Edoardo

Edoardo Leo. Nato a Roma il 21
aprile 1972. Tra i film di maggior
successo: “La mossa del pinguino”,
“Smetto quando voglio”, “Noi e la
Giulia”, “Perfetti sconosciuti”,
“Smetto quando voglio - Masterclass”,
“Smetto quando voglio - Ad
honorem”. A marzo è stato nelle sale
cinematrografiche con il film “Io c'è”.
È sposato con la ballerina e cantante
Laura Marafioti con la quale ha due
figli, Francesco ed Anita.
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“Mi godo finalmente
il privilegio di poter scegliere”
di IlarIa CarlonI
foto dI stefano pollIo
doardo Leo è uno dei volti più visti al
cinema, perché dopo anni di faticosa
gavetta, finalmente tutti lo vogliono.
Ma non ama definirsi “l’attore del momento”, né parlare di “successo”, perché nel suo lavoro di attore non vede
nulla di speciale, e lo fa come un qualunque impiegato, andando tutte le mattine a scrivere nel
suo ufficio. Sta infilando un film dopo l'altro, l’ultimo uscito “Io c’è”, scritto ed interpretato da lui.
Non ne finisce uno, che è già alle prese con la
scrittura di un altro. Edoardo, infatti, da un po’
di anni è richiestissimo anche come sceneggiatore
e regista: un talento a tutto tondo che ha faticato
ad essere riconosciuto. Se si pensa che ha iniziato
la carriera con un curriculum “taroccato”, vien da
ridere…

E

Ci racconta gli inizi della sua carriera?
La mia carriera è nata in modo un po’ particolare
perchè sono stato bocciato ovunque, all’accademia, al centro sperimentale.... All’inizio ho inventato anche un curriculum fasullo dove dicevo di
aver fatto una scuola di recitazione che non avevo
mai fatto. Ai provini avevo il terrore che mi scoprissero perché quella scuola non sapevo nemmeno dove fosse. L’ironia della sorte e che poi
quella stessa scuola nel sito ha scritto che tra gli
allievi attori di maggior successo c’è Edoardo Leo!
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Dopo tanta gavetta, quando è arrivato il famoso giro di boa?
Facevo varie fiction ma non sono mai stato l’attore
del momento. Il cambiamento è avvenuto con la scrittura. Ho sempre amato scrivere, ma scrivere di cinema è molto diverso. Il mio primo film è stato “Diciotto anni dopo”: ho impiegato tanto tempo a scriverlo e a farlo produrre, ma mi è valso la candidatura
al David come esordio alla regia, poi al Nastro d’argento e ha vinto 50 festival in tutto il mondo. Da quel

Come “Noi e la Giulia”, candidato a sette David
di Donatello. Quale è stata la carta vincente?
La sinergia magica tra gli attori. È stato un gruppo
bellissimo stretto in un sodalizio umano. Abbiamo
vissuto tre settimane in quel casale e abbiamo fatto
quasi la vita dei protagonisti. È stato un momento
felice di scrittura, ha vinto due David, un Ciak. È un
film nato fortunato. È stato un film felice.
Cosa intende per film felice?
Il film è felice quando c’è un incastro perfetto tra
scrittura, attori, regia, tutto. Capisci che quel film
arriverà alla pancia delle persone.
Lei che è un cultore della commedia, come è
cambiata negli anni?
La commedia è cambiata profondamente. Purtroppo
per noi siamo molto meno cattivi di quelli che in passato hanno fatto la commedia all’italiana. Quella fe-

La commedia è cambiata profondamente. Purtroppo per noi
siamo molto meno cattivi di quelli che in passato hanno
fatto la commedia all’italiana. La storia di un paese
ha momenti di onda e momenti di risacca.
Abbiamo avuto per una trentina di anni gli intellettuali
più forti del mondo ed oggi è difficile fare meglio di loro.

“

momento ho smesso con la televisione dedicandomi
solo al cinema, perché i produttori hanno iniziato a
chiedermi di fare la regia e di scrivere. Come il produttore Lucisano con cui ho lavorato molto.

Perché questo titolo “Diciotto anni dopo”?
Perché parla di due fratelli che non si vedono da diciotto anni. L’ho scritto con Marco Bonini, mio carissimo amico, ci conosciamo da quando avevamo 9 anni
e per me è più di un fratello.

rocia che avevano gli sceneggiatori dell’epoca facciamo fatica ad usarla. La storia di un paese ha momenti di onda e momenti di risacca. Abbiamo avuto
per una trentina di anni gli intellettuali più forti del
mondo ed oggi è difficile fare meglio di loro.
Non sarà forse che prima si era più preparati
nel lavoro che si faceva, mentre oggi molti si
improvvisano?
Faccio fatica con le generalizzazioni. Io mi circondo
di professionisti molto preparati ed ho la fortuna di
lavorare con grandi talenti in tutti i campi. Quindi
credo che dipenda molto da noi. Quello che troviamo
intorno è un po’ quello che seminiamo.

