
Pochi ce l’hanno già fatta, 
altri stentano, qualcuno 
sgomita alla ricerca di 
visibilità. Se le dinastie, a 
Hollywood, non sono una 

novità, mai così tanti “figli di” si 
sono affollati alle porte del cinema 
come oggi. La più affermata nella 
stardom di nuova generazione è 
Dakota Johnson, ventottenne 
figlia degli ex sex-symbol Melanie 
Griffith e Don Johnson nonché 
nipote della hitchcockiana Tippi 
Hedren. Scelta come protagonista 
della trilogia pulp-pop delle 50 
sfumature di…, ma anche musa di 
Luca Guadagnino nei suoi due 
remake (A bigger splash e 
l’imminente Suspiria), Dakota dice 
un gran bene di mamma, dalla 
quale afferma di aver ereditato 
l’innata sensualità. È più laconica 
sulla genitrice Meryl Streep la 
trentaquattrenne Mamie 
Gummer, vista in Effetti collaterali 
(la sorella Grace invece era in 
Frances Ha e nella serie Mr. Robot). 
«Vorrei che i giornalisti non mi 
chiedessero continuamente di 
mia madre» si lamenta l’attrice 
che, a dimostrazione 
d’indipendenza dalla 
ingombrante genitrice, ha scelto 
di portare il nome del padre 
scultore. Qualcosa di analogo ha 
fatto Scott, il più noto dei sette 
rampolli di Clint Eastwood: «Per 
anni mi sono presentato ai provini 
come Scott Reeves, il cognome di 
mia madre. E spesso sono stato 
scartato, come capita a 
chiunque». Aggiungendo, quasi 
parlasse di uno dei personaggi 
paterni: «Mio padre mi ha sempre 
voluto forte e indipendente. Se gli 
chiedevo qualcosa rispondeva: no, 
vai fuori a guadagnartela». Alla 
lunga Scott ce l’ha fatta, come 
protagonista di La risposta è nelle 
stelle e poi entrando nel cast di 
franchise di successo come Fast & 
Furious e Pacific Rim. 
Deve invece la sua fama di ex 
teen-idol all’attività come modello 
e al fidanzamento mediatico con 
Miley Cyrus il bel Patrick 
Schwarzenegger, ventiquattrenne 
atletico dai lineamenti più 
morbidi dell’ex-governatore della 
California. Il che gli ha permesso 
di ottenere la prima parte come 
leading actor nel romantico Il sole 
a mezzanotte, nel quale 
difficilmente immagineresti papà 
Arnold. Non ha nessuna 
intenzione di essere solo “figlia di” 
la diciannovenne Lily-Rose Depp, 
vista in due film importanti, 
Io danzerò e Planetarium, ed 
esplosa sui media con una pletora 
di servizi e dichiarazioni. Dove si 
apprendeva che è gelosa della sua 
vita privata, che non si considera 
etero al 100%, che dopo 
la separazione di Johnny Depp
e Vanessa Paradis si è divisa tra 
Los Angeles e Parigi, per stare un 
po’ con entrambi i genitori. Quel 
che è certo è che non ha realizzato 
gli auspici di mamma («Le auguro 
di avere prima il tempo di godersi 
la giovinezza, ha già abbastanza 
riflettori addosso a causa nostra») 
né di papà («Non sognavo certo un 
futuro da attrice per mia figlia»). 
Sarebbe troppo lungo soffermarsi 
sui tanti altri figli d’arte, a tutt’oggi 
meno “emersi” di quelli citati fin 
qui: da Rumer Willis, figlia di 
Bruce Willis e Demi Moore, ad Ava 
Phillippe, mamma e papà sono 
Reese Witherspoon e Ryan 
Philippe, a giovani aspiranti star 

