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Come hai deciso di intraprendere la carriera di Makeup 
Artist? Sei figlio d’arte?
Quando avevo circa 15 anni ho iniziato a provare seriamente 
a intraprendere la carriera di truccatore dopo aver ricevuto 
la risposta del maestro di trucco Dick Smith al quale avevo 
scritto come suo fan. Dick è, a mio parere, il più grande 
truccatore di personaggi di tutti i tempi; ha creato i trucchi 
per l’invecchiamento di Don Corleone di Marlon Brando 
in Il Padrino e Il Padrino 2, i trucchi FX di The Exorcist e ha 
vinto l’Oscar invecchiando F. Murray Abraham come Vecchio 
Salieri in Amadeus. Sono molto orgoglioso di dire che sono 
un protetto di Dick che mi ha raccomandato al NBC TV NY 
Makeup Dept. quando avevo 18 anni, nel 1976.
No, non vengo da una famiglia del mondo dello spettacolo, 
ma mio padre era un appassionato di film amatoriali e ha 
sempre ripreso me e la mia famiglia mentre crescevo. Amava 
soprattutto i film dell’orrore e, ad Halloween, passava ore a 
truccarci. Ricordo che, quando avevo 6 anni, mi truccò e mi fece 
diventare il famoso Emmett Kelly, The Clown, per un concorso 
di Halloween, appunto, a scuola. Ho vinto il 1° Premio e ho 
ricevuto un kit per realizzare modellini con l’argilla! È ironico 
aver vinto un premio del genere perchè, come avrei imparato 
anni dopo, la scultura di argilla è la fase numero uno più critica 
di tutto il design e la creazione di trucchi prostetici.

Che ruolo gioca la tua creatività nell’immaginare il giusto 
makeup per un personaggio?
Oh mio Dio, che tipo di ruolo gioca la creatività nel visualizzare 
il trucco giusto... Bene, ci sono così tante variabili nell’arrivare a 
quello che sarà il trucco finale. La prima cosa, per me, è leggere 
la sceneggiatura per acquisire il senso e la comprensione di 
base del personaggio o dei personaggi della storia. Quindi, 
per esempio, quando ho letto la sceneggiatura di The Dark 
Knight, sapevo che il mondo creato da Christopher Nolan 
era una Gotham City realistica e grintosa. Non sarebbe 
stato un film dall’aspetto tradizionale del fumetto. 
Quindi, dopo l’incontro con Chris e Heath 
Ledger, decidemmo che il trucco per ‘Joker’ 
doveva apparire reale sotto ogni aspetto. 
Ciò significava che, nella visualizzazione del 
personaggio di ‘Joker’, dovevo chiedermi 
se le sue cicatrici erano state provocate 
da abusi su minori o auto-inflitte. Questo 
personaggio a volte indossava trucco e vestiti 
per molti giorni di seguito. Quindi, con questa 
necessità, il mio lavoro principale consisteva 
nel progettare per gradi un volto scomposto 
e sfocato per tutto il film.
Dietro ad un film ispirato a un fumetto, chi 
disegna i trucchi dei personaggi, ad esempio 
come in Dick Tracy per Warren Beatty, deve 
decidere se la visione è quella di rimanere 
fedele al fumetto di Chester Gould. Warren 
voleva attenersi alla combinazione di colori 
primari e Art Direction dei fumetti di Gould. 
Il tocco magico, per noi, era nel progettare 
un makeup protesico Pruneface o Flattop che 
fosse fedele ai disegni dei cattivi dei fumetti di 

Chester Goulds ma che sembrasse anche semi realistico. Il 
che significava che nel progettare la protesi del personaggio 
avremmo dovuto operare sulla stessa struttura di Warren e 
non guardare lontano nella terra dei cartoni animati!

Come sei approdato al mondo del cinema?
Ho iniziato a lavorare nel cinema durante la mia esperienza 
come truccatore di personale presso NBC TV NY. Il mio spet-
tacolo principale alla NBC è stato Saturday Night Live, con il 
cast originale durante gli anni di Belushi, Aykroyd e Radner. 
Ma quando SNL era in pausa, la NBC mi permetteva di fare 
occasionalmente lavori cinematografici. Alcuni di quei primi 
film furono Zelig di Woody Allen, Amityville Possession di Dino 
De Laurentiis, poi lasciai finalmente la NBC TV per dirigere il 
trucco speciale di The Cotton Club di Francis Ford Coppola.

