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«Ora vi farò piangere»
«LET’S DO
THIS SHIT!»
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Dopo anni di commedie
demenziali, per JONAH HILL
è arrivata la svolta d’autore:
The Wolf of Wall Street, diretto
da Scorsese, su uno dei lupi
più spregiudicati della finanza

STORIE

JONAH HILL, 30 ANNI, È ATTORE
(COMICO E DRAMMATICO),
SCENEGGIATORE E PRODUTTORE

New York, Mandarin Hotel, 35°
piano. Fuori, la neve scende
leggera su Central Park. «Ciao,
come va?», dice entrando nella
stanza con il sorriso sornione di
chi ha appena coronato il sogno
di una vita. Snello, capello corto, elegante: sharp, tagliente,
come dicono qui in città.
Ladies & gentlemen, ecco
Jonah Hill, non più giovane scapestrato ma uomo fatto e finito,
vestito un po’ come Cary Grant
in Intrigo internazionale – completo classico fumo di Londra,

camicia bianca, cravatta slim
tipica del “Rat Pack”, quello di
Frank Sinatra, Sammy Davis jr.
e Dean Martin.
Appena si siede, spara un:
«Let’s do this shit!» («Facciamo
questa merda!»). È la frase che
gli disse Leonardo DiCaprio
dopo che “Marty” aveva scelto
Hill per interpretare il ruolo di
Donny Azoff: cioè il volgare
broker di Long Island ispirato
alla vita di Danny Porush, che
nel 1999 venne condannato a 39
mesi di carcere per frode finanziaria a Wall Street.
“Marty” è, ovviamente, Martin Scorsese, e il film in questione è The Wolf of Wall Street, nei
cinema il 23 gennaio. Basato
sulle memorie di Jordan Belfort, racconta Wall Street e il
mondo della finanza anni 80 in
versione tossica e adrenalinica:
sesso, droga, yacht, Ferrari,
Lamborghini e soldi facili, una
vita di eccessi senza limiti né
morale. Nel cast, oltre a Jonah
Hill, Leonardo DiCaprio (che
ha ottenuto una nomination ai
Golden Globe) e un ottimo Matthew McConaughey.
Per Jonah è l’apice di una
carriera cominciata nel 2004
con una piccola parte in Le strane coincidenze della vita di David O. Russel, ottenuta perché
i figli di Dustin Hoffman avevano insistito per fargli ottenere
un’audizione. Da allora sono
seguiti 40 anni vergine di Judd
Apatow, e una serie di ruoli nelle moderne “screwball comedy”, le eredi demenziali della
commedia popolare creata da
Capra, Cukor e Billy Wilder:
Molto incinta, Non mi scaricare,
Suxbad – Tre menti sopra al pelo, Funny People, Il primo dei
bugiardi, Cyrus, 21 Jump Street,
Lo spaventapassere, Facciamola
finita. Però ci sono state un paio di interruzioni di ottima qualità come L’arte di vincere (per
il quale Hill ha ricevuto la nomination come attore non protagonista all’Oscar, ai Golden
Globes, nonché ai premi Bafta
2012) e soprattutto il fantastico
Django Unchained.

Complimenti per il look.
Chi è la tua icona di stile?
«Gary Cooper, che aveva un
fantastico sesto senso per tutto
ciò che era trendy. Sempre elegantissimo, anche quando andava in barca; uno che vestiva
casual ma senza mai perdere
quell’innato senso di stile, così
personale. Uno che indossando
il frac sembrava a suo agio come se fosse in pigiama. Durante i suoi viaggi e sui set, comprava il cotone per le camicie
che poi si faceva fare su misura
in Italia, da Truzzi e Battistoni.
E amava il lino in tutte le tonalità... Un uomo di classe».

« P OT EVO FA R
SOLDI CON
UNA NOTTE
DA L EO N I ,
M A VO G L I O
ESSERE
U N AT T O R E
COMPLETO»
Sei diventato famoso dopo Suxbad: era il 2007, gli
albori di Twitter.
«Sì, ce l’ho fatta con zero
aiuto dai social network. Vivevo
in un appartamento sulle colline di Hollywood, passavo le
mie giornate tra amici, fumetti
e videogiochi. Poi, un giorno,
davanti alfa finestra, ho visto un
poster enorme di Suxbad, con
Michael Cera e... il sottoscritto.
Ero diventato famoso dalla mattina alla sera. Appena ho capito
che potevo avere una carriera
nel cinema, ho comprato due
orologi mostruosi a mamma e
papà per ringraziarli dei sacrifici che avevano fatto».
Scorsese ha detto che
non sei solo un grande attore, ma anche uno scrittore
dal talento straordinario.
«Ho sempre voluto scrivere.
Lo desideravo prima ancora di
recitare, ma tutti mi volevano
come attore. Avrei potuto fare
una paccata di soldi accettando
all’infinito ruoli comici, diven-

tando una volta per tutte “quello di Suxbad”. Ho rifiutato anche par ti impor tanti, come
quella di Alan in Una notte da
leoni, proprio perché volevo
essere anche un attore drammatico. Eppure sapevo che non
avrei mai potuto saltare da
Suxbad a Schindler’s List».
A chi devi il successo?
«A Judd Apatow, Seth Rogen, Jason Segel, Jay Baruchel,
Danny McBride e Craig Robinson: insomma a tutti quelli del
Team Apatow, che hanno inventato quelle commedie».
Devi a loro anche la nomination all’Oscar?
«Se non fosse stato per loro
non sarei mai stato nominato né
mai avrei potuto lavorare con
Scorsese, che è il mio regista
preferito. Sono persone brave
e oneste, che sono qualità rarissime in questo business: per
cui si meritano il successo che
hanno avuto e che hanno».
Tu, invece, chi sei?
«Nel film sono un degenerato come pochi, senza scrupoli,
mentre nella vita privata sono
un uomo semplice, frequento i
vecchi amici con cui sono cresciuto e con i quali ho fatto tutte le cazzate da teenager. Ma
non dimentico quelli che hanno
creduto nelle mie capacità».
È vero che vorresti diventare anche regista?
«Mi piacerebbe. Per adesso
continuo a scrivere. Molto, anche se mai da solo: per farlo ho
bisogno della mia gang. Altrimenti diventa un’esperienza
solitaria, e scrivere è un po’
come fare sesso: hai bisogno di
un partner. Anche se a volte ti
riesce meglio da solo...».
A proposito di sostegno,
cosa dice la tua mamma,
quando vai a trovarla?
«È molto contenta per me,
ma non mi perdona la decisione
di abbandonare l’università. Ho
una sua fotografia in cui indossa la mia maglietta di iscrizione
alla New School di New York,
con la scritta: “Quanto costa la
T-shirt universitaria di mio figlio? 40mila dollari!”».
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