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tobey
maguire
Il giovane prodigio di “Pleasantville”,
“Wonder boys” e “Spiderman” è oggi
un uomo consapevole e impegnato, tra
mecenatismo e movie producing
by mark seliger
text by roberto croci

www.vogue.it/uomo-vogue/stars
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in questa pagina. GIACCA E CAMICIA, Z ZEGNA. NELLA PAGINA
ACCANTO.
COMPLETO
ROBERTO
CAVALLI, CAMICIA ALEXANDER MCQUEEN. IN APERTURA. COMPLETO
TRE PEZZI E CAMICIA: TUTTO HUGO.
CRAVATTA ALEXANDER MCQUEEN.
FASHION EDITOR RUSHKA BERGMAN.

«Sir, park over there, Building 6»,
tuona la security guard e senza tanti
complimenti mi tiene d’occhio finché
non varco la soglia dei mitici Sony
Studios, a Culver City, California, dove sto per incontrare Tobias Vincent
“Tobey” Maguire – nientemeno che
Peter Parker, l’Uomo Ragno. Uscendo dall’ascensore, invece del classico
profumo di celluloide, divano di pelle
e locandine, vengo sorpreso da uno
spazio aperto, soleggiato, e da un’imponente libreria sui cui scaffali, oltre
ai libri fotografici (Robert Capa e
Douglas Kirkland), alle biografie
(Jeff Bridges) e alle bibbie di cucina
vegetariana e non (“Vegans know

how to party” e “Kitchen confidential” di Anthony Bourdain), si trovano anche pupazzi di Pinocchio e del
Grillo Parlante, la scultura “Companion” di Kaws, varie opere di Kaz
Oshiro, Bathing Ape, Tokidoki, Gary
Baseman e altri artisti e pionieri di fama mondiale del Pervasive Art Movement. Non faccio in tempo a entrare nella stanza che subito l’occhio cade su un quadro della serie “On the
road” di Ed Ruscha e sui mobili ecofriendly dei fratelli Simon e Nikolai
Haas. Altro che Uomo Ragno. Tobey non incarna solo l’eroe della
mia infanzia, ma è anche un uomo
impegnato, un innovatore, fantasioso, curioso, creativo, un vero “Renaissance man”, eclettico e cortese,
ma con l’aspetto dell’eterno teenager.
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vevo bisogno di mobili per
l’ufficio», racconta l’attore
di Santa Monica, 37 anni,
«e ho scoperto i gemelli
Haas, designers con cui ho
collaborato in veste di produttore, incoraggiandoli a
sperimentare con materiali alternativi. I tavoli e i divani che
vedi qui sono opera loro. In questo
momento della mia vita sento il bisogno di aiutare persone meritevoli
– registi, scrittori, attori, artisti – a
emanciparsi economicamente ma
soprattutto a evolvere, a scoprire
nuovi modi di pensare, a risolvere

problemi pratici e concettuali. Voglio
collaborare con chiunque abbia qualcosa da dire, un messaggio che valga
la pena trasmettere. Non sono ansioso come quando ero giovane, anzi: sono molto consapevole delle mie scelte,
so bene quando delegare o partecipare in prima persona a un progetto.
Per questo sono anche produttore».

E

d è proprio questa passione per
l’espressione artistica in ogni sua forma che lo ha portato, per esempio, a
scegliere di diventare, qualche stagione fa, testimonial della linea Prada
Uomo (A/I 2011/12). «Perché Prada?
Perché non mi considero solo attore,
bensì un esperto nell’arte della recitazione e mi appassiona il racconto di
certe storie. Prada incarna esattamen-
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te questo spirito poliedrico. Ammiro
l’interesse di Miuccia per l’arte e l’architettura: è un’artista la cui immaginazione non ha limiti, una vera “patron of the arts” che mette passione
in tutto quello che fa, nel suo lavoro e
oltre. Una persona che lotta per ciò in
cui crede. E io penso che nella vita sia
giusto battersi per i propri ideali, sempre e contro qualsiasi ostacolo. Se si
crede in un’idea bisogna anche proteggerla a tutti costi». E di lotte Tobey
ne ha fatte parecchie, cominciando da
giovanissimo. «Ho iniziato a fare l’attore per fuggire dal mondo in cui vivevo. I miei genitori mi hanno avuto

