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Oliver Irving
Intervista di Valentina Barzaghi.
Foto di Paul Herbst. Assistant ph: Ulijona Odisarija
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Oliver Irving è un giovane regista londinese, il cui nome credo che tra qualche anno non vi sarà più sconosciuto.
Faccia da bravo ragazzo, aria sognatrice e cinefilo doc, ha quell’appeal da amico con cui passeresti ore a guardare, parlare e ripetere battute tratte da tutti i vostri film preferiti, nel garage di casa, tra una birra e chili di gelato. Oliver è un tipo tenace, che grazie alla sua forza di volontà mischiata a quel po’ d’intraprendenza che non
guasta mai, è riuscito a soli 28 anni a realizzare il sogno di veder prendere vita il suo primo lungometraggio, lo
stesso a cui ha iniziato a lavorare appena uscito dalla scuola di cinema. Stiamo parlando di “How To Be”, film sul
passaggio dall’adolescenza all’età adulta di un ragazzo (Art, interpretato dal super divo Robert Pattinson), appena lasciato dalla fidanzata, che vuole fare il musicista, ma che non crede in se stesso e per questo assolda uno
psicologo un po’ invadente che lo seguirà nella sua vita di tutti i giorni per vedere cos’è che non va. Tra fallimenti
emotivi, lavorativi e un rapporto algido con i genitori, il ragazzo deve trovare la forza di capire che piega dare
alla propria esistenza. La pellicola, che è stata in concorso a diversi festival internazionali, da Austin a Strasburgo, fino ad approdare a Toronto a Settembre, speriamo che prima o poi troverà spazio anche nelle nostre sale.
Abbiamo contattato Oliver durante una torrida giornata estiva; da instancabile mente in continuo fermento è ora
alle prese con la pre produzione delle puntate pilota di una serie intitolata “Life Is Just A Game”, le cui riprese
lo hanno portato a New York alla fine di agosto, la lavorazione del suo nuovo film per ora top secret e la registrazione dell’album del gruppo in cui fa il batterista da quando ha dodici anni, chiamato Portrait, che uscirà in
autunno. Un inguaribile stacanovista, che ha fatto di un sogno e delle sue passioni una vita. Dite poco?

Ciao Oliver! Come stai? Dove ti trovi in
questo momento?
Ciao, sto bene, molto indaffarato. Ora mi
trovo a Londra, con i bagagli già pronti per
tornare a New York nei prossimi giorni. Devo
andare a girare tre episodi pilota di quella
che spero diventerà una serie che avrà un
futuro, intitolata Life Is Just A Game. E' ispirata ad un film un po' strano che avevo realizzato nel corso di diversi weekends quando
frequentavo la scuola di cinema. Non ti anticipo nulla, ma nella serie il protagonista sarà
Mike Pearce, Nikki di How To Be. Le riprese
inizieranno a New York alla fine di Agosto.
In pratica ora sto facendo solo questo, avere
immediatamente un progetto così grande
comunque è veramente difficile da gestire
vista la mole gigante di lavoro che richiede.
Contemporaneamente sto anche lavorando
al mio prossimo film. Sono davvero eccitato
all'idea di un altro film e mi sto impegnando
davvero un sacco su questo progetto, non
vedo l'ora e spero che vada tutto ancora per
il meglio...
Descriviti usando tre aggettivi.
Determinato. Curioso. Giocherellone.
Ma ti ritieni una persona estroversa o introversa?
Credo che dipenda dai momenti. Voglio dire
che solitamente tendo ad essere introverso,
ma se poi mi si chiede di parlare di film, o
in particolare del mio film, ne sono davvero
entusiasta, anche se mi trovo su un palco.
Rischio di diventare quasi logorroico... Molte

fasi della creazione di un film, come tutti
possono intuire, ti portano a dover tirar fuori
il lato più estroverso del tuo carattere. Ma
se mi si mette in una situazione sociale in
cui ho poco da dire mi inaridisco immediatamente...
Allora l'impressione non mi ha ingannato...
ti facevo un tipo abbastanza timido... Troviamo il modo ti farti parlare un po'... Raccontami come è iniziata la tua passionecarriera per il cinema?
In pratica ho iniziato già quando ero bambino... Amavo realizzare piccoli filmati amatoriali con una 8mm e con il passare degli
anni sono finito per esserne completamente
ossessionato, fino a quando sono riuscito
(al secondo tentativo purtroppo) ad entrare
alla Bournemouth Film School in Inghilterra.
