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HARDCORE
Il mio film

P
rofessionale ma gentile, riservato ma 
non reticente, Leonardo DiCaprio 
non ama condividere la propria 
vita privata. Preferisce parlare del 
suo lavoro, che per il momento 

continua ad assorbirlo quasi completamente. 
«Non sono un patito del relax – ammette 
– e quando non sono sul set mi dedico ai 
miei progetti ambientali», cause per cui da 
sempre si espone in prima linea. A differenza 
del personaggio che interpreta in The Wolf of 
Wall Street, è un ragazzo (lo possiamo ancora 
dire, porta i suoi 39 anni splendidamente) 
con i piedi ben piantati a terra, nonostante la 
brillante carriera lo abbia posto tra le stelle 
del firmamento hollywoodiano, rischiando 
di fargli perdere la testa. Da secchione qual 
è, negli ultimi due anni ha fatto film quasi 
ininterrottamente, lavorando con i registi a cui 
è più devoto (Tarantino e Luhrmann, «persone 
uniche») e ritrovando l’uomo che ha segnato in 
modo indelebile il suo percorso professionale. E 
che potrebbe finalmente regalargli quell’Oscar 
che non è mai arrivato.

È la quinta volta che lavori con Scorsese: gli 
hai chiesto tu di dirigere il film?
«La mia compagnia di produzione, la Appian 
Way, ha scovato il libro. È tutto narrato in 
prima persona, come Quei bravi ragazzi, e 
salta avanti e indietro nel tempo. Per di più il 
protagonista parla spesso alla camera. Al che 
lo sceneggiatore Terry Winter se n’è uscito con: 
“Questo è materiale per Marty”. Gliene ho 
parlato e alla fine l’ho convinto. A quel punto, in 
quanto produttore, non mi sono messo a dire a 
Scorsese cosa fare, nessuno lo farebbe!».

A livello produttivo è stata dura?
«La verità è che in questo momento l’industria 
del cinema non investe più in film come 
questo, che è estremamente esplicito, quasi 
hardcore, e ha praticamente tutto quello che 
finisce nell’occhio della censura. Noi non 
volevamo ammorbidirlo, quindi abbiamo 
preferito evitare di lavorare con gli Studios».

Cos’hai imparato dei colletti bianchi che 
lavorano a Wall Street?
«Immaginavo che chiunque facesse parte 
del mondo della finanza avesse un enorme 
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successo, in particolare questi ragazzi che 
lavorano nei fondi speculativi. In realtà sono 
pesci piccoli che cercano di imitare Gordon 
Gekko, di solito senza riuscirci».

Ti ha sorpreso la loro avidità?
«La verità è che l’avidità è parte di ogni forma 
di vita; niente sopravviverebbe senza. La 
domanda che pone il film è se l’uomo sarà 
in grado di andare oltre e trovare una via per 
vivere in armonia gli uni con gli altri senza 
cercare di fregarci».

Tu hai mai investito direttamente nei mercati 
azionari?
«Diciamo che non ho mai ricevuto telefonate 
in cui vengono piazzate azioni che non 
hanno alcun valore. Se si tratta di investire, ci 
sono persone che se ne occupano per me. 
Credo comunque che ciò che è accaduto 
in questi anni dipenda dal fatto che le nuove 
generazioni hanno dimenticato la Grande 
Depressione del 1929. In un mercato non 
regolamentato, le persone si buttano tentando 
di ottenere tutti i benefici che possono. E 
questo è esattamente quello che è accaduto 
nel 2008 con la crisi del mercato immobiliare e 
ciò che ne è seguito». 

Anche Il grande Gatsby parla di un uomo 
che vuole accumulare beni, pensando che 
questo gli permetterà di sposare la donna 
che ama. È un tema che ti interessa in 
particolare?
«Sì, lo è. Quando ti occupi dell’ambiente o di 
altri problemi globali, alla fine torni alle solite 
questioni: l’accumulo sempre più veloce di 
ricchezze e la volontà delle persone di avere 
successo ad ogni costo. E non penso sia un 
caso che gli ultimi tre film che ho fatto abbiano 
al centro questo tema. In Django Unchained 
sono un proprietario di schiavi la cui ricchezza 
è la vita umana. Gatsby sfrutta il proibizionismo 
per mettere assieme una fortuna. E ora Jordan 
Belfort. Potremmo quasi definirla una trilogia 
americana sulla ricchezza».

