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191l e  i m p o s s i b i l i

Un corpo scolpito e una super carica sexy. Ereditata dal-
la mamma top model. Single a 24 anni, tra gli altri figli di 
attori famosi a Hollywood ha il soprannome di «gazzel-
la». «Voglio un uomo, copia esatta di papà Eddie. Che mi 
faccia ridere come lui». Intanto è alla ricerca della sua 
strada nel mondo dell’arte. I modelli? Rihanna, Beyoncé 
e Justin Timberlake: «Se ne fregano di quello che pensa-
no gli altri». Anche lei sgarra, con caramelle e Moscato. 
Poi sgobba sugli addominali. Distesa davanti alla tv

d i  l u l u  b e r t o n
f o t o  d i  e w a  p a z e r a  p e r  s t y l e

m o d a  d i  a n a l u c i a  m c g o r t y

bria
murphy
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Sul fianco destro, a inaugurare uno spac-
cato di gamba da urlo, ha scritto «Non dolet» 
(«nessun dolore», in latino), mentre sull’altro 
fianco si nota un altro tatuaggio «con le date 
di nascita dei miei genitori». La prima dei cin-
que figli avuti da Eddie Murphy, senza ombra 
di dubbio uno dei comici più famosi d’Ame-
rica, con la modella Nicole Mitchell (i due si 
sono sposati nel 1993 e hanno divorziato nel 
2006, l’attore ha anche altri tre figli da tre 
donne diverse), si abbandona e si confessa 
sul coloratissimo divano del Figueroa Hotel 
di Los Angeles, splendida residenza in stile 
marocchino, in auge sin dagli anni Venti e tra 
le mete preferite di molte celebrity e rockstar. 
Bria, 24 anni, occhi da cerbiatta e un corpo 

A sinistra
Blusa di seta, 
Don’t Shoot The 
Messengers; completo 
intimo, For Love  
& Lemons; orecchini 
di quarzo rosa,  
Daniel Espinosa.

A destra e in apertura
Body, For Love  
& Lemons; bracciale, 
collana d’oro con 
ciondoli, Daniel 
Espinosa; collana 
d’oro e diamanti 
(vintage), Dior; 
décolletée, Casadei.

 « v a d o  m at t a  p e r  i  t at u a g g i ,  
 m a  p e r  m a m m a  s o n o  c o m e  d e g l i 
 a d e s i v i  s u  u n a  l a m b o r g h i n i »

da gazzella, ha seguito mamma sulle passe-
relle, mentre tra un provino e l’altro tenta di 
entrare a Hollywood. «Talvolta sono un po’ 
impaziente e cocciuta come papà», ammette 
«ma ho ereditato anche la spontaneità di 
mamma… Sono un perfetto mix dei due». 

Sembra andare matta per i tatuaggi… Sì, ne 
ho anche uno sul polso sinistro con scritto 
«Murphy».

Va fiera delle sue origini? Assolutamente sì. 
In passato la gente mi rinfacciava di esser-
mene dimenticata, e così ho deciso di «impri-
mere» il mio cognome sul corpo una volta per 
tutte.
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Ne ha in programma altri? Sì, amo la body 
art, anche se mamma odia i tatuaggi e ogni 
volta che le dico che me ne farò uno nuovo mi 
risponde che è come mettere un adesivo su 
una Lamborghini.

Il suo sogno sin da piccola? Fare la 
modella. Mia madre mi portava sempre alle 
sue sfilate e il solo vederla in passerella mi 
faceva sognare. Mi dicevo sempre che un 
giorno avrei voluto essere al suo posto. A casa 
poi mi divertivo a provare tutte le sue vesta-
glie, mettere i tacchi a spillo e i rossetti.

Qualche prezioso trucco del mestiere che 
le ha svelato mamma? «Fai finta di essere la 
donna più bella del mondo, e immagina che 
la macchina fotografica sia l’uomo più sexy 
che ci sia».

Parliamo di Eddie Murphy. Che effetto fa 
essere la figlia di uno dei più grandi comici 
d’America? Ne vado fiera, anche se papà 
ha sempre cercato di tenerci con i piedi per 
terra. Ci ha sempre fatto sentire molto nor-
mali, senza pretese. Siamo diventati tutti un 
po’ come lui, non ci diamo arie, siamo gente 
tranquilla.

Pro e contro di essere una figlia di… Pro: 
lo stile di vita, i privilegi, le esperienze e le 
opportunità. Contro: tutti pensano che sei 
una privilegiata-viziata, e li capisco. Le prime 
volte che mi hanno presentato dei figli di, mi 
sono resa conto di quel che la gente possa 
pensare di me

Con che valori l’ha cresciuta suo papà? 
Mi ha insegnato a credere in me stessa prima 
di tutto.