Come nasce l’ispirazione per un film?
Ho scritto quattro film ed ognuno è nato in modo diverso: “Diciotto anni dopo” è nato perchè Marco (Bonini) aveva comprato una macchina d’epoca e abbiamo pensato che sarebbe stato molto “figo” fare un
film con una macchina d’epoca. Da lì abbiamo iniziato a scrivere. Per gli altri, uno è tratto da un libro,
uno nato da un soggetto scritto con altri tre sceneggiatori, un altro dalla collaborazione con Massimiliano Bruno… Ogni film ha una storia unica.

Il personaggio più complesso che ha interpretato?
Un personaggio particolarmente complesso per me è
stato quello interpretato in “Perfetti sconosciuti” per
come era ansiogeno, e con una tripla vita. È stato un
lavoro abbastanza difficile.

Dietro ad ogni film c’è studio o è qualcosa di

Come si prepara ad un personaggio: istinto o
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“

Il film è felice quando c’è
un incastro perfetto tra
scrittura, attori, regia, tutto.
Capisci che quel film arriverà
alla pancia delle persone.

“

Bocciato all’accademia, ma laureato con il massimo dei voti. I suoi genitori desideravano un
lavoro convenzionale?
Mi sono laureato in Lettere quando già lavoravo. I
miei genitori non mi hanno appoggiato, anzi speravano che mi scoraggiassi, ma io sono andato avanti e
adesso ovviamente sono contenti.

magico?
Di magico non c’è tanto. Io ho un ufficio e ogni mattina mi reco lì e scrivo, come fossi un impiegato. Ogni
film ha uno spunto imperscrutabile e misterioso.

“

Cosa ricorda della gavetta?
Mi è servita tanto. Ho fatto moltissimo teatro, spettacoli anche piccoli, che mi hanno lasciato tutte le
persone che oggi fanno i film con me. Un gruppo di
lavoro che mi porto dietro da 25 anni…
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In 25 anni di carriera
sono stati più gli anni
difficili di quelli belli,
quindi non ho l’ansia di
essere l’attore del
momento, né di non
esserlo più. Sono molto
tranquillo, il successo non
è una variabile che incide
così tanto nella mia vita.
So bene come si sta senza.

“

studio?
Niente istinto. C’è tanto lavoro sul personaggio, sulla
memoria ecc. Cerco di studiare il più possibile.

nale da quella lavorativa. Non per strategia, ma perché ritengo che in vetrina debba esserci il lavoro e
non il privato.

Qual è stato secondo lei il segreto del successo
di “Perfetti sconosciuti”, che ha sbancato in
tutto il mondo?
Il successo incredibile che ha avuto non credo sia un
caso. Stanno facendo remake in tutto il mondo, questo significa che è molto vicino alla realtà.

Qual è il valore più importante per lei?
Il valore in assoluto per me più importante è l’educazione che mi è stata impartita e a cui tengo molto
perché è quella grazie alla quale ho la disciplina.

Che rapporto ha con i social?
Li uso esclusivamente per il lavoro e per promuovere
i miei spettacoli. Del mio privato non c’è nulla.
La scelta di non parlare mai della sua vita privata è semplicemente per proteggere la sua
privacy, od anche una strategia per lasciare il
mistero intorno a sé?
Per carattere non mi piace parlare delle mie cose private e da sempre ho tenuto fuori la mia vita persoi’M
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Ha l’ansia della precarietà? Di essere oggi alle
stelle e domani alle stalle?
Non mi preoccupa. In 25 anni di carriera sono stati
più gli anni difficili di quelli belli, quindi non ho l’ansia di essere l’attore del momento, né di non esserlo
più. Sono molto tranquillo, il successo non è una variabile che incide così tanto nella mia vita. So bene
come si sta senza.
Non teme per il futuro dei suoi figli e la sua famiglia?
Non lo vivo come un lavoro speciale, e non ce lo pre-

“

“

Faccio fatica con le generalizzazioni. Io mi circondo di
professionisti molto preparati ed ho la fortuna di lavorare con
grandi talenti in tutti i campi. Quindi credo che dipenda molto da
noi. Quello che troviamo intorno è un po’ quello che seminiamo.

scrive il dottore. Se non riuscissi più a
campare facendo l’attore, mi ingegnerei
in altro senza problemi.
Torniamo ai suoi film. Di recente è
uscito nelle sale “Io c’è”. Ce ne
parla?
È un film dove invento una religione in
cui al centro c’è l’io e non Dio, appunto
l’Ionismo. È un commedia particolare,
non convenzionale come le commedie
che piacciono a me. Abbiamo studiato a
tavolino tutte le religioni e alla fine abbiamo preso il “best of” di tutte per
creare lo Ionismo al fine di non pagare
le tasse. C’è quella cattiveria che piace
a me, quel dissacrante che deve esserci
nella commedia.
Non ha temuto di affrontare il
tema religione in maniera dissacrante?
Sono ateo per cui ho osservato la religione da ateo, senza condizionamenti.
Ho avuto qualche remora perché vengo
da una famiglia molto cattolica e ho ricevuto una educazione legata ai valori
cattolici, ma me ne sono distaccato
negli anni.
Un bilancio della sua vita.
A 45 anni posso dire di godere finalmente del grande privilegio di poter
scegliere i progetti a cui partecipare. E
mi godo questo piccolo privilegio che mi
sono conquistato negli anni.

.

