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SCAMARCIO
CONFESSIONI 

D’AMORE
Dopo il ruolo da protagonista in Loro di Sorrentino, 

l’attore pugliese interpreta un personaggio pieno di sentimento  
in Euforia di Valeria Golino, dimostrando di essere passato  

da giovane promessa ad attore maturo e consapevole

BRASILE
U N  P A E S E  

T R A  C R I M I N I  
E  M I S F A T T I

DANIEL  PENNAC
LO SCRITTORE  

CHE PARLA  
CON L’ALDILÀ

JULIA  ROBERTS
HO 50 ANNI  

LASCIATEMI IN PACE

PAOLO VIRZ Ì
IL MIO FILM  

SUL RAGAZZO  
CHE ERO

ANNA CATALDI
LA DONNA CHE 

VOLLE PRODURRE  
LA MIA AFRICA
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RY

«Sono un uomo del Sud, 
da noi quando c’è 

un problema 
ci si chiede: si può 
aggiustare il fatto? 

Non facciamo la guerra, 
aggiustiamo le cose»

RICCARDO SCAMARCIO

V A N I T Y  F A I R  I 5 12 4 . 1 0 . 2 0 1 8 foto N E I L  K I R K
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VANITY
COPERTINA
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Con Valeria Golino 
l’amore è finito, ma 
il rapporto continua. 
Ed è «stupendo». 
Infatti, quando hanno 
scelto di lavorare 
insieme, lei come 
regista e lui come 
protagonista del nuovo 
film, nonostante
la paura iniziale
«ci siamo divertiti
un sacco»

di  SILVIA NUCINI  foto  NEIL KIRK
servizio  PINA GANDOLFI

RICCARDO  SCAMARCIO

L’EUFORIA
di ritrovarsi
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L’EUFORIA
di ritrovarsi

UOMO DI SUCCESSO
Riccardo 

Scamarcio, 
38 anni, è 

protagonista 
di Euforia, 

il nuovo film di 
Valeria Golino: 

presentato 
all’ultimo 

Festival 
di Cannes, esce 

il 25 ottobre.
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«NEL FILM CI SONO 
ANCHE DELLE COSE MIE, 

ESPERIENZE 
CHE LE HO 

RACCONTATO»
2 4 . 1 0 . 2 0 1 85 4  I V A N I T Y  F A I R
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«FINIRE UNA RELAZIONE 
DI TANTI ANNI È

UNA SCONFITTA, 
NON SONO ANCORA GUARITO»
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La prima volta che ho visto Riccardo Sca-
marcio fuori da uno schermo, stava gio-
cando con un piccolo drone: volava alto e 
lui rideva, come se non ci credesse. Glielo 
aveva regalato la sua compagna, Valeria 
Golino. 
L’ultima volta che ho visto Riccardo Sca-
marcio su uno schermo, giocava con la 
PlayStation, girava su un terrazzo con un 
hoverboard – uno skateboard elettrico – e 
anche questi giocattoli glieli aveva rega-
lati Valeria Golino, dandogli la parte da 
protagonista nel suo ultimo film, Euforia, 
la seconda prova da regista dell’attrice, la 
prima prova, per tutti e due, per vedere se 
ci si può non perdere, anche se si è perso 
l’amore.
In Euforia, Scamarcio è Matteo: un uomo 
ricco, un businessman di successo, omo-
sessuale, tossico, con un circo di amici e 
con un fratello – Ettore, interpretato da 
Valerio Mastandrea – che è il suo esatto 
opposto: un uomo modesto di vita e di 
ambizioni, un padre di famiglia in crisi. 
Ettore ha un cancro, e Matteo decide di 
farsi carico di lui, ospitandolo a casa sua, 
ma tenendolo il più possibile all’oscuro 
sulle sue reali condizioni. «Se ne occupa a 
modo suo, come riesce e come può. Come 
facciamo tutti, del resto. L’ho amato molto 
questo personaggio», dice Scamarcio. 
Ci incontriamo in una roulotte-camerino 
parcheggiata sul lungomare fuori Bari, 
lui ha tatuato sul collo un chiodo lungo e 
sottile, ma è solo un trucco di scena del 
film che sta girando in Puglia: Il ladro di 
giorni di Guido Lombardi. Mentre parla e 
racconta, fuma («devo smettere»), si infer-
vora («devo smettere») e anche si arrabbia 
«e questo lo devo smettere più di ogni altra 
cosa».

