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CONFESSIONI LA DIVA AUSTRALIANA TRA IMPEGNI PUBBLICI E SPIRAGLI PRIVATI

LA KIDMAN CI RACCONTA I SUOI SEGRETI

 Los Angeles (Stati Uniti), marzo

Nlicole Kidman è  arrivata a 
Hollywood dall’Australia nel 
1990 per girare un film con 

Tom Cruise. Il resto è storia. Eppu-
re mi frena quando la definisco una 
star. «No Armando, non sono una 
star, ma un’attrice famosa che cerca 
sempre nuovi personaggi per diven-
tare una brava attrice». «Ma sei già 
una brava, grande attrice!», protesto 
io. «No, non mi reputo una grande 
attrice», insiste lei guardandomi 
con quegli occhi che farebbero in-
namorare un imperturbabile frate di 
clausura. «Ho dei momenti di grande 
illuminazione, quando tutto fluisce 
in maniera splendida tra un ciak e 
l’altro, ma a volte non so nemmeno 
come succede».
Forse questo vi fa capire quanto ado-
rabile e modesta sia questa artista 
fenomenale. Ci incontriamo in un ri-
storante di Beverly Hills. Nicole sta 
terminando le riprese di The Prom, 
dove interpreta una showgirl (e per 

calarsi nella parte ha preso per tre 
mesi lezioni di ballo). Ci racconta 
che nel cast c’è anche Meryl Streep e 
che anche lei balla. «Meryl può fare 
qualsiasi cosa!», si illumina Nicole.  

Che cosa si prova a recitare con 
Meryl Streep? 
«Meryl scompare nel personaggio 
e quindi semplifica il tuo lavoro: 

recitare con lei è un previlegio. E 
sa darti ottimi consigli. È stata lei 
a spingermi ad accettare la parte di 
Gretchen Carlson in Bombshell. “De-
vi assolutamente farla”, mi ha detto». 
Bombshell sarebbe dovuto uscire in 
Italia il 26 marzo. Racconta la storia 
vera di Roger Ailes, il potentissimo 
fondatore delle Fox News di Rupert 
Murdock “detronizzato” dalle accu-
se di molestie sessuali. Il precurso-
re di Harvey Weinstein, insomma. 
Gretchen Carlson, oltre a essere stata 
Miss America 1989, si era laureata 
a Stanford ed era approdata a Fox 
News nel 2005. Charlize Theron è 
tra i produttori del film.

È stata Charlize ad offrirle la 
parte?
«Sì, era da tanto tempo che volevamo 
lavorare insieme».

Lei ha due figlie. Questo film 
è importante per questa nuova 
generazione…

● Nicole è nata a Honolulu (Hawaii). I genitori, australiani, le diedero anche il nome hawaiano Hokulani (Stella del cielo)

«Mio marito mi ama
perché mi sveglio 
sempre con il sorriso»

«E HA RAGIONE: SONO SEMPRE DI BUON UMORE», RIDE NICOLE. 
CHE QUI CI SVELA CHE COSA LE PIACE DEL MARITO, I TALENTI DELLE 
FIGLIE E COME TUTTO INIZIÒ. «AVEV0 14 ANNI QUANDO DECISI 
CHE VOLEVO FARE L’ATTRICE: PRESI LA GUIDA DEL TELEFONO E 
CHIAMAI TUTTI GLI AGENTI». MA SE LE DICI CHE È UNA STAR...

testo e foto di Armando Gallo

che dura da 15 anni
Con Keith, un amore
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«Assolutamente. Sunday Rose ha 11 
anni e Faith 9. Sono bambine, ma 
molto precoci. Sono cresciute sui set 
e con la musica e le canzoni che scri-
ve il papà. A casa insistiamo molto 
sul diritto di dire “no” a molte cose. 
Nessuno può abusare del suo potere 
contro di te anche se sei una bam-
bina. È essenziale che tutto questo 
sia parte del vocabolario di casa. I 
bambini imparano velocemente».
 
A chi assomigliano le sue bam-
bine?
«Sunday è spiccicata a Keith. Anche 
per la creatività. È un’esplosione di 
idee e già gira, sceneggia e monta dei 
piccoli film. Spende tutta la paghetta 
su Amazon, dove ordina oggetti di 
scena che dissemina per il giardino. 
Faith è come me: ha i capelli rossi 
ed è affascinata dalla recitazione».