quando erano giovanissimi, mia madre aveva 18 anni ed ero il secondo
figlio. Dopo 3 anni si sono separati e
ho viaggiato parecchio, seguendoli
mentre cercavano di realizzare i loro
sogni. Quando ho cominciato a studiare, questa instabilità è diventata un
problema: sentivo di non appartenere
a nessun mondo, e non volevo più andare a scuola. Sin da ragazzino, però,
ho sempre saputo che se avessi combinato qualcosa di buono nella vita
sarebbe stato solo grazie alle mie capacità. Dipendeva tutto esclusivamente da me. Mia madre mi scongiurò di non seguire la carriera di mio
padre (chef, ndr) e allora papà mi
suggerì di provare con la recitazione.
Ho iniziato a fare audizioni e a conoscere così altri ragazzi che come me

inseguivano un sogno e cercavano
di mettere in gioco se stessi. Tra questi c’era Leo, che conosco da quando
avevo 13 anni». “Leo” è nientemeno
che Leonardo DiCaprio, amico di
lunga data con il quale ha lavorato
nell’ultimo film di Baz Luhrmann,
“Il grande Gatsby”, i cui costumi sono stati disegnati (da Catherine
Martin) in collaborazione con Prada.

«R

icordo ancora l’inizio della nostra amicizia: era il 1989, alle audizioni
per la serie Tv “Parenthood”, dove
Leonardo diede prova di un talento
straordinario». A 16 anni Tobey inizia
a perfezionare l’arte della recitazione,
“imparando” da pellicole e attori degli anni 70. «Quando ho iniziato a
guadagnare i primi soldi ho scoperto
di poter avere delle sicurezze. Passavo
intere giornate a guardare film con interpreti che hanno poi lasciato un’impronta nel mio modo di recitare – Gene Hackman, Al Pacino, Robert De
Niro – e studiare registi che mi hanno
davvero cambiato la vita, come John
Frankenheimer, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese. E presto ho capito
che per riuscire in questo mestiere dovevo superare l’imbarazzo che provavo recitando davanti ad altri». Il Tobey
di oggi è un uomo dai valori solidi, nel
lavoro e nel privato. «Ho conosciuto
mia moglie (Jennifer Meyer, disegnatrice di gioielli, nda) 15 anni fa. Ci siamo frequentati molto prima di sposarci. Abbiamo parlato, discusso, condiviso molto. Poi sono arrivati i figli,
Ruby e Otis. Voglio essere un bravo
padre, presente, attento, voglio supportarli in tutte le scelte che faranno
nella vita, aiutarli a trovare la loro
strada, il loro talento. Ma per fare questo devo crescere, cambiare, dare il
meglio di me ogni giorno, essere da
esempio. Sono i figli a rendermi una
persona migliore, giorno dopo giorno,
perché mi aiutano a capire chi posso
diventare. È un’avventura che vale la
pena vivere». In attesa di vederlo nei
panni di Nicholas “Nick” Carraway
nel “Gatsby” di Luhrmann, Tobey ha
altri due film in uscita tra il 2013 e il
2014 – “Labor day” di Jason Reitman,
adattamento del romanzo di Joyce
Maynard “Un giorno come tanti”, e
“Pawn sacrifice”, il biopic firmato
Edward Zwick sul campione di scacchi Bobby Fischer – e almeno una
decina di altri progetti nel cassetto.

projects
un dopoUomo Ragno
davvero
prolifico.

Ne “Il Grande
Gatsby” accanto a
Leonardo DiCaprio,
amico da una vita. E
in tanti nuovi progetti
in veste di produttore
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«Voglio essere un bravo padre, voglio
supportare i miei figli in tutte le scelte
che faranno nella vita. Ma per questo
devo crescere, cambiare, dare l’esempio»
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