dal cognome celebre come Jake 
Hoffman, Lorraine Nicholson, 
Sean Brosnan o Jaden e Willow 
Smith, orgoglio di papà Will. 
Sarà interessante osservare, nei 
prossimi anni, l’evoluzione delle 
carriere di tutti questi rampolli 
d’oro. Anche per confrontarle con 
quelle dei “figli di” delle 
generazioni precedenti. Alcuni 
dei quali possono vantare, sì, 
brillanti filmografie: come 
Michael Douglas o Jane e Peter 
Fonda a Hollywood, per esempio; 
o, in Europa, Chiara Mastroianni, 
figlia di Marcello e Catherine 
Deneuve; o, ancora, le “dinasty” 
italiane dei Gassman e dei 
Tognazzi. Non sempre, però, la 
popolarità dei genitori è garanzia 
di successo. Qualche caso meno 
fortunato? Patrick Wayne, ad 
esempio, che faceva il tenentino
di cavalleria imbranato 
nei western di papà John. 
Lo sfortunato Sean Flynn, che una 
produzione spagnola ingaggiò per 
sfruttare la popolarità del celebre 
Errol nel Figlio di Capitan Blood, 
sequel del blockbuster piratesco 
che rese celebre papà trent’anni 
prima. Però il più iellato tris 
di talenti mancati è quello riunito 
in un mediocre western del 1962 
dal titolo (non casuale) I giovani 
fucili del Texas: James Mitchum 
(figlio di Robert), Alana Ladd 
(di Alan) e Jody McCrea (di Joel). 
Visti sullo schermo da ragazzi 
accanto ai rispettivi papà, 
poi rapidamente spariti dai radar.
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Patrick Schwarzenegger
24 anni, protagonista del film
Il sole a mezzanotte, insieme 
al padre Arnold, 70 anni
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Michael Douglas
73 anni, ha intrapreso con successo 
la carriera di papà Kirk, oggi 101 
anni. Qui insieme negli anni 70

retropalco

Scott Eastwood
32 anni, insieme al padre Clint, 88, 
che lo aveva diretto nel 2006 
in Flags of our fathers

Dakota Johnson
28 anni, figlia
di Melanie Griffith, 60, 
e Don Johnson, 68

Carmelo Bene sosteneva 
di cercare il vuoto, la fine 
di ogni arte, ma la sua 

eredità di attore, regista, 
drammaturgo, scrittore 
e poeta, da quando è morto nel 
2002, si rivela un patrimonio 
consistentissimo, un lascito 
memorabile e irripetibilmente 
ingombrante, che ha mutato 
l’orizzonte della scena,
il pensiero del teatro, 
le definizioni del sociale
e dell’individuale. Il gap della 
sua assenza ha moltiplicato le 
considerazioni, le conseguenze 
del suo farsi — da quando nel 
1959 debuttò nel “Caligola” 
di Camus a quando scomparve 
dopo 43 anni di attività creativa 
e performativa — una rara, 
teorizzata macchina attoriale, 
di cui col tempo si vanno 
approfondendo numerosi 
studi. Il problema che si pone 
alle giovani generazioni, prive 
d’un confronto diretto 
con Bene, è quello di colmare 
la distanza con il suo “teatro 
del dire” (opposto al rifiutato 
“teatro del detto”), non in grado 
di misurarsi con la sua scrittura 
di scena che era il contrario 
della rappresentazione. 
Ma il lascito di Carmelo non è 
andato perduto, è virtualmente 
tangibile con Google 
e YouTube, e risultano 
cliccatissimi i brani dei suoi 
spettacoli, le improntitudini 
con cui bistrattava i critici 
(i “gazzettieri”) di cui sono 
sarcastica testimonianza due 
Maurizio Costanzo Show (il più 
clamoroso del 1994, e anche 
quello del 1995). Poi ci sono gli 
scritti di suoi letterati-interpreti 
come Maurizio Grande
e Piergiorgio Giacché, 
un’antologia monografica 
Panta della Bompiani, e il 
volume Opere del 1995 ancora 
Bompiani, curato da lui stesso. 
Ora s’aggiunge un volume 
di consultazione appena uscito 
che è estremamente 
specialistico ma prezioso, 
Carmelo Bene. Una bibliografia 
(1950-2018), curato da Carlo 
Alberto Petruzzi e edito da una 
casa indipendente di Venezia, 
la Damocle, una mappatura 
ragionata di tutti i materiali 
di commento, di esame, 
di recensione e di cronaca 
suddivisi in sezioni (interviste, 
biografie, teatro, cinema, 
scritti, televisione, discografia) 
includenti risguardi concepiti 
fino a quest’anno. 
Curiosamente è un libro che 
non fornisce brani da leggere 
ma solo e puntualmente 
un’organizzatissima lista 
di titoli, autori, testate, date. 
Un’opera intermedia, che 
orienta verso altre ricerche più 
analitiche, e che intanto offre le 
dimensioni del fenomeno Bene 
disciplinato in un inventario 
ampio di testimonianze. 
Leggerete che nel 1966 Carmelo 
sottoscrisse una dichiarazione 
“per un convegno sul nuovo 
teatro” con Augias, Bussotti, 
De Berardinis, Quadri, Ronconi, 
Trionfo. Un contesto già 
selettivo, poi lui tenderà
a “togliersi dalla scena”. 
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Jaden Smith
Oggi 20enne, qui era con papà Will 
nel film La ricerca della felicità 
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