
  HEROES

1 1 8  /  M A R Z O  2 0 2 1

Woody Harrelson, 

59 anni. Il lancio 

mondiale di Venom - 

La furia di Carnage, 

il sequel del �lm 

con Tom Hardy,

è previsto a giugno: 

Harrelson è Cletus 

Kasady, il criminale 

introdotto nella scena 

post-credit di Venom
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  HEROES

Il senso dell’amicizia tra uomini. Non aver mai paura di metterci la faccia 
quando si crede in qualcosa. Il poker, la marijuana e gli scacchi.

W O O D Y  H A R R E L S O N  spiega come ha capito molte cose della vita: 
che bisogna salvare i microbi, per esempio. Perché loro salveranno la Terra
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settimana dopo, anche quello a uscire con 
Robin. E questo è stato il mio inizio.

C’è stato qualcuno che ha provato a 
“raddrizzare” Woody? 

Oliver Stone, che mi ha insegnato la disci-
plina. È un tipo focoso, che quando ti parla 
alza la voce: non è aggressivo di natura, 
ma se capisce che non sei preparato ti fa 
veramente il mazzo. Diciamo che mi ha 
terrorizzato a �n di bene: da quell’esperien-
za mi presento sul set sapendo tutte le mie 
battute. Milos Forman invece era affettuo-
so: quando non gli piaceva una scena mi 
sussurrava nell’orecchio, e io rispondevo di 
sì anche se non avevo capito cosa mi avesse 
detto. Figuriamoci con quali risultati. Per 
me i registi sono come dei padri. 

Davvero?
Sì. Forse perché il mio era un criminale che 
ha passato la maggior parte della vita in 

È molto probabile che a Hollywood ci siano 
attori più pagati e corteggiati. «O semplice-
mente con più capelli in testa», dice lui. Ma 
Woody Harrelson è unico nel suo genere. È 
un Natural Born Killer che invece di affron-
tare a muso duro i paparazzi si rifugia nel 
primo ristorante vegano che trova. È il �glio 
di Charles Voyde Harrelson, l’uomo che si 
autoproclamava coinvolto nell’omicidio di 
JFK, ma che in effetti ha ucciso qualcun al-
tro: l’anno scorso è stato protagonista di un 
podcast, Son of a Hitman, per ricostruirne 
il caso. È un attivista: per la salvaguardia 
dell’ambiente e per la legalizzazione della 
cannabis. L’anno scorso ha sostenuto con 
il rapper Common il lancio di 4:20, oro-
logio in edizione limitata di Shinola con il 
quadrante a foglie di marijuana; il ricavato 
andrà a due charity che forniscono assisten-
za legale a chi non può permettersela. Due 
candidature all’Oscar (una nel 1997 per 
Larry Flint - Oltre lo scandalo e l’altra nel 
2018 per Tre manifesti a Ebbing, Missouri), 
Woody Harrelson avrà presto � si parla di 
giugno � la faccia da pazzo di Cletus Kasa-
dy, il gran villain del prossimo Venom: la 
furia di Carnage, seguito del �lm Marvel 
con Tom Hardy. «Ci sarà una carne�cina», 
prometteva Harrelson nell’inquadratura 
�nale del primo episodio.

Allora: sarà un bagno di sangue?
Eccome! Era dai tempi di Assassini nati che 
non mi toccava un ruolo così da psicopatico. 
Chi ha letto il fumetto, lo sa: Cletus Kasady 
ha il cervello marcio sin da bambino. È uno 
che ha ucciso la nonna e torturato il cane 
della madre, tanto per cominciare. Quindi 
da lui c’è da aspettarsi solo il peggio. 

Ma è vero che per un momento ha ten-
tennato?

Detto con il senno di oggi: fortuna che ho 
accettato il ruolo e non ho fatto il balletto 
del no-no-sì, come era successo per Hay-
mitch Abernathy in Hunger Game. A volte 
le parti nascondono un bel potenziale, ma 
bisogna saperlo intuire. Questa volta l’ho 
fatto: si vede che con l’età sono diventato 
più saggio.

E prima, invece, com’era?
Dedito all’improvvisazione. Al liceo mi ero 
innamorato di Robin Rogers, che era la 
cheerleader e la �danzata del capitano della 
squadra di football, come da tradizione, ma 
era anche attrice nella compagnia teatrale 
scolastica. Per farmi notare sono saltato su 
un tavolo e mi sono messo a ballare: è stata 
la mia prima imitazione di Elvis Presley, e se 
avete visto Zombieland 2 sapete a cosa mi 
riferisco. Be’, quel colpo di testa mi è valso 
l’invito nel cast di uno spettacolo e, qualche 
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Tra gli altri �lm in arrivo: 

The Man from Toronto, 

commedia di Patrick 

Hughes, e Triangle of 

Sadness di Ruben Östlund, 

il regista di The Square
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a scrocco e sono felice se qualcuno vuole 
essere mio ospite, pari e patta, quindi via, 
siamo partiti: appena ho messo piede in 
spiaggia, ho capito che era la scelta giusta 
per la mia famiglia.