Che cosa le piace di questo uomo piuttosto 
sconclusionato?
«Questo copione, scritto da Valeria con 
Francesca Marciano, Valia Santella e con 
la collaborazione di Walter Siti, mi ha 
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giusti. In questo periodo storico di proces-
so alle intenzioni, io la penso diversamen-
te. E anche Ettore va oltre e capisce».
Ettore che, all’inizio della storia, quasi di-
sprezza i soldi del fratello, poi se ne lascia 
affascinare.
«Disprezza i soldi perché, per la sua in-
dolenza, non è mai stato capace di guada-
gnarseli. Gli stanno sul cazzo quelli che li 
hanno. Io non sono un materialista, ma le 
cose belle mi piacciono e non trovo ci sia 
niente di strano nel comprarle. Non per 
ostentazione, ovvio, ma per godersele. 
Detesto chi giudica questi comportamen-
ti. Valeria si è divertita a mettere in scena 
queste piccole questioni».
La Golino aveva pensato a lei per quella 
parte?
«No, perché quello in cui ha scritto il film 
era un momento complicato. Poi però mi 
ha dato il copione da vedere, per un pare-
re, e da attore, animale, ho sentito un odo-
re di personaggio pazzesco. Nella storia 

trovavo anche delle cose mie, esperienze 
che ho vissuto e le ho raccontato e che lei 
ha avuto l’intelligenza di rimasticare, mo-
dificare e mettere dentro. Nonostante tutto 
non volevo candidarmi perché non sapevo 
come sarebbe stato essere diretto da lei 
– per il suo primo film, Miele, ero il pro-
duttore – e lei ha iniziato a fare dei provini. 
Ma questo attore non lo trovava. Così un 
giorno l’ho chiamata: non le ho mai detto 
“voglio farlo io”, ho parlato solo del copio-
ne. Alla fine della telefonata mi ha chiesto: 
“Ma, insomma, tu lo faresti?”. Non le ho 
nemmeno detto sì, ma ci siamo accordati 
per il provino».
Com’è andata?
«L’idea mi faceva un po’ paura, perché 
c’erano troppe cose in mezzo. E invece ci 

siamo divertiti un sacco».
È stato strano lavorare insie-
me dopo essere stati una cop-
pia per dieci anni?
«È stato bellissimo. Intenso. 
Stupendo. Non lo immagina-
vo, non sapevo come potesse 
essere venire diretti da qual-
cuno con cui hai condiviso 
tanto, con cui hai una grande 
intimità. Finire una relazione 
di tanti anni è una sconfitta: 
così l’ho vissuta e così la vivo. 
È una cosa estremamente do-
lorosa dalla quale non sono 
ancora guarito, perché non si 
può guarire con uno schioc-
co di dita. L’amore che c’è 
tra due persone che hanno 

vissuto tanto insieme non finisce così. C’è 
un bene che ci lega. Poi, purtroppo, succe-
dono delle cose per cui la storia termina. 
O, meglio: le persone smettono di vedersi, 
ma la storia continua anche senza di loro».
Sapeva che il vostro rapporto sarebbe so-
pravvissuto alla vostra relazione? Non è poi 
così scontato.
«No, non lo sapevo. E non lo so manco 
adesso: potremmo mandarci affanculo 
anche domani. Abbiamo fatto il film insie-
me, ok. Ma chissà cosa succederà. Lei è 
più intelligente e anche più sensibile di me. 
Io sono una testa di cazzo. Però ci siamo 
scambiati delle cose importanti: lei è cam-
biata stando con me, io sono cambiato tan-
tissimo stando con lei. Infatti anche sul set 
eravamo in sintonia su tutto».
Questa sintonia non è quella cosa che poi, 
quando bisogna ricominciare con qualcuno 
di nuovo, un po’ ti frega e ti fa disperare per-
ché pensi che non la ritroverai più?
«Ma la vita è talmente sorprendente che 