Dopo averla finita, ho cominciato a lavorare
duramente per realizzare How To Be (il mio
primo film vero e proprio) e ti giuro che è
stato davvero faticoso riuscirci! Ci sono un
sacco di cose di cui non ti riesci a rendere
conto quando sei ancora a scuola, che puoi
imparare solo lavorando sul campo.
Immagino, cavolo.... Ma chi è stata (se ce
n'è stata una) la prima persona che ha creduto in te?
Dopo aver finito la scuola, come ti dicevo,
ho tentato di entrare al college, dove avevano a disposizione camere e (anche se un
po' primitive) postazioni per l'editing. Ma
nulla... La cosa all'inizio mi aveva davvero
sconfortato e ci sono stati diversi momenti in

cui mi sono sentito solo, fino a quando non
ho trovato dei tutors che hanno creduto in
me e che hanno fatto in modo che io potessi
utilizzare l'attrezzatura durante il weekend
(quando non servivano agli studenti) per
dare sfogo alle mie ambizioni, ma ne uscirono solo cose piccole. Così, forse per questo,
ma anche grazie ai miei amici che mi sostennero dandomi una mano in tutto soprattutto
nella recitazione, sono man mano riuscito
ad approdare alla produzione di How To Be!
Certo, anche mia madre, che aveva visto
crescere in me questa passione già da bambino, quando ho dichiarato che avrei voluto
fare il regista e mi ha visto lavorare così tenacemente, non mi ha mai scoraggiato nella
persecuzione dei miei sogni. Quando avevo
sette anni, per il mio compleanno chiese
addirittura in prestito una videocamera da
un ragazzo che conosceva. Era uno di quei
massicci VHS che da bambino facevi quasi
fatica a sollevare, ma così capii per la prima
volta cosa volesse davvero dire registrare
qualcosa. Ne fui completamente assorbito! Probabilmente, senza l'aiuto di queste
persone, avrei faticato il doppio ad arrivare
dove sono oggi.
Quindi hai iniziato da quando eri davvero
piccolo... e ora che hai realizzato il tuo sogno, che tipo di regista sei sul set?
Mi piace pensare di essere abbastanza rilassato e amichevole. Di certo alzo solo in pochissimi casi la voce, ma penso che spesso
il mio comportamento dipenda anche dal
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mood che si instaura durante la lavorazione
del film. Comunque in generale ritengo che
un'atmosfera felice sul set sia la migliore.
Devi sempre capire quando è il caso di
puntare i piedi e quando invece restare più
pragmatici. A volte penso di essere un po'
pedante e puntiglioso, ma mai distaccato.
Per un regista penso che questo aspetto sia
fondamentale...
E invece cosa fai quando non sei sul set?
Vado al cinema e parlo di film. Inoltre, mi
piace anche suonare e registrare musica con
la mia band (Portrait, ndr), la mia seconda
più grande passione.
Della musica ti chiederò dopo che mi interessa, ma ora vorrei parlare un po' del
tuo film. Ti ricordi come ti è venuta l'idea
per How To Be? Magari corrisponde anche
a qualche momento particolare della tua
vita...
Avevo appena terminato la scuola di cinema
ed ero a quello scoglio in cui devi incominciare a decidere cosa vuoi fare della tua vita.
Mi ritengo fortunato, perché avevo in testa
più di un'idea da sceneggiare. A differenza
mia però, vedevo molti dei miei "colleghi"
che erano sulla mia stessa barca, ma che non
sapevano assolutamente come muoversi,
incerti e spaventati all'idea di camminare
così di getto su quella strada che amo definire "la strada degli adulti". Questa idea della
consapevolezza di essere "quasi adulti" mi
ha fatto tornare in mente il periodo in cui
tutti guardano i genitori come figure mostruose. Ci ho riflettuto e l'ho trovato molto
divertente. Guardando il tutto con una certa
distanza, è stato facile anche notare come
molti genitori si fossero trasformati nel corso
degli anni dopo che loro stessi avevano fatto
il grande passo per entrare in questo mondo. Spero di aver passato l'idea... Comunque, ho pensato che ci fosse molto materiale
per una commedia...
Poi un giorno ero a casa di un mio compagno e tra i libri dei suoi genitori, ne avevano
davvero una montagna, ne ho trovato uno
chiamato Toxic Parents. Era un testo di autoanalisi che mi è sembrato davvero divertente. L'idea dell'"autoanalisi americana",
radicata nella cultura made in U.S.A., abbinata alla figura di un giovane e indulgente
inglese mi è piaciuta da subito e l'ho trovata
una premessa ironica per il mio film. Da lì
poi è nato tutto quello che oggi possiamo
vedere...