Quale attore ti sei divertito di più a truccare?
Sono stato fortunato e onorato di essere il truccatore personale 
di Al Pacino da quando ho lavorato per la prima volta con lui 
in Dick Tracy nel 1990. Mi piace molto lavorare con Al sui vari 
personaggi che ha interpretato nel corso degli anni, da quello 
più grande in assoluto di Big Boy Caprice in Dick Tracy a Lefty 
Ruggiero in Donnie Brasco e altri, è stato un viaggio da favola 
per me. Ho imparato tanto da lui su come un attore si prepara 
per interpretare i suoi ruoli. Al mi ha davvero aiutato a capire 
meglio lo sviluppo del personaggio e la sua storia e cosa vuole 
essere messo in evidenza e cosa no.
Non credo sarà più possibile avere un rapporto di lavoro 
come il nostro.

John talks to Anne Archer backstage at the Academy 
Awards with former partner Doug Drexler. 
They won the Oscar for Best Makeup - Dick Tracy.
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John in the Makeup Room 
of “Saturday Night Live”

Devi calarti nel personaggio anche tu quando ne crei il trucco?
Penso sia davvero d’aiuto per me partecipare con gli inter-
preti nella costruzione del loro personaggio affinché io possa 
assorbire e comprendere al meglio il concetto e l’approccio 
che l’attore e il regista hanno in mente. Se è un personaggio 
storico o reale, di solito ci sono tonnellate di materiale di 
ricerca per assimilare sia visivamente che descrittivamente 
la sua personalità. Esaminare queste scelte e i dettagli del 
personaggio con l’attore, prima e durante le riprese, è di 
fondamentale importanza per me. I truccatori che ammiro 
di più sono quelli che sembrano avere un dono divino nel 
capire esattamente di cosa il personaggio/attore ha più o 
meno bisogno. Quindi penso che sia utile provare a calarsi 
il più possibile nel carattere, ed è anche divertente! Ma non 
ho mai smesso di stupirmi di fronte al processo di ciascun 
attore nel creare il suo particolare ruolo.

Durante le sessioni di trucco, si stabilisce una particolare 
connessione tra te e l’attore?
Beh, con Al Pacino, in tutti questi anni, si è stabilito un rap-
porto speciale. Ma, ad esempio, durante l’applicazione del 
trucco su Heath Ledger ci è voluta molta collaborazione da 
parte sua con i gesti facciali durante la creazione dell’aspet-

Sulla pellicola da sinistra: 

John making up Al Pacino in Dick Tracy

John makes up actor Johnny Depp on the set of 
“Donnie Brasco”

John created this beauty makeup on actress Rachel 
McAdams in “Aloha”

John with Actor/Director Warren Beatty and Costume 
Designer Milena Cannonero in John’s Makeup Studio 
prepping for “Dick Tracy”.

John makes up Heath Ledger as The Joker in “The 
Dark Knight”

John with his Mentor Dick Smith.
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to finale del ‘Joker’. Quando ho iniziato la mia carriera in TV, mi sono formato 
sotto il capo del trucco della NBC, Lee Baygan. Lee è stato un artista eccezio-
nale, insegnante ma anche interprete. Mi ha insegnato che un truccatore è lo 
strumento principale dell’attore e non deve mai essere una distrazione. Questa 
distrazione può anche portare ad una esasperazione del trucco finale, anche 
per lo stesso protagonista. Così ho imparato a lavorare in modo silenzioso e 
calmo mentre l’attore si prepara durante il trucco, a meno che, naturalmente, 
non sia egli stesso a voler interagire. Ho anche appreso da Lee il suo modo 
di lavorare sui trucchi applicativi, principalmente da un lato della sedia, senza 
inutili spostamenti, in modo da non distrarre l’attore o l’attrice. 

