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in un filml pel Mallon Brando

resto lo riv

è

Figli miei, perdonatemit
rande attore oggi è tt4gbrgqsignore
che beve latte, che gioca con la sua
piccola Nina di 10 anni. E che si sente
colpevole delle tragedie che hanno
coinvolto ifigli Christian e Cheyenne

fbrmenti
indelebili

À

Io

MarlonBrando
nel 1996, con

o
F
o
u

il

figlioChristian

(al centro), uscito

((

inalmente posso essere
quel bambino che avrei

to, incurvato dalla vita e dagli anni, anche se continua a lavorate e

sempre desiderato di-

non ha ancora voglia di "andate
in pensione": è coautore di un
film sugli indiani, che realizzerà

ventare. La mattina sono felice di alzarmi, mi rallegrano i piccoli piaceri della vita, ho
ritrovato la speranza». Sorseggia
del latte, mentre parla di se stesso
e della sua vita, Marlon Brando.
Questo massiccio signore, 75 an-

ni il prossimo aprile e oltre 130
chili da ormai più di dieci anni,
non smetterà mai di stupire. Dimenticate il torvo colonnello
americano che faceva passeggia-

re un raccapricciante coleottero
sulla superficie luccicante del suo
capo pelato nel film "Apocalypse
Now". Ciak, ora si gira un altro
film, ora ci tocca conoscere un
Brando versione "pentito e redento". In attesa di vederlo nuova-

mente sullo schermo

Money" accanto

a

in

"Free

Mira Sorvino

facciamo fatica a riconoscere in
questo malinconico patriarca dai
radi capelli bianchi e dal volto
scavato dalle rughe lo sfrontato
bullo di "Fronte del porto".
Il divo sembra stanco, rassegna24

con Johnny Depp, e 1o aspetta anche la sceneggiatura di "Uautun-

no del patriarca", tratto dal romanzo di Gabriel Garcia MarqtJez, e

diretto da Sean Penn.

Che cosa si nasconde nel cuore di
quest'uomo che ha tanto amato,
tanto sofferto e che a sua volta ha
fatto tanto soffrire? Una disincan-

lata accettazione delle tragedie

che hanno segnato la sua vita.
Marlon Brando è capace di stane per ore e ore a guardare, nel
giardino della sua casa-bunker
di LosAngeles dove s'è ttmurato vivo" da tempo, le formiche
che traspoÉ3no enormi briciole di pane. E in grado di stare
interi giorni senza berc un goccio d'alcool, di giocare con i fig[i di godere della luce del sole.
..E come se a un certo punto avessi trovato socchiusa davanti a me
una nuova porta, dalla quale usciva una scia luminosa. Io 1'ho se-

diprigione dopo
avere scontoto una
condannaper
omicidio. L'altro

ragaao

è

Miko,

nato dal secondo

mnlrimonio
dell'attore.
Adestra, una
giovanissima
Cheyenne, morta

suicidanel 1995:
lafigliaprediletta
diBrando era nata
dalla relazione con

latahitianaTarila.
guita e ho ritrovato la speranza.
Fino a poco tempo fa era tutto diverso, molto diversor.

Figlio di un autoritario fabbricante di prodotti chimici e di un'atlrice alcolizzata, Brando è stato
un bambino infelicissimo. Solo
ora, per sua ammissione, ha fatto
pace con quel passato che inevitabilmente ha influenzato i suoi
rapporti con le donne e con i figli.
Ma i ricordi scolrono freddi e implacabili. Per esempio delle volte, troppe, che sua madre veniva

raccolta ubriaca fradicia in mezzo alla strada e il padre la picchiava davanti al figlio per punirla.
<<Mio padre ha provocato in me

molte più ferite di quanto possa

immaginare. Non mi ha mai
fatto un complimento e non mi
ha mai preso in braccio. Io lo
adoravo e lo detestavo nello
stesso tempo. Era un tiranno sPa-

ventoso, silenzioso. minaccioso

e

irascibile, amava dare ordini

e

lanciare degli ultimatum. Senza
dubbio è per causa sua se ho fini-

non ui ho saputo amare
::

:tsr detestare il potere».
S:=sso l'infelicità attira altra in-.-l--iià, come una calamita. Anna
.{--rhfi, la prima donna che Mar-

dal carcere di I-osAngeles, grazie
alla cauzione miliardaria che aveva depositato per lui, gli chiesero
se quel terribile episodio avesse

-.. Brando aveva sposato, nel
-:: -. era §na rugazza bellissima

modificato i loro rapporti. Bran-

:::

\ antava origini anglo-india:,;. Si rivelò una folle alcolizzata
; .rùgata, che per punire il figlio
C:ristian, se il piccolo faceva il

:onello, gli uccideva i topolini
:'lndia davanti ai suoi occhi.
Slesso, anche, l'infelicità si tra:::rutte di padre in figlio, in una

