglio provare tutto”. ed è così che deve essere
ai nostri tempi, quelli in cui non si devono dare più etichette. A Lady D. ne
diedero troppe, ed è da queste che è
voluta fuggire. Sì, Kristen Stewart è
una perfetta Diana.
©rIProDuzIone rISerVAtA

Lady D.,
regina di cuori
e di stile

Il fenomeno di costume
di

G

li abiti come inseparabili
amici, confidenti cui rivelare segreti.
L’arte e la
moda come
fuga
dal
mondo opprimente di palazzo, stretto alla stregua di
un variopinto cappellino di piume che, a
corte, non si addice ad un’anticonformista
e ribelle. Lady Diana non ha mai rispettato l’etichetta e il film Spencer, che vede
Kristen Stewart interpretare “la principessa triste”, conferma il timido grido
controcorrente di una donna che ha vestito le convenzioni a modo suo, ma solo

GUSTAVO MARCO CIPOLLA

per compiacere Buckingham Palace e, naturalmente, elisabetta II. Lo spirito libero
di un’icona bella e glamour nell’eterno
confronto con Camilla, invece amata dal
principe Carlo che, probabilmente, ha subìto la scia impressa dalla sua forte personalità. trasgressiva, avrebbe sfidato le
regole ancor prima di salire sull’altare per
pronunciare il fatidico “Sì”. Già, perché la
decisione di Diana di indossare al matrimonio la “Spencer tiara”, appartenente
alla sua famiglia e prezioso simbolo medievale della conquista in normandia, fu
percepita dalla regina come un oltraggio
alla corona. Poiché la sovrana, in occasione delle nozze da fiaba del 29 luglio
1981, aveva messo a disposizione della futura nuora la celebre “Mary’s Lover’s Knot

tiara”, diadema tempestato di diamanti e
perle ereditato dall’aristocratica nonna
Mary di teck. Con il risultato che, qualche
decennio dopo, anche le mogli dei suoi
figli, Kate Middleton e Meghan Markle,
avrebbero rotto la tradizione. La nuvola
avorio in taﬀetà di seta, che la avvolgeva
all’ingresso della Cattedrale di Saint Paul
e firmata da David ed elizabeth emanuel,
fece il giro del pianeta, incantato da quel
royal wedding che, tuttavia, non avrebbe
visto i due “innamorati” vivere per sempre
felici e contenti. uno strascico lungo più
di 8 metri si adagiava sul sagrato della
chiesa, intarsi in pizzo e spalline vaporose
rispecchiavano lo stile degli anni 80. I tailleur minimal fasciavano il suo corpo esile,
i tubini total black erano accompagnati
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Lo spirito libero di un’icona bella e glamour
nell’eterno confronto con Camilla,
invece amata dal principe Carlo che, probabilmente,
ha subìto la scia impressa dalla sua forte personalità.
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In queste foto Lady
Diana. Nella pagina a
sinistra il giorno del
matrimonio con
il Principe Carlo

immancabilmente da orecchini o collier. I
toni delle sue mise dalle sfumature pastello schiaﬀeggiavano, irriverenti, le
nuance accese scelte dalla suocera. La
“goﬀa” principessa di Galles fu amata dal
popolo, che cercava di seguirne le tendenze così come i magazine patinati e i designer, di cui era amica per la pelle e se la
contendevano nei front row delle sfilate.
uno fra tutti Gianni Versace, che per fatalità fu assassinato all’entrata della propria villa di Miami nel ’97 anticipando di
un mese la sua morte nell’incidente dell’Alma, a Parigi. Lo stilista calabrese ideava
e confezionava per lei sensuali creazioni
da grande soirée, il brand tod’s, invece, ne

curava gli outfit più casual. Il fashion per
Diana era un binocolo sull’universo e, attraverso la sua lente, osservava la libertà.
resta nella storia il long dress in velluto
del ballo tra le braccia di John travolta,
durante un ricevimento alla Casa Bianca
organizzato nel 1985 dall’allora presidente americano ronald reagan. Quasi la
scena di una pellicola diretta da Quentin
tarantino. Il ribattezzato “travolta dress”
sarebbe stato venduto all’asta nel 2011
per la cifra di 500mila dollari. e Kate, duchessa di Cambridge, ama stravolgere
come lei la moda, sfoggiando completi
low cost di zara o di Catherine Walker,
adorata pure da D. Le gonne plissettate
degli spensierati vent’anni, i pois, i richiami vintage che hanno ispirato i look
di Gucci con la direzione stilistica di Alessandro Michele, le borse Dior e la mitica
“D bag” realizzata per omaggiarla. «Le piacevano i Duran Duran, le piaceva la musica. (…) Il modo in cui è scomparsa è
stato terribile, è stata uccisa dai media,
dall’ossessione, dall’attenzione esagerata.
È stata il nadir della cultura dei paparazzi,
è molto triste che ci abbia lasciato così»,
ha aﬀermato il bassista e cofondatore
della band John taylor in un’intervista riportata dalla rivista rolling Stone. Le
stampe rétro British style e gli improponibili accostamenti cromatici del periodo
del fidanzamento con Carlo, correva
l’anno 1979, erano i must have di un’ingenua ragazza che insegnava all’asilo. tant’è che la temuta giornalista di costume
Anna Harvey bollerà come “aﬀetta da provincialismo” la sua presunta eleganza, trasformandosi successivamente in una
saggia consigliera modaiola che la incoraggerà ad abbandonare tutto ciò che non
ne valorizzava la fisicità. Inclusi volant e
ruche. Diana desiderava toccare le mani
delle persone, odiava portare i tipici
guanti inglesi tanto quanto gli “stupidi”
copricapi, se doveva far visita ai più piccoli, perché la ostacolavano negli abbracci.
nel ’96, divorziando da Charles, cominciò
a svettare su tacchi vertiginosi che, in
principio, le era vietato portare dato che
la consorte dell’erede al trono non poteva
essere più alta del marito. non avrebbe
mai ricevuto il titolo di regina, se non di
cuori, ma lo sarebbe stata per il fashion
system che, tuttora, la imita e ne è innamorato.
©rIProDuzIone rISerVAtA
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