E come si trasforma in quel contesto 
Woody Harrelson? 

Se sono su un set lavoro 18 ore al giorno 
e non faccio altro. Se sono a casa posso 
passare intere giornate a non fare niente, a 
parte �ssare il mare. Non ho vie di mezzo: 
sono estremo in tutto. Le sere sono fatte 
per stare con gli amici a guardare le stelle, 
o un �lm. È una vita semplice, perciò molto 
preziosa. Noi, come i nostri vicini, siamo 
autosuf�cienti: usiamo i pannelli solari 
per l’energia elettrica e beviamo l’acqua 
del nostro pozzo, ci spostiamo con vetture 
elettriche, e mangiamo green da più di 30 
anni. Insomma cerco di essere coerente: 
metto in pratica quello che predico.

Quindi i suoi sono muscoli prestati 
all’agricoltura? 

In effetti faccio yoga, kite e Sup. Ma la 
fatica vera arriva quando curo l’orto: c’è 
molto lavoro per tenerlo pulito in un clima 
tropicale. Quasi tutto quello che arriva in 
tavola viene dal giardino, il che mi rende 
soggetto all’apprendimento permanente: 
è la scusa per scoprire e imparare sempre 
cose nuove, ottima cosa per uno affetto da 
curiosità cronica come me.

C’è spazio anche per la marijuana, con 
cui �irta da sempre? 

Ah beh, a Maui viene su che è una meravi-
glia! In verità è una cosa seria: siamo una 
società di dipendenti da caffeina, da anti-
depressivi, da eroina se non hai più accesso 
agli oppiacei che in America si prescrive-
vano anche per togliere un dente. Quando 
penso che si danno delle pillole ai bambini 
per tenerli fermi nei banchi, parlando di di-
sturbo dell’attenzione mentre invece fanno 
solo casino perché sono bambini, impazzi-
sco. Preferisco la marijuana: la fumo e mi 
ci vesto anche; guardaroba e scarpe sono 
fatti di canapa.

E poi chiude la settimana con una par-
tita a poker tra amici...

Esatto! Gioco con un super team: oltre a 
Willie Nelson ci sono Don Nelson, che è 
il mio vicino di casa, l’ex coach Nba Gol-
den State Warriors e un coltivatore legale 
di cannabis, e Owen Wilson. Il quale sarà 
anche strafatto, ma ci svuota regolarmente 
le tasche: confesso che lui è molto meglio 
di me, ma io sono più forte con gli scacchi.

La conversazione è agli sgoccioli ma 
Woody Harrelson aggiunge: «Potete scrive-
re che vorrei lavorare con Paolo Sorrentino? 
Lo ammiro così tanto e, se serve alla causa, 
sto perfezionando il mio italiano...». 

prigione, eppure era anche uno degli uomini 
dall’intelletto più complesso che abbia mai 
conosciuto. Ho speso un bel po’ di soldi 
per far riaprire il suo caso, non credo che 
fosse colpevole di tutto quello che gli è stato 
imputato, ma non è andata bene.

A proposito di relazioni forti tra uo-
mini: lei e Ted Danson siete legati dai 
primi Anni 80, quando vi siete cono-
sciuti per la sit-com Cin Cin.

Sì, Ted ha già raccontato in giro del nostro 
rapporto testosteronico, tutto partite di 
basket, s�de a braccio di ferro e confronti a 
scacchi. E di quella volta che l’ho convinto 
a provare dei funghi allucinogeni durante 
una gita in barca a Catalina: ne ha fatto 
un pezzo da talk show, non è un segreto. 
Siamo sempre stati amici, nonostante la 
differenza di età, e lui è diventato il mio 
mentore: è grazie a Ted se ho capito che 
dovevo assumermi delle responsabilità 
verso il pianeta, se volevo crescere come 
essere umano.