Un po’ ti invidio: sei giovanissimo e hai
già fatto il tuo primo film. Penso che per
How To Be non avessi un grande budget a
disposizione. Come sei riuscito a far quadrare i conti?
Ho girovagato per due anni nel tentativo di
persuadere le persone che incontravo e con
le quali entravo in contatto che avessero una
disponibilità economica tale da poter inve-
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stire un piccolo capitale, ma non ho amici
ricchi o un appoggio materiale da parte della famiglia, quindi era il caso di “abbordare”
almeno gli sconosciuti. E' stato orribile.
Poi ho incontrato un giovane avvocato che
voleva diventare un produttore. Si è interessato alla situazione, abbiamo definito un
corretto business plan e creato una nostra
“azienda” sulla quale poter investire. Ha fatto una scommessa, ha “coperto” il budget
mancante ipotecando la sua casa e abbiamo
chiesto prestiti, supplicato chiunque e cercato di ottenere il più possibile, tentando di
convincere le persone che era un progetto
valido, ma stavamo lavorando ottenendo
solo continui rinvii. È stata davvero dura.
Sì, le classiche cose che ti piace raccontare
a posteriori, ma che al momento in cui le
vivi sono davvero sconfortanti. Ma tornando al film... Penso che molti giovani autori
come te, un po' per affezionarsi di più al
progetto, un po' per avere materia fertile
da raccontare, mettano molto di se stessi
nei propri lavori, quindi... Quanto c’è della
tua personalità in Art?
Beh, certo, è così. Forse la nevrosi... Ma no
dai, sono un tipo molto diverso, anche perché provengo da un background differente
dal punto di vista di genitori ecc.
Lui è più uno stereotipo dei miei coetanei
e di alcune persone che mi è capitato di
incontrare. Un soggetto che comunque sono
riuscito a raccontare bene perché conosco.
Ma sicuramente con lui condivido la difficoltà, in quanto artista, nel continuare a chiedersi: “Sono abbastanza bravo?”
Qual è il ricordo più bello legato alla tua
infanzia?
Vedere Ghostbusters al cinema. Quel film è
davvero sorprendente!
E la peggiore?
La scuola... Era davvero noiosa!
Credi nella psicologia? C’è qualcosa che ti
intriga in particolare?
Sì. Il fatto che potremmo capire o dare un
senso alla nostra mente è intrigante, anche
perché - e questo può accadere anche con
lo studio della filosofia - realizziamo che più
cose impariamo più cose sappiamo di non
conoscere… Mi piace l’idea di una crescita
personale e di avere una cognizione migliore
di me stesso.
Si dice che qualche volta i genitori possano essere “la rovina peggiore per i
propri figli”... Cosa ne pensi a riguardo?
Basandoti anche sulla tua esperienza personale…
Sì certamente possono fare un sacco di danni, d'altronde l'idea comune è quella che i
primi anni della nostra vita siano anche quelli
fondamentali per la nostra formazione. È sicuramente un periodo delicato. La sola cosa
più importante della crescita è mantenere
una coerenza, ma è un obiettivo veramente

difficile da raggiungere.
Sono davvero riconoscente ai miei genitori
per avermi insegnato a ragionare e a saper
lavorare sulle mie idee, ad avere il mio modo
di pensare senza influenze.
Molti genitori non sono così educativi e
non si curano di un sacco di problematiche
che riguardano i loro figli prima che questi
crescano ed entrino in contatto col mondo.
Rischiando che sia troppo tardi poi per recuperare...
Una cosa che mi ha incuriosito è che entrambi i personaggi femminili del tuo film
sono piuttosto severi e distaccati, contrastando con quelli maschili che sono meno
sicuri di se stessi e rilassati. Vedi davvero
le donne in questo modo?
Sì questo è stato davvero un caso fortuito e
sfortunato, una coincidenza dell’ultimo minuto facendo e rifacendo i casting di entrambi
questi ruoli. Non era sicuramente la mia intenzione iniziale ed è la cosa che più mi preoccupa del film. La fidanzata doveva essere
un po’ più solare e materna, una sorta di
Jeremy al femminile (il capo di Art al centro
di cura), ma tutto si è sviluppato in un’altra
direzione con le attrici.
Ad alcuni questo è piaciuto perché ha reso
la già triste condizione di Art ancora più
disperata.
Comunque è una cosa a cui sto cercando di
porre rimedio nel secondo film…
Art sembra avere problemi con le ragazze.
Scusa se faccio l'impicciona, ma tu invece?
Avevo delle difficoltà enormi con le ragazze
in passato, per diverse ragioni e probabilmente ci metterei un giorno a spiegartele.