Quanto può durare una sessione di makeup?
Beh, dipende davvero dal tipo di trucco che deve essere fatto. Ad esempio, un 
trucco correttivo di base per la bellezza con ciglia individuali ecc... per un’attri-
ce può richiedere circa 45 minuti. Più di recente, per la serie TV Hunters con Al 
Pacino, ho iniziato con la cura di base, quindi a spuntare, acconciare e tingere 

John with Al Pacino
 on the set of “Dick Tracy”

John on the set of “Only The Brave”
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la barba, applicare un tatuaggio, una cicatrice protesi-
ca per il viso, finendo con crema idratante e fondotinta, 
il tutto in 20-25 minuti. Per applicazioni protesiche ripe-
tute, un trucco complicato può durare da 2 a 3 ore ma 
dopo 30-50 applicazioni il tempo può essere dimezza-
to. Quindi ci sono molte variabili nel processo.

Tra tutti i personaggi che hai contribuito a creare, 
quale ti è piaciuto di più e quale è quello in cui ti 
identifichi maggiormente?
Oh mamma, bella domanda e difficile, dato che ci 
sono stati così tanti attori e attrici che ho aiutato nel 
trasformarsi nei loro personaggi nel corso degli anni. 
Ma uno, ad esempio, sarebbe sicuramente Al Pacino 
con cui adoro lavorare e con cui non vedo l’ora di 
collaborare ancora. Ho aiutato Al ad impersonare 
i suoi ruoli in Dick Tracy, Heat, Donnie Brasco, You 
Don’t Know Jack, Angels In America (per cui Al e 
io abbiamo vinto un Emmy Award), solo per citarne 
alcuni. Poi, naturalmente, la performance iconica 
del defunto fenomenale Heath Ledger in The Dark 
Knight. Accidenti, non riesco davvero a pensare a un 
personaggio con cui mi identifico veramente a livello 
personale. Forse è ancora là fuori, nel mio futuro.

Puoi raccontare un episodio divertente della tua carriera?
Quando ero appena un adolescente, stavo cercan-
do di imparare a creare uno stampo o un calco del 
viso di qualcuno perchè è il punto di partenza fon-
damentale nella realizzazione di protesi personaliz-
zate. Questo accadeva nei primi anni ‘70, prima che 
nascessero i tutorial su Youtube, in un momento in 
cui il trucco FX era appena arrivato all’attenzione del 
pubblico convenzionale, prima dei film come Il Pia-
neta delle Scimmie, The Exorcist ecc... Bene, a quel 
tempo l’unico riferimento su cui potevo mettere le 
mani era un vecchio libro di artigianato teatrale. Mo-
strava alcune foto di un ragazzo che si stava spalmando 
la faccia con ‘Gesso di Parigi’. Quindi ho chiesto a mio 
fratello maggiore Paul se potevo fare uno stampo del 

Sulla pellicola da sinistra: 

John and friend made up as Linda Blair “Exorcist” Makeup- created by John.

1990’s Beauty Makeup by John on Actress Diane Kruger 
for the film “Fathers and Daughters”

John with actor Johnny Depp 
on the set of “Donnie Brasco”

John and Al Pacino on the set of “Hunters”
John with Al Pacino 
on the set for “The Irishman”
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e a muovergli la faccia avanti e indietro, e lui: “Non riesco a togliermelo!”. Proviamo e ripro-
viamo ma non veniva via. Allora ho capito che, durante il riscaldamento del gesso, la vaselina 
si era sciolta su tutti i peli del viso e che il gesso si era indurito sulle lunghe basette anni ‘70, 
sui baffi...! Ho provato a usare delle pinze per sbriciolare i bordi dello stampo, ma ho dovuto 
prendere atto che Paul era bloccato! Quindi io, mio padre e mia mamma, abbiamo dovuto 
guidarlo attentamente verso l’auto, praticamente cieco, con un solido stampo in gesso sul 
viso con cannucce che gli spuntavano dal naso e portarlo al pronto soccorso dell’ospedale. 
Mentre lo pilotavamo nella sala d’aspetto, la gente era totalmente sbalordita nel vedere un 
ragazzo alto più di un metro e ottanta con una faccia praticamente incassata in un mattone 
di gesso. I dottori hanno provato a usare delle forbici apposite per tagliare i calchi in gesso 
ma, niente da fare, non hanno avuto altra scelta che dare un gran tirone per tirarlo fuori. For-
tunatamente, essendo mia cognata un’estetista, ogni mattina, prima di recarsi al lavoro, gli 
ridisegnava le sopracciglia ormai sparite!