Cosa deve fare un uomo per conquistala? 
Deve sapermi sorprendere e farmi ridere. Mi 
piacciono gli uomini sicuri di sé e che sanno 
creare un’amicizia prima ancora del flirt. E 

A destra
Costume intero stampa giraffa, 
Valentino; bracciali, Daniel Espinosa; 
anello (vintage), Tiffany & Co.
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adesso voglio un compagno che sia l’esatta 
copia di mio padre.

E per farla scappare a gambe levate? 
Detesto i bugiardi. Ho anche un’idiosincra-
sia per gli uomini troppo possessivi, soprat-
tutto all’inizio di una relazione. Ho bisogno 
di tempo prima di aprirmi, quindi mi si deve 
dare spazio.

La sua serata ideale con l’uomo giusto? A 
casa, rilassati sul divano. Scarterei il cinema, 
perché non si può parlare. Sono del segno 
dello scorpione: mi piace scavare a fondo, e 
amo le atmosfere intriganti.

Ha mai pensato di fare la comica come 
papà? No, non ho la stoffa per stare sul palco 
e far ridere la gente come lui. Dopo qualche 

del cinema, ma non l’ho mai visto di persona. 
Anche se ogni tanto mi concedo degli strappi 
alla regola, mamma ci ha cresciuti con cibi 
sani e biologici. Mi ricordo che quando anda-
vamo al cinema, da piccoli, lei portava il suo 
popcorn… Per fortuna c’era papà che di tanto 
in tanto ci faceva sgarrare.

Lei è una donna super attiva? No, per 
niente. Non amo fare sport ma mi tocca anche 
quello. Ultimamente sto seguendo i video di 
Jillian Michaels (personal trainer e star della 
tv statunitense, ndr), dal kickboxing agli 
addominali. Per ora faccio esercizio tre giorni 
alla settimana, ma solo a casa perché non 
amo le palestre.

La sua è una famiglia piuttosto allargata. 
Come la fa sentire? Mi piace molto. Siamo 
così diversi, e abbiamo personalità tanto 
distinte, che quando siamo tutti insieme è 
uno spasso. Spero un giorno, quando mi spo-
serò, di poter contribuire all’allargamento di 
questa famiglia…

Crede nel matrimonio? Si certo, ma per 
adesso è solo un’idea lontana perché sono 
single.

Chi sono i suoi modelli di riferimento, a 
parte i genitori? Amo tutte le persone sicure 
di sé, e che se ne fregano di quel che pensano 
gli altri. Rihanna è un mito in questo. E poi mi 
piacciono le donne forti come Beyoncé e Tyra 
Banks.

Nessun uomo? Sì, Justin Timberlake. È un 
musicista bravissimo, amo come balla e le sue 
canzoni, nell’insieme lo trovo fenomenale.

Lei è anche pittrice. Com’è nata la pas-
sione? Ho sempre disegnato sin da piccola 
ma è da dieci anni a questa parte che mi 
sono dedicata alla pittura con serietà. È l’u-
nica cosa che mi rilassa e mi fa staccare la 
spina. Tutte le volte che mi sento un po’ giù, 
mi metto a dipingere e mi sento un’altra. Un 
giorno mi piacerebbe aprire la mia galleria 
d’arte, chissà…

Sotto
La famiglia Murphy al completo nel  
2004, sul red carpet di Shrek 2, 
prima del divorzio tra Eddie e Nicole 
Mitchell (Bria è l’ultima a destra).  

In basso
Mamma Nicole con la primogenita. 

 

Sopra 
Top, For Love & Lemons; gonna di pizzo,  
Valentino; collana e bracciale d’oro,  
Daniel Espinosa; sandali, Salvatore Ferragamo.

Pagina a fianco 
Kimono, Darling Clothes; costume intero,  
For Love & Lemons; orecchini d’oro (vintage), Dior; 
décolletée di satin, Vivienne Westwood.

minuto, non saprei più cosa raccontare. Ma 
mi piacerebbe recitare in qualche commedia 
brillante.

E sta anche studiando recitazione… Sì, e 
non vedo l’ora di provare di cosa sono capace.

Il suo fisico mozzafiato è tutto frutto del 
dna o di qualche dieta? Mi tocca stare attenta 
alla linea, anche se sono un essere umano e 
mi piace mangiare. Amo gli hamburger, le 
patatine fritte e i dolci. Vado matta per le 
caramelle e adoro il Moscato. Di certo non 
sono ossessionata dalla forma come alcune 
modelle che si nutrono di cotone idrofilo 
imbevuto nel succo d’arancia.

Oddio che orrore… Sì, questo è quello che 
mi hanno riferito alcuni amici nell’ambiente s
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