Forse il motivo più grande è che spesso mi
risulta difficile bilanciare la mia ossessione
per i film con le relazioni amorose. Ma poi le
cose sono cambiate e mi sono dovuto ricredere, trovando ragazze che sono diventate
le più belle distrazioni immaginabili della
mia vita.
Penso che Art sia confuso e intimidito dalle
donne, mentre io ringrazio il cielo che esistano!
Mi sapresti dire come dovrebbe essere la
“donna perfetta”?
La mia donna perfetta... E' una domanda
divertente… Dovrebbe essere solare, intrigante e ragionevole. Deve essere femminile
ed attraente senza cadere troppo nella superficialità.
Mi piacciono le donne determinate, ma
sensuali.
Pensi che negli ultimi anni ci sia stata
un’inversione di ruoli tra i due sessi?
Penso si debba rivalutare il significato di
“genere”. Gli stereotipi sono pericolosi, ma
alla fine ci cadiamo tutti.
Stupidamente, queste piccolezze riguardo al
ruolo dei due sessi ci divertono parecchio.
È uno dei più grandi paradossi dei nostri

“Sono davvero riconoscente ai miei genitori per avermi
insegnato a ragionare e a saper lavorare sulle mie idee,
ad avere il mio modo di pensare senza influenze”.
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tempi.
Le donne dovrebbero essere femminili senza
per forza combattere con alcuni stereotipi
imposti dalla società, anche se capisco
che sia un equilibrio veramente difficile da
raggiungere. Lo so che non scopro l'acqua
calda quando dico che bisognerebbe imparare a valutare ogni persona singolarmente e
nella sua totalità.
Non penso che ci sia stata un’inversione di
ruoli, forse è più il raggiungimento di un
equilibrio o un nuovo modo di pensare, più
pragmatico e razionale.
Si è sempre affascinati dal provare e valutare che ci siano differenze fondamentali tra
uomini e donne, ma si deve stare attenti a
non cadere in banalità pensando che questi
modelli siano intrinsecamente naturali.
Mi spiace, ma penso che non potremo
evitare di parlare di Pattinson ancora per
molto, quindi tanto vale togliersi il dente.
Com’è iniziata la vostra collaborazione?
Stavo lavorando con il nostro direttore dei
casting per trovare l’attore per il ruolo di Art
da circa un anno e mezzo.
Finalmente la persona giusta ha bussato
alla porta: Rob. Lui rappresentava tutto ciò
che richiedevamo per quel ruolo, ha avuto il
copione e ha cercato di fare del suo meglio
con il resto del cast. Inoltre, era in possesso
di quel fascino da star tale da portare la gente a vedere questo film al cinema.
Ed era un musicista (principiante???)!
Cavolo, mi aspettavo una storia più fatalista... inventamene una al momento! A
parte gli scherzi... Il ragazzo sta avendo
un successo mondiale (incluse schiere di
fan che si strappano i vestiti) per la famosa
saga Twilight (tra parentesi, credo che con
questo film tu l'abbia anche un po' salvato
dall'etichetta di idolo delle teens che gli si
era appiccicata addosso). È stato difficile
avere a che fare con la sua fama?
Non ti nascondo che qualche volta è stato
un po’ difficile riuscire a distaccarsi da questa idea, anche se conosci il vero Rob.
Per favore, non interpretare la mia domanda come una morbosa e scortese curiosità
giornalistica, ma… Quanto ha aiutato la
figura di Pattinson per il successo e la distribuzione del film?
Enormemente! È stato ciò che ha giocato a
nostro favore e che ha portato il successo di
cui avevamo bisogno.
Tornando a How To Be, hai lavorato con
un cast già consolidato tecnicamente o si
è formato in funzione delle riprese? Ho
visto delle immagini del backstage e sembrava che ci fosse un’atmosfera davvero
amichevole.
Sì, il cast era composto da gran parte dei
miei amici, quelli con cui ho lavorato e che
conosco da anni.
Volevo creare quel tipo d'atmosfera diver-

tente e rilassata che avevamo nei nostri primi
esperimenti da non professionisti. .
È stato questo il motivo per cui Rob si è
trovato così tanto bene, nonostante fosse
abituato a tutt'altra metodologia di lavoro
sul set.
Ho cercato di far sentire amiche tutte le persone, con la differenza che pagandole, potevo anche avere richieste nei loro confronti.
Sei stato anche l'autore della sceneggiatura di How To Be, un lavoro che richiede
davvero un sacco di tempo e dedizione.
Pura curiosità: come riuscivi a vivere economicamente mentre scrivevi? Facevi solo
quello?