Un impegno che si vede bene in Kiss 

the Ground. 
Sono solo la voce narrante, ma di un docu-
mentario che l’anno scorso ha fatto il giro 
dei festival, partendo dal Tribeca di New 
York. È in streaming (in Italia su Net�ix, 
ndr) e dovrebbero vederlo tutti: sensibilizza 
su uno degli aspetti più importanti delle no-
stre risorse naturali, e cioè lo stato di salute 
del suolo. Gli esseri umani lo avvelenano e 
invece è la chiave per la rinascita: dietro a 
questo �lm e ai sette anni di lavoro necessari 
per realizzarlo c’è il progetto di promozio-
ne dell’agricoltura rigenerativa promosso 
dall’associazione Kiss the Ground, come il 
titolo del documentario.

Lei che cosa ha imparato?
Che una terra sana ospita batteri, protozoi, 
funghi, alghe e muffe: la base della vita. 
Anche noi siamo fatti all’1% di sostanza 
umana e al 99% di microbiota: a ogni 
cellula umana del corpo corrispondono 
10 microbi ospitati dentro e sopra di noi. 
Questo per chiarire un nesso che può farci 
sopravvivere, o portare alla distruzione. 
Dagli Anni 70 la fertilità del suolo ha perso 
il 33% del suo potere e la deserti�cazione 
avanza. Se restiamo nell’inazione, tra 80 
anni non potremo coltivare più nulla. 

Fa anche parte della schiera vegana 
da tempo. Perché?

Ero all’inizio della mia carriera, senza sol-
di e senza lavoro, su un autobus per New 
York. Mi stavo sof�ando il naso, ero pie-
no di brufoli: la ragazza che mi sedeva di 
�anco mi ha chiesto se sapevo di essere 
intollerante al lattosio. Nemmeno sapevo 
di cosa stesse parlando! Le ho dato retta e 
ho cambiato dieta: nel giro di una settimana 

«SE  SONO SU  UN  SET 

LAVORO 18  ORE  E  NON 

FACC IO  ALTRO .  SE  SONO 

A  CASA PASSO INTERE 

G IORNATE  A  NON FARE 

N IENTE  E  F ISSO  I L  MARE . 

NON HO  V I E  D I  MEZZO : 

SONO ESTREMO IN  TUTTO»

vegetali al 100% era dif�cile e �niva che mi 
ingozzavo di insalata, oggi ci sono ristoranti 
vegani con la stella Michelin. Appena si 
potrà viaggiare andrò sulla costa di Bor-
deaux, in Francia, a provare la cucina di 
Ona: è l’acronimo di Origine Non Animale, 
scelto dalla chef Claire Vallée. Una donna 
coraggiosa, in un Paese così carnivoro per 
tradizione.

Ha anche deciso di vivere a Maui, nelle 
Hawaii. Come mai?

Dopo la lunghissima stagione di Cin Cin 
� serie candidata 117 volte agli Emmy 
Award � avevo chiara una cosa: Los An-
geles sarebbe stato l’ultimo posto dove far 
crescere i miei �gli. Con mia moglie abbia-
mo iniziato a viaggiare e cercare: Europa, 
Nuova Zelanda, Australia, Costa Rica. 
Un giorno sono andato a un concerto di 
Willie Nelson e a sentirlo cantare per la 
millesima volta Always on My Mind: sono 
passato in camerino, ci siamo fatti un paio 
di canne e poi mi ha invitato a casa sua, a 
Maui. Sono famoso per amare le vacanze 

ero un’altra persona. Non ho più smesso, 
e quando giro un �lm sono attentissimo: 
in quel caso divento crudista, perché è il 
regime alimentare che mi dà più energia. 
Faccio delle eccezioni quando sono in Italia: 
Ravello è il mio posto del cuore, e l’unico 
dove mangio pasta e pizza, perché solo lì 
riesco a digerire tutto.

Sono infatti 20 anni che Woody Harrel-
son bazzica in Italia, soprattutto in Costiera 
Amal�tana: a Ravello lui e sua moglie Laura 
Louie hanno deciso di far nascere la terza 
�glia, che hanno chiamato Makani Ravello, 
nel 2006. Erano 27 anni che in paese non 
venivano suonate le campane per l’arrivo 
di un bambino.

Al di là del benessere, nutrirsi così è 
una scelta che parla di etica?

È il tentativo di essere sostenibile: nel corpo, 
nella mente, nel rispetto per l’ambiente. 
Non è questo il luogo per discutere se sia 
più inquinante produrre bistecche o lattuga. 
Ma una cosa la so: 30 anni fa fare scelte 

  HEROES

M A R Z O  2 0 2 1   / 1 2 1G Q I TA L I A . I T

248 HR HARRELSON_18531835.indd   121 01/03/21   11:51


	GQ3 Woody Harrelson.pdf
	GQ3 Woody Harrelson2.pdf
	GQ3 Woody Harrelson3.pdf
	GQ3 Woody Harrelson4.pdf