Caglione è un cognome italiano. Sei un americano di prima o di seconda genera-
zione? Chi della tua famiglia si è trasferito prima oltreoceano e quando?
Sì, Caglione è un nome italiano, come lo sapevi? (ride). Sono americano di prima gene-
razione. Mio padre è nato a Capri e i miei nonni sono venuti in America poco dopo la 
seconda guerra mondiale, credo.

Un messaggio particolare per i nostri lettori?
Vorrei dire che sono grato e ringrazio Dio per essere stato in grado di fare il truccatore 
e di guadagnarmi da vivere facendo ciò che amo. Attraverso l’arte del trucco ho girato 
il mondo visitando luoghi e conoscendo molte persone e culture diverse. Sono stato 
molto fortunato in questi 40 anni di carriera a lavorare con alcuni dei più grandi attori, 
registi e artigiani del mondo e ho imparato veramente molto da tutti loro. Vorrei anche 
menzionare mia moglie Helen che, per tutto questo tempo, mi ha davvero aiutato oltre 
ogni immaginazione. Niente di tutto questo lavoro e la vita stessa sarebbe stato così 
divertente senza il suo amore e supporto. Mi sento come se volessi sempre impressio-
narla, e fare in modo che sia orgogliosa di me.

di Nicoletta Rezzani

suo viso. Non avevo a disposizione ‘Gesso di Parigi’, ma del materiale simile preso da un 
laboratorio odontotecnico locale, chiamato ‘pietra dentale’. Con mio fratello disteso sul pa-
vimento e seguendo il libro di artigianato teatrale, inizio applicando molta vaselina alle sue 
lunghe basette, baffi, sopracciglia e ciglia. Oh, gli ho anche messo 2 cannucce nelle narici 
per farlo respirare liberamente e l’ho fornito di un blocco e una matita per prendere appunti 
sulle mie domande o su come si sentiva sotto il gesso. Poi ho mescolato il gesso con l’acqua 
in un secchio e ho iniziato ad applicarne un generoso strato sul suo viso. Circa 10 minuti 
dopo l’applicazione, chiedo: “Paul, come ti senti?” e lui scrive sul blocco: “Fa un po’ caldo”. 
Passati alcuni minuti, tocco il gesso e sento che è molto caldo, dopo qualche minuto ancora 
comincio a vedere del vapore che sale e Paul inizia a emettere dei grugniti. Allora chiedo: 
“Come stai?” e lui scarabocchia: “Sta fottutamente bruciando... Ahhhhh!!!”. Non avevo re-
alizzato che quel tipo di gesso subisce un cambiamento chimico e si riscalda! Ma, superato 
il caldo, si è raffreddato, ed era il momento di rimuovere lo stampo. Provo a metterlo seduto 
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How did you take up the career 
of Makeup Artist? Were you born into art?

When I was around 15 years old I started trying seriously 
to move toward a makeup career after I received a reply 
to a fan letter. I wrote to makeup master Dick Smith. Dick 
is - in my book - the greatest Character Makeup Artist of all 
time. Dick created Marlon Brando’s aging of Don Corleone, 
makeups in The Godfather and also Godfather 2, The 
Exorcist, FX makeups, and won his Oscar for aging F. Murray 
Abraham as Old Salieri in Amadeus. I’m very proud to say 
I’m a protege of Dick who recommended me to the NBC TV 
NY Makeup Dept. when I was 18 years old in 1976. I have 
no family in show biz but my father was an amateur film 
nut and was always setting up lights and shooting movies 
with me and my family while growing up. My father was 
into monster movies and on Halloween would spend hours 
putting makeup on us. I remember when I was 6 years old 
my dad did my makeup and costume, making me into the 
famous Emmett Kelly, The Clown for a school Halloween 
contest. I won 1st Prize and got a little coloured modelling 
clay kit which started me on making things with clay! How 
ironic I won a modelling clay prize. As I would come to 
learn years later that clay sculpture is the number one most 
critical phase of all prosthetic makeup design and creation.