Ho fatto l’insegnante di batteria durante la
produzione di How To Be, poi ho iniziato a
fare qualcosa alla scuola di cinema per pagare i debiti e restare nell’ambito.
Sono cose che faccio ancora, anzi se ne
avessi il tempo vorrei fare più lezioni possibili
nel giro di uno o due giorni durante la settimana, così da tenermi liberi i giorni rimanenti e il weekend. Inoltre, vivo in modo super
economico, così da poter avere sempre più
tempo per lavorare al film. Comunque sì,
sono quelle ore di lezioni che mi servono per
accrescere le mie finanze.
Si dice che si impara qualcosa dopo una
grande esperienza… Cos’hai imparato
dopo How To Be?
Molto di più su quello che occorre per la
realizzazione di un film, per non parlare delle
capacità di resistenza sul set.
Si capisce quanto sia lungo e complesso il
lavoro, ma come sia facile dimenticarselo
quando una persona semplicemente ti si avvicina per dirti che ama il tuo film.
Ti sono stati utili social network come
facebook e twitter nella promozione-distribuzione del tuo film?
Sì, assolutamente. Anche perché se ci pensi
sono tutti strumenti che tu stesso puoi decidere come usare e controllare.
Hai qualche amico musicista? Ho letto che
comunque anche tu hai una grande passione per la musica e che, in qualche modo,
ti cimenti come musicista. Raccontami un
po'...
Sì, conosco Joe Hastings che è anche compositore della colonna sonora di How To Be,
uno dei migliori amici che mi sono rimasti
dai tempi della scuola. Con lui suono in una
band (Portrait), ma in pratica quasi tutti i miei
amici sono anche musicisti. Il nostro sudato
album dovrebbe uscire tra Ottobre e Novembre. Nel gruppo io suono la batteria e
percussioni varie; ho studiato musica nel corso degli anni con un rinomato insegnante e
musicista come Toni Cannelli. Ho formato la
mia prima band quando avevo dodici anni, a
cui Joe iniziò a prender parte più tardi. Dopo
non abbiamo suonato insieme per parecchio
tempo perché abbiamo frequentato univer-

sità diverse che ci hanno portato a stare in
città lontane l'una dall'altra e quindi lontani
fra noi, ma quando Joe è tornato a Londra
abbiamo ripreso ed eccoci qui.
Parteciperai a qualche festival quest'estate? Ma tra lavoro e tutto il resto troverai il
tempo di rilassarti un po'?
No, zero relax per me. Ti dico un po' le cose
che devo fare in questi mesi: lavorare sodo
all'album con il mio gruppo, iniziare la produzione di Life Is Just A Game, comporre la
musica per promozione web degli episodi
della serie e faticare sul mio nuovo film.
Devastante, ma è quello che amo... Poi a
Settembre sarò al Festival internazionale di
Toronto, che ti giuro è uno dei miei preferiti
di sempre e sono davvero contento di parteciparci.
Sei felice?
Sì
Se non fossi diventato un regista, quale
altro lavoro ti sarebbe piaciuto fare?
Non te lo so dire davvero... Non ci ho mai
pensato. Per me è stato sempre solo possibile fare il regista o al massimo l'operatore, anche se in qualsiasi caso preferisco il regista.
Se fossi un film, quale saresti?
Ghostbusters, perché dice tutto quello che
c'è da dire sulla condizione umana senza
però averlo nemmeno tra le sue finalità.
Un personaggio storico?
Beethoven, per la Nona Sinfonia.
Una città?
New York. E' davvero la miglior città del
mondo!
Un filosofo?
Socrate, per il suo metodo di ragionamento.
Un sentimento?
La volontà. Dove c'è volontà c'è anche una
strada percorribile.
Se dovessi scegliere la colonna sonora della tua vita, quale sceglieresti?
Ovvio, la Nona Sinfonia di Beethoven - Inno
alla gioia
Il nome di un regista che stimi particolarmente?
Ce ne sono talmente tanti che non saprei da
dove iniziare, tra i tanti Kubrick e Hal Ashby...
sono quelli con cui sono fissato in questo
periodo. D'altronde sono sempre molto ansioso di vedere cosa David O. Russel riesce a
tirar fuori ogni volta...
Come ti vedi tra dieci anni?
Un regista (spero migliore) di tanti film.
Prendendo spunto dal tuo film, non posso
evitare di chiederti: "what you really want
to be?"
Ok, sono monotono, ma non mi vengono in
mente cose caratteriali... Io voglio e ho sempre voluto fare il regista.
Cosa farai dopo questa intervista?
Non saprei. Tu cosa fai?
www.howtobemovie.com
www.lifeisjustagame.com
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