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.JE NE REGRETTE RIEN

mnúotteWling
MIRACCOMAI\DO.
SORIVA CHT HO
STSSAI\TASTI Al\i\it
"La belleeza è una bestia pericolosa: anclte se l'Ítai
accudita, prima o poi ti abbandonerù".
Per-uempiz, a lei è capitato di stare in unfitrn
indimenticabile a senl nudo e in bretelle. Poi, alcuni
decenni più tardi, è diuentata Maria di IVaearetlt
in un dtpinto di Bruegel. E ua bene così
diErica Arosío - foto ChrístianKettiger

ERA lL 1974e lei aveva 28 anni. Ma
ognj vglta che vedoCharlotte Rampling- e non
credo di essere la sola - mi torna davanl'i agli oc-
chi I'immagine di lei, nelPortiere dinottu.óuan-
ti neri, bretellone a schermare il seno nudo, ber-
retto militare e indimenticabile sguardo perso.
Ci ripenso mentre le parlo, ci ho ri-pensato persi-
no mentre guardavo il suo ultimo film, I òolori
della passíone. magnifica opera dhrte di Lech
Maiewski, rilettura-cinematògrafica di La salita
al Calvario di Pieter Bruegel. Un fiìm nato per
vivere nei musei e invece approdato per la iua
bellezza nelle sale. Nel quadro di Brueguel ver-
sione film lei è Maria di-Nazareth, piela di ru-
ghe, icona di dolore pietrificato, eppure in sotto-
traccia ancora ci colpiscono gli occhi della donna
vittima e carnefice d.ell'aguzzino nazista Dirk
Bogard. Glielo confesso, àltrimenti non potrei
continuare la conversazione.

Signoro Rompling, il suo sguordo freddo nel
film di Lilionq Cqvoni perseguito onche lei o
solo noi spettotori?
Freddo? Guardi che si sbaglia. Io sono hrtto fuor-
ché fredda. Sono una donna di grandi passioni.
Eppure proprio l'otteggiomento glociole sem-
bro lq cifro del suo foscino: o confondiomo do
decenni lq donnq con un personoggio?
Non è freddezza, è distanza. Quella sì mi appar-
tiene. Da sempre.
Che coso intende con distonzo?
Un insieme di cose che nascono prima di tutto
dall'educazione che ho ricenrto e dall'ambiente
in cui sono cresciuta. Mio padre era un militare,
un colonnello. E la distanla era insita nei suoi
r.qpporti con gli altri, anche in famiglia. Poi, non
dimentichi che sono inglese e il no"sho carattere
è profondamente diverio da quello mediterra-
neo. A questa base "genetica, aggiunga molta
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no un'awenturiera. forse oiÌr
nell'immaginario che n"fl'r-
zione. Su quella sono cauta. E
ho un gran bisogno di tornare a

, casa. Mi piace la .stanza futta
' I per sé' di Virginia Woolfi uno
l* spazio fisico e mentale dove ti
IL puoi muovere senza sbattere

It ::ìT:-J.ìî'S:I.'ì;Xî:T:,:U:
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scovare un tearrino under-
famosi dì Bruesel, La salita ar carvario, màsiaaiao u ,;io;;i;t;i'pii;;;;' ;r;'tú' ,;ri;;;r:"^;;6;: ffi:lj r?rtjili:ii::"r;:::;

l1l'-o::l^;ryi::ii::l-: a.intravedere equilibrio, come un'altalena. E non mi L,orte to :îl!mj!'e una mosha'

grr rnlzr cella glovane Uharlotte' butto mai a capofitto nelle cose. Moltissimo: papà dipingeva. euesto amo-che non è co-mbioto poineltempo? n".rr" .o" ii;i;iil; .llnr"roto lo re è uno dei motivi per cui non ho esitatosono abbastanza simile alla me siessa di stesso otteggiomento? ad accettare il film di Lech.20 anni, anche se allora non ne avevo 4".h. 
"oniÉr;. 

F;;;i; parte della hadi- ùiàpàr| ain.ir"...consapevolezfa' Liliana Cavani, la regista zione- inglese, g.nt. .r"'-r,ìdru" i br-- r^aàl"it non è mai difficile. Ne abbia-di II portie.re di notte.loha intuito prim"a di bini di seÌ 
"nni";;-;"li;;;iùtari. Mio fi- mo bisogno tuni. Ed è democratica.me e mi ha cucito addosso un personag- glio Barnaby, ch. a *:gR", 1i h, "pp.n, ó"r".fi-iil"2 Mico tontq non è stotoqig :ht mi appartiene ancora. Nel coró iiretto in uí'fi1-, I, fr;;;. E s,il sèt'e.a- airtriuuito uquqmente suilo Terrq...del tempo, a Poco a poco, ho capito come vamo rig,orosa-*t ntti.. e regista, sen- Vero. Siamo diversi fin dal primo vagito esono e mi sono anche fatta la mia brava za che i nostro legame l.rfluirr?. poi, l, poit, sùìrlon.;;n p;;t. iffirrr..anaiisi.per capirlo ancora 