What kind of role does your creativity play in visualizing 
the right makeup
Oh my God! What kind of role does creativity play in 

visualizing the right makeup? Well, there’s so many 
variables in arriving at what the correct make up design 
will be. The first thing in visualizing for me is reading 
the script to get a sense or basic understanding of the 
character or characters and story. So - for instance - when 
I read The Dark Knight script I knew the world Christopher 
Nolan created was a realistic, gritty Gotham City. It was 
not going to be a traditional Comic Book looking film. So 
- after meeting with Chris and Heath Ledger - the Joker 
makeup had to look real in every regard. This meant that 
in the visualization of this Joker character; were his scars 
from child abuse or self-inflicted ? This character would 
sometimes wear his makeup and clothes for many days at 
a time. So with this backstory, my main job was designing 
in stages a broken down and blurred visage throughout 
the film. On the flip side of a Comic Book inspired film, 
designing the character make ups on Warren Beatty’s 
Dick Tracy. His vision was to stay true to the Chester 

Gould Comic Strip. Warren wanted to keep to the Gould 
comics Primary Colour scheme and Art Direction. The trick 
for us was in designing a Prune face or Flattop prosthetic 
make up that would be true to the designs of Chester 
Gould’s comic book villains but also look semi-realistic; 
which meant that in designing the prosthetic characters 
they would need to play in the same frame with Warren 
and not look to far out there into cartoon land!

How did you join the cinema world?
I got my start in films during my time working as a staff 
makeup artist at NBC TV NY. My main show at NBC was 
Saturday Night Live with the original cast during the 
Belushi, Aykroyd, Radner years. But when SNL was on 
hiatus NBC would let me occasionally take outside film 
jobs. Some of those early films were Woody Allen’s Zelig, 
Dino De Laurentiis’s Amityville The Possession then I finally 
left NBC TV to department head special makeup on Francis 
Ford Coppola’s The Cotton Club.

Which actor/actress did you enjoy the most in putting 
makeup on?
I’ve been blessed to have the honour of being a personal 
makeup artist for Al Pacino since I first worked with 
him on Dick Tracy in 1990. I really enjoy working with Al 
on the various characters he’s created over the years. 
From the larger than life Big Boy Caprice in Dick Tracy to 
Lefty Ruggiero in Donnie Brasco and beyond, it’s been a 
storybook journey for me. I’ve learned so much on how 
he as the actor’s actor prepares for his roles. Al has really 



201  

helped me better understand character development and 
story and what is required and what is not. Al has really 
helped me out in so many ways and I don’t think I’ll ever 
have another working relationship like ours again.

Do you have to put yourself in a character’s shoes 
putting makeup on?
I think it really helps an actor or actress in building their 
character for me to really absorb and understand as best 
I can the concept and approach the actor and the director 
have in mind. If it’s an historical or real life person there’s 
usually tons of research material to digest both visual and 
descriptive. Going through these character choices and 
details with the actor before and during the filming are 
of critical importance to me. The makeup artists I admire 
the most are the ones who seem to have a god given gift 
for knowing exactly what that particular actor’s character 
needs, no more or no less. So I think it helps to try to put 
yourself as much into the character as possible, it’s also 
fun too! But I never ceased being amazed by each actor’s 
process in creating their particular character.

While you are “creating” does a particular connection 
arise between you and the actor?
Well I know with Al Pacino over all these years there’s a 
certain special connection of some kind. Also much facial 
gesture cooperation was needed from Heath Ledger in the 
chair during the application creating the final look of the 
Joker. But when I started my career in TV I was trained under 
NBC makeup chief Lee Baygan. Lee was a terrific all around 
artist, teacher but also an actor. I was taught by Lee that 
a makeup artist was a primary tool of the actor and must 
never be a distraction. This distraction can also mean in the 
final design of an overstated character makeup on an actor 
as well. So I learned to work with the actor, to be silent and 
calm while the actor prepares during the makeup unless 
of course the actor wants to engage. I also learned from 
Lee in application makeup his etiquette of working mainly 
from one side of the chair so as not to distract the actor or 
actress who may be concentrating / learning dialogue, etc. 
with unnecessary moving about.

How long does it take for a makeup session?
Well it really depends on the type of makeup that needs to 
be done. For instance a basic corrective film beauty makeup 
with individual lashes etc..for an actress can take 45 mins 
or so, depending. Most recently for the TV series Hunters 
with Al Pacino I would begin with basic grooming, then 
trim, dress and colour his beard, apply a tattoo, a prosthetic 
facial scar, finishing with moisturizer and foundation all 
in 20 to 25 mins. For repeated prosthetics applications a 
complicated makeup can start out at 2 to 3 hours but after 
30 to 50 applications the time can be cut by half. So there 
are many variables in the process.