Lei quando scoprì la sua pas-
sione?
«Avevo 14 anni quando presi la gui-

«LE NOSTRE BIMBE CI SOMIGLIANO»
Sopra, Nicole Kidman, 52 anni, 

e il marito Keith Urban, 52, con le figlie 
Sunday (in primo piano), 11, e Faith, 9.

«Non 
sono una 
stella. Ho 
momenti 
di grazia, 

in cui tutto 
fluisce alla 
grande, 

ma non so 
nemmeno 

come 
succeda»

unita e creativa
Una famiglia
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LE CONFESSIONI DI NICOLE KIDMAN

NEL FILM ANTI-MOLESTIE UN TRIS DI STELLE

da telefonica e cominciai a chiamare 
tutti gli agenti che erano sull’elenco. 
“Ho 14 anni e voglio fare l’attrice!”, 
dicevo. Una signora mi ha preso 
sul serio ed eccoci qui. In famiglia 
nessuno faceva l’attore, ma mi han-
no assecondato. A scuola, invece, 
mi prendevano in giro. Mi innamo-
ravo sempre di ragazzi più bassi di 
me e ricordo l’umiliazione di essere 
trascinata a ballare mentre tutti mi 
chiamavano “storky”, cicogna».  

Il suo primo film?
«Bush Christmas. Avevo 16 anni». 

E poi partì per l’Italia?
«Esatto, come tutti gli australia-
ni. A 18 anni si parte per l’Eu-
ropa, a scoprire il vecchio mon-
do. Io sono venuta dritta in Italia 
perché volevo vedere la Cappella 
Sistina e conoscere i maestri della 

Undoing, una serie televisiva dove 
Hugh Grant è mio marito».

Ma due settimane di relax, no?
«Sono andata con sette amiche sulle 
Smokey Mountain per due giorni e 
non abbiamo fatto altro che mangia-
re, bere, passeggiare e chiaccherare. 
Abbiamo tenuto i cellulari rigoro-
samente spenti. È stato bello, stare 
sempre in chat ci sta allontanando».

Ho letto che lei adora le mani 
di suo marito, Keith Urban. È 
vero?
«Oh, le mani di un chitarrista sono 
sempre bellissime! Ma mi piacciono 
anche le mani di un falegname, di 
un meccanico… (ride scuotendo la 
testa, come se si fosse lasciata sfug-
gire un segreto, ndr).

Ci conosciamo da quasi 30 an-
ni, Nic. C’è qualcosa che anco-
ra non sappiamo di lei?
«Che ogni mattina mi sveglio di 
buon umore! Keith me lo ricorda 
spesso: “Ti amo perché ogni matti-
na ti svegli di buon umore”, mi dice. 
Ed è vero. Mi sveglio sempre di buon 
umore».
 Armando Gallo

CHE COPPIA 
CON CHARLIZE!
La Kidman con Charlize 
Theron, che produce 
(e recita in) Bombshell. 
«È stata Charlize a offrirmi 
la parte», dice Nicole.

«GIRARE CON MERYL

FA SQUADRA CON LE ALTRE DIVE E ADORA LA STREEP
Sopra, a sinistra, il cast di Bombshell. Nicole è tra 
Charlize Theron (a sinistra), 44, e Margot Robbie, 29. 
Il film narra la battaglia della giornalista di Fox News 

Gretchen Carlson, che denunciò per molestie il suo 
potentissimo capo Roger Ailes (fu l’inizio del #Metoo). 
A destra, con Meryl Streep, 70 anni, in Big little lies 2. 

pittura e della musica. Quest’estate 
abbiamo portato le ragazze al Lou-
vre, a vedere La Gioconda». 

Ho notato che la sua casa di 
produzione, la Blossom Films, 
sta curando una decina di pro-
getti, tra film e serie televisive. 
Come mai così tanto lavoro? 
«Mi piacciono i libri, ne ho due pile 
accanto al letto. Quando ci “vedo” 
un film mi piace radunare “artisti 
e carpentieri” e far nascere il pro-
getto. Abbiamo appena prodotto The 

di recitare insieme»
«Sognavamo

È UN PRIVILEGIO»