Se vuoi dimostrare a un donna che la ami, 
cosa fai? Le compri dei gioielli?
«Non direi, cerco solo di essere me stesso. Si 
parla tanto di ciò che attira le donne, ma alla 

fine dei conti quelle più interessanti di solito 
non hanno alcuna reazione di fronte ai regali 
materiali; hanno bisogno soltanto di sentirsi a 
proprio agio con te. Quindi si tratta di rimanere 
se stessi, dedicare tempo alla relazione, e 
non mollare appena le cose vanno male. La 
mia idea è sempre stata: se deve succedere, 
succede. Se due persone si piacciono, si 
piaceranno. Non è che si possa far molto per 
manipolare questa cosa».

Come eviti di cadere nella tentazione di 
accumulare denaro per il gusto di farlo?
«Credo sia una dipendenza in cui è facile 
cadere se non hai molto altro per riempire di 
significato la tua vita. Ho incontrato un sacco 
di gente così, e quella tentazione è ciò che li 
spinge a lavorare 24 ore al giorno. Per quanto 
mi riguarda, naturalmente voglio essere una 
persona di successo, e fare soldi entro certi 
limiti. Penso che sia un desiderio condiviso. 
L’importante è non lasciare che diventi 
un’ossessione, o avrai una vita abbastanza 
miserabile».

Cosa fai per rilassarti, quando non lavori?
«Leggo, vedo film, viaggio, ascolto 
costantemente un sacco di musica. L’unica 
cosa che non faccio è cucinare, non mi piace 
più di tanto. Ma in realtà non amo nemmeno 
stare molto con le mani in mano. Ho sempre 
bisogno di focalizzarmi su qualcosa. E quindi 
ora, fino a che non parte la lavorazione 
della prossima pellicola, mi sto dedicando 
parecchio alle mie cause ambientali, che mi 
portano spesso in giro per il mondo. 
Il mese scorso abbiamo fatto un’enorme asta 
benefica da Christie, a cui hanno aderito molti 
artisti contemporanei, che hanno deciso di 
donare le loro opere. Abbiamo tirato su 38 
milioni di dollari; penso sia stata la più grossa 
raccolta fondi di sempre, che ora la mia 
fondazione sta distribuendo tra i vari progetti 
che abbiamo selezionato. È sorprendente, 
ma appena il 2% delle attività filantropiche 
riguarda l’ambientalismo».

Quali sono le persone più carismatiche che 
hai incontrato nella tua vita?
«Molti artisti. Tra i filmmaker i primi che mi 
vengono in mente sono Martin Scorsese, 
Quentin Tarantino e Baz Luhrmann. Ammiro il 
loro percorso professionale e umano. Persone 
che hanno scelto quale direzione dare alla 
loro vita fin da ragazzini, creando ciascuno 
il proprio destino e seguendo la propria 
immaginazione. Basta pensare alla storia 
di Scorsese, che è incredibile! Un bambino 
affetto da asma che andava costantemente 
al cinema con il suo papà, osservava il caos 
selvaggio di Little Italy appoggiato sulle 
vecchie pietre della città e ha finito per girare 
film proprio su quello». 

Quali sono i tuoi film preferiti di tutti i tempi?
«Devo dividerli in categorie. 2001: Odissea 
nello spazio per quanto riguarda la sci-fi. Taxi 
Driver il migliore tra i film indipendenti. Il ladro di 
biciclette di De Sica quello straniero che amo 
di più. E poi La valle dell’Eden tra i drammi e 
Harry ti presento Sally tra le commedie. Non 
so perché amo così tanto questo film, ma è 
così! E per finire l’animazione: qui scelgo La 
principessa Mononoke di Hayao Miyazaki, con 
le sue gigantesche divinità silvestri».
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