--::ena autodistruttiva. E così lo
.::sso Christian, il figlio di Mar.. n e Anna, divenne un uomo in::abile, perennemente ubriaco,
;iustrato, con la passione delle arni e il gusto di picchiare le donne. Nel 1990 uccise Dag Drollet,
il t'ldanzato alcolizzato e violento
Ji Cheyenne, la sorellastra ven-

do aveva risposto: «Solo nel senso che io sono ingrassato e lui è

volermi impegnare per sempre, in
realtà non ho mai depositato le
valigie». Anche il paradiso terrestre di Tahiti che lo aveva incantato e conquistato, spingendolo ad acquistare un in- ,.,
tero atollo, si è rivelato

dimagrito».
Oggi, invece, ricorda con amarezza qael periodo ed è pronto

un'illusione. Nel 1983

a fare autocritica. Dice di sé,
con impietosa lucidità: <<Nella
mia vita ho fatto di tutto per

come per antici-

non sprofondare nella mediocrità. E in questo sono stato
molto coerente e sincero. La
maggior parte delle persone a un
certo punto della propria vita aniva in un porto dove si sente contento, realizzato. Io invece sono
sempre stato in viaggio, in fuga, e
anche se qualche volta mi sono
fermato, dando f impressione di

si era abbattuto un feroce uragano sull'isola,

sto... Ho imparato che mettere in
tasca delle banconote ai propri

gli

per avere semplicemente fatto un
regalo. A me è successo. E io non
mi perdonerò mai di non avere
capito prima certe cose. Se penso

che ho letto tanto, che ho
studiato Freud e le re-

pare le tragedie

, ligioni orientali, che
sono stato in cura dai
più famosi psicana-

che aspettavano

imminenti l'attore. «ATahiti
avevo quasi
trovato la pa-

Iisti...

dà normalmente a

sono arrlva-

unbambino, sarei

mi

persona. Invece
ho finito per essere dominato

stata

ti i probledei

miei figli,
e

tutto il re-

tutt'altra

dai miei tormenti

.

psicologici".

E difficile pensare
che questo anziano signo-

riipia. Secondo Shirley Cumpal'attrice che era stata per set;e anni la compagna di Christian,
il hglio dell'attore non era un tipo
nas,

re che sorseggia un bicchiere di latte e parla di sé
con disincant ata amat ezza
sia stato un sex-symbol per
' le donne di tutto il mondo.
Ma a quanto pare, le donne
continuano a essere sensibili
al suo fascino. L'ultima com-

r rolento.
*Era così instabile>>, ha spiega-

perché

gli mancava il rispetto di suo
padre. Bevendo dieci birre a colazione dimenticava le carenze
affettiye>>. Cheyenne, una bellissima ragazza sportiva, dal fisico
scattante, 1'anno prima dell'omicidio era rimasta sfigurata in un

"

pagna dell'attore, Cristina
Ruiz, ha 42 anni e l'ha reso

padre di una bimba, Nina, che
ha 10 anni.
<<Non credo di aver abusato

pauroso incidente stradale. L'assassinio del fidanzato fu, per lei,
il colpo di grazia. Non si riprese
più e venne ricoverata in una clinica vicino a Parigi. Fabbricava
posaceneri verdi e azzurri di ceramica, ma non voleva parlare
con nessuno, non sopportava 1o

della loro fiducia, nè di averle
prese in giro>>, si assolve oggi
Brando davanti al suo bicchiere di latte. <<Lom hanno sempre
saputo che nulla sarebbe stato

per sempre. Insieme a loro

ho

fermato il tempo per approfittare
dei bei momenti. Io spero che 1oro abbiano fatto altrettanto e dunque non abbiano dei rancori nei
miei confronti. Però è vero che
sono stato incapace di amare davvero. Sono contento di averlo finalmente capito». È la prima volta che la pace entra in questa famiglia dove l'infelicità si è tramandata di padre in figlio. «Ho
perdonato mio padre. Ho capito
che se non ne fossi stato capace,
l'odio e l'angoscia mi avrebbero

sguardo della gente. Era ormai
tragicamente lontana da quella
spiaggia dove quattro anni prima
si era esibita in monokini facendo

arrabbiare suo padre. Nel 1995,
dopo due tentativi di suicidio, si è
impiccata. Aveva 25 anni.
Dopo che Christian si era mac-

chiato del delitto, Brando ammise di essere stato un cattivo
padre e un cattivo marito. Ancora oggi le tragedie che avevano

colpito i suoi figli, sono, per lui,
un punto molto dolente... Anche
se ha sempre saputo sdrammatizzate, con qualche cinica battuta.
Quando suo figlio Christian uscì

se aves-

ce. Ma. poi

Brando con Ia tahitiana Tarita Ta-

<<solo

Ma

si anch'io ricevuto l'amore che si

Ìenne, nata dal matrimonio di

to in un'intervista,

fi-

non è il modo migliore per
renderli felici. Anzi, può rivelarsi
disastroso. Si può essere puniti

Le più celebri interpretazioni di Marlon Brando sullo schermo, da
" G li ammutinati de I B ounty " a " I I P adino ". N e lla foto in alto, e c c o
come appare lo splendido attore: 75 anni e un quintale e mezzo di peso.

torturato fino alla fine dei miei
giorni. Dovevo perdonarlo per
poter perdonare me stesso».
Francesca Beilha
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