Among all the characters that you have contributed to 
create which one did you like best and which one did 
you identify yourself with the most?
Oh boy that’s a good question and a tough one, as there’s 
been so many characters. I’ve helped out with actors and 
actresses over the years. But a few for sure would be with 
Al Pacino who I love and really look forward to working with 
very much. I helped Al with his character building on Dick 
Tracy, Heat, Donnie Brasco, You Don’t Know Jack, Angels In 
America ( which Al and I won an Emmy Award for) to name 
just a few. Then of course the iconic performance of the 
late phenomenal Heath Ledger on The Dark Knight. Gosh, 
I really can’t think of a character I closely identify with on a 
personal level. Maybe that one is still out there in my future.

Can you tell us a funny story about something that 
happened in your career?
When I was just starting out in my early teens I was trying to 
learn how to make a mold or cast of someone’s face. A face 
cast is the fundamental starting point in making custom fitting 
prosthetics. This is back in the early 70’s pre YouTube tutorials; 
a time when makeup FX were just coming to the attention 
of mainstream audiences; films like Planet of the Apes, The 
Exorcist etc... Well at that time the only reference I could get 
my hands on was an old theatre crafts book. It showed some 
pics of a guy getting his face molded with Plaster of Paris. So I 
asked my older brother Paul if I could make a mold of his face. 
I didn’t have Plaster of Paris but some plaster I got from a local 
dental lab called Dental Stone. With my brother laying on the 
floor and following the theatre crafts book I start by applying 
lots of Vaseline to his long sideburns, moustache, eyebrows 
and eyelashes. Oh I also put 2 drinking straws in his nostrils for 
clear breathing. I gave him a notepad and pencil to jot down 
notes to my questions or how he may be feeling while under 
the plaster. So I mix up a bucket of Stone with water and start 
applying a generous half inch or so layer over his face. So 10 
minutes after the dental stone is on I ask Paul, “How are you 
feeling”? He scribbles on the notepad, “It’s a little warm”. A 
few minutes later I touch the plaster and it feels very warm, 
then a few more minutes I start to see steam rising and Paul is 
starting to make grunting sounds, I ask, “How, how are you?”, 
he scribbles “It’s Fucking Burning...!!! Ahhhhh!!!”. I didn’t 
realize this plaster as it goes through a chemical change and 
heats up! But he made it through the heat and it cooled down. 
Now time to remove the mold. I have him sit up and wiggle his 
face inside, he says I can’t get it off ! We try and try but it will not 
come off. I realized that during the plaster heating the vaseline 
melted off all his facial hair and this plaster was hardened into 
all his long 70’s sideburns, moustache! I tried using pliers to 
nibble away at the edges of the mold but had to face the fact 
that Paul was stuck. So me, my dad and mom had to carefully 
guide Paul, who is basically blind, with a solid plaster mold on 
his face with straws sticking out of it into the car and get him 
to a hospital emergency room. As we were guiding him into 
the waiting room the people in there were absolutely stunned 
to see an over 6 foot tall guy with a face basically encased in a 
brick of plaster. The doctors were able to use special scissors 
used to cut plaster casts, cutting away as much as possible 
but had no choice but to give it one big pull to get him out. 
My sister in law is a beautician so she would pencil in Paul’s 
eyebrows before leaving for work in the morning.

Caglione is an Italian name, Are you a first or a second 
generation American? Who in your family first arrived 
in the USA and when?
Yes, Caglione is an Italian name. “How did you know?” 
(laugh). I’m a first generation American. My father was born 
in Capri and my grandparents came to America shortly after 
World War 2nd I believe.

Would you like to leave a message to the readers?
I would like to say that I’m so grateful and thank God that 
I’ve been able to be a makeup artist and make a living 
doing what I love. Through the art of makeup I’ve travelled 
the world getting to visit and learn about many different 
peoples and cultures. I’ve been very fortunate over this 
40 year career to work with some of the greatest actors, 
directors and craftsmen in the world and learned so much 
from all of them. I’d also like to mention my wife, Helen 
who’s really helped me beyond what words can express for 
40 years now. None of this work I do or life wouldn’t have 
been as fun without her love and support. I always seem to 
want to impress her, to be proud of me.

di Angie Rocchi