folgorato. Il modo in cui Matteo è disegna-
to mi è sembrato subito molto moderno: la 
sua omosessualità, la sua vita debosciata 
sono caratteristiche della sua persona date 
per scontate. E anche io, nella recitazione, 
non le ho mai dovute sottolineare, ma solo 
accennare, come fossero delle nuance di 
colore. Il centro della storia è il rapporto 
tra Matteo ed Ettore, e il tentativo di Mat-
teo di interporsi tra suo fratello e la verità. 
Lo fa in modo tracotante, come un atto 
di superbia, rimanendo lui il protagonista 
anche se il malato è l’altro, lo fa creando 
un’euforia, appunto. Matteo, in un certo 
senso, fa soltanto cose sbagliate, è giudica-
bile sotto ogni punto di vista, ma non basta 
il fatto stesso che lo voglia aiutare, al di là 
di come lo fa?».
Basta, secondo lei?
«Secondo me, sì. Secondo me contano gli 
intenti. Ci sono persone che fanno cose 
giuste, ma con intenti sbagliati, e persone 
che fanno cose sbagliate, ma con gli intenti 
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COMPAGNE DI CAST
Sopra, Scamarcio 

in Euforia  con Jasmine 
Trinca, 37 anni, 

che interpreta l’amante 
di suo fratello

(Valerio Mastandrea).
A destra, nel Testimone 

invisibile, con Miriam 
Leone, 33, e il regista 
Stefano Mordini, 50. 

Il film arriverà 
in sala il 10 gennaio.
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chi lo sa cosa succederà. Io, nella mia esi-
stenza, non smetto mai di cercare. Vivo nel 
presente, pensando qualche volta al passa-
to, qualche volta al futuro, ma nemmeno 
poi tanto». 
Perché?
«Ho imparato a ridimensionare la mia il-
lusione di poter interferire nelle dinamiche 
fondamentali della vita: non credo più di 
avere alcun potere».
E cosa decide, allora, la vita: il caso? Il de-
stino?
«Quell’idea pagana secondo la quale il fa-
to spetta agli dei, e il libero arbitrio è una 
pura illusione. Dico così anche se credo in 
Dio. Riconoscere i propri limiti non è un 
atto di debolezza, ma solo di grande umil-
tà. E l’umiltà è conditio prima, come dice-
va Carmelo Bene».
Parliamo di politica? 
«Ogni volta che l’ho fatto c’è stata della 
polemica, ma non mi spavento. Le dirò, in 
sintesi, che il cambiamento avvenuto nel 
nostro Paese mi piace, anche se ci sono 
delle cose che mi fanno paura, come acca-
de in tutti i cambiamenti».
Che cosa le fa paura?
«Si parla troppo poco di cultura. Mi pia-
cerebbe che chi sta al governo capisse che, 
al di là delle conventicole di sinistra, a cui 
questo governo sta sul cazzo a prescinde-
re, è importante dare, nel mondo creativo 
e audiovisivo, un ruolo centrale al nostro 
Paese. La cultura è un mezzo per incide-
re a livello politico e per formare persone 
dotate di spirito critico, ma senza forconi. 
Sono contento che Marcello Foa sia arri-
vato in Rai, perché è uno dei pochi giorna-
listi italiani ad avere aperto una riflessione 
seria sulle dinamiche dell’informazione 
che spesso procedono per semplificazioni 
volgari».
Che cosa spera da questo cambiamento?
«Che produca cultura civile fondata sulla 
condivisione e sull’aiuto. Io sono un uomo 
del Sud, da noi, quando c’è un problema, 
si chiede: ma si può aggiustare il fatto, sì? 
E allora aggiustiamolo. Non facciamo la 
guerra, aggiustiamo le cose. Dentro il ver-
bo aggiustare c’è la parola giusto. Mi piace 
questa cosa». 
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