lneglio Vn p:" sera, potevamo.nJh...*issieme, ma Abbiamo inventato la democrazia, quan-corso inhapreso non perché-stessi màle, senza... come posso rpi.grtgli-.i;i-È;;;, t"Ji^pìi"i.ir"cisiaall,ideadiueuaslian-ma perché avevo voslia di conoscermi ,.nrr rrnrn..ri.. H, pr.rl.nÉ la mamma ,a,la For-a -"iàiià*? "*"ì"JÍ#?*'r.piir in profondia. Queìlo è un viaggio che it"ìir';;i;;;;;;;íi;;;;.a: Ebbene, .nl-ìuuirà" hovaro, ma t,égatité delanon puoi fare con un amante . léppu.. io non apgirt-engo né all'una né all'altra Riuoluioie francese è un,iìlusione. Ce lacon,un'amica' Parlo Poco e prefèiisco categorial Ì,.fa..-io;;;È;;.-pio:non caviamo cercando di assicurare diritti diascoltare, soprattutto quando non cono_ ,o.ó, sia il conhollo base a futti. Ma la condizione umana èsco molto Ia persona che ho davanti. Autocontrollo o controllo suqli oltri? brrrt ruli, diseguaglianza.Adesso non si può: è lei l'intervistoto! ogni volta-che;t ;;;;;;;;í-rorata, .,o., E lo democroziq dellq bellezzo quolePerq un pizzico di mistero lo rende pir) hJavuto paura e mi sono sempre lasciata moi sorebbe?offqscinonte' andare. Nl;;; h;;;i;;;;iro di con- eueila dell'arte. Di un quadro possiamoLaprevengo,perchésochepoisenepar- hollare gtiìitti . ".iplr5li".ontollrr. godere tutti nello stesso modo. E ne aLlerebbe: eio una bella donna' che a un i.-.*.. fton potr.i riii aìri-gere un fiI.n, biamo bisogno. credo sia questo il motivoottimo biglietto da visita' Quando entri in perché ilr;# d.ip;i.r."r.,îa cosa mia. d.l ,u"".rr|'"lJ#;î.t;;;.',',1'Lnouna stanza' c'è semnre qualcuno che ti Non impongo it rirì" "rr.i. e non mi il mondo. E per un pubblico di ogni età.guarda, gu.'ltqnq chf si awicina. E inizia aspetto nìenti, né dagli 
"rti, 

re dalla vita. solo bisogno di beilezzo?a parlarti' Ma la bellezza è una bestia pe- uiq aonnols'olot" E.ir-i,riì. No, anche ricerca delle radici. L,arte è ilricolosa, non devi mai accarezzatla càn- Sto nel .nio unlu.ìro. M; ;;;" felice di -"à" -ìgìi"re per awicinarci al passato e
Il4] e neppure.abusarne. Devi sapere ogni cosa .il;i-;;r;.]"e'r evento è alla nostrà storia.urrc prrrrra o pol tl aDDandonera, anche unregalog.m:, logodoeadoronegli altri Checos,èil tempoperlei?se I'hai sempre accudita e rispettata. Ma la genlrosità. Trop"po .o.npt,.àt : - Non si rilerirà a quel hascurabile dettaglioquella che sei denÚo, non ti lascerà mai. un"po', mo offosàiionte. i torse do imi- che è l'età, vero? Gli anni fanno parte'delL'importanteènonbarare' tore.,. . 

---- 
naturare.l.ràjiÈ"it.p.r",',iril-'""uBqrore? Guardi, non vale se non è autentico, il momento che sto vivendo, il qui e lbra.Non devi coshuirti. Devi far. affiorare gliel'ho già a"tt", lri"at i r. .,1 ,".orgo'o Non si guordo moi indietro? 'quello che sei, perché se menti, gli altri E non re*e a nienie... Sì, mi capita e ìo faccio con un sorrisoti smascherano, forse non all'istan"te, ma Però tutto questo osonnoto distonzo è divertito.'pochi giorni fa, parlando conprima di quanto.tu pensi' Lei parlava di in controsto con il suo .orportor"ntq alcuni amici, è saltato fuori il mio vec-fted'dezza: non è la nrima persona che me odesso: simpo_tico e chiocchierono. chio Af - l"l vostro Adriano Celentano,lo dice' È un, p"giludi'io difliso. óieJo ilil" .rtiÀi ni; i;;ilt#; e Ia vta è yuppidu. Ne ho riguardate alcune sceneche in me abbia funzionalo.perché, non bellissima ..r,ir..iri.ir?.'.oi t.i non a su%utube e mi sono detta: "Maddail".lafreddezza, ma il senso di diitanza, è au- pol 

"ori 
Àri.. l,llìi"r*rr.m.iusonr? poi ho sorriso e sono tornata alla charìot-tentico' Sono così, non c'è niente di ar- iter coritò, 

"". 
rur"'lÀ" .rtlià pioce det- t. d.t ;gg,. ùX;ili;r#il;#;;,tefatto. Posso essere molto felice o molto lq vit;? ta dai iiroi 6o annr. òcnva, scnva pure:angosciata. Ma poi ritorno presto al mio Andarmene in giro per il mondo. So_ ,or" oé. . '

icron

o
F
è
o

È


