
teatro… oggi sei qui ma presto parti-
rai per la Grecia per girare il nuovo
film di Anghelopulos…
«Partirò il 22 dicembre per Atene
dove inizieranno le riperse di L’al-
tro mare. Anghelopulos mi aveva
visto al cinema, aveva molto ama-
to Le conseguenze dell’amore di Sor-
rentino, il regista che facendomi
interpretare tre ruoli da protagoni-
sta in film che hanno girato il mon-
do mi ha tirato fuori dall’anonima-
to. Anghelopulos è venuto in Pu-
glia dove stavo girando il primo
film di Ciprì senza Maresco e mi
ha chiesto di lavorare con lui. A
mia volta sono andato in Grecia
per dei sopralluoghi e per conosce-
re gli altri attori che sono greci, ira-
niani, afgani. Il film si svolge
nell’Atene di oggi nel pieno della
tempesta economica e delle agita-
zioni sociali e racconta la storia di
un padre e di una figlia. Il padre
ha una piccola impresa ma è an-
che legato al potere politico, è un
specie di vicesindaco della città.
La figlia, mentre tutto attorno fra-

na, sta provando con una compa-
gnia formata da volontari, attori
presi dalle fabbriche occupate, im-
migrati clandestini che passano
dalla Grecia per raggiungere l’Ita-
lia L’opera da tre soldi di Brecht do-
ve c’è quella battuta folgorante
“ma è peggio derubare una banca
o fondare una banca?”. La realtà si
intreccia con il teatro, le musiche
sono quelle che Kurt Weill aveva
composto per Brecht».
Già in un altro bellissimo film di An-
ghelopulos «O Thiasos» (la recita),
la storia della Grecia si intrecciava a
quella di una compagnia di teatro…
«Come no. Agli albori di Teatri
Uniti con Martone abbiamo mes-
so in scena La seconda generazio-
ne, uno spettacolo che raccontava
le vicende dei figli degli eroi (lì in-
terpretavo Odisseo), e per costruir-
ci una buona base di consapevolez-
za creativa abbiamo guardato va-
rie cose sulla cultura greca fra cui
proprio O Thiasos. Chi l’avrebbe
detto che quasi quarant’anni dopo
avrei lavorato proprio con quel

grande regista che tanto ci aveva
commosso?»

Altri progetti teatrali?
«Con Teatri Uniti e il Piccolo ma
anche con delle istituzioni france-
si stiamo pensando a un progetto
internazionale per il 2013. Non ho
ancora deciso che testo sceglierò,
penso a un classico, ma mi sono
riservato un anno per decidere. Il
12 giugno del 2012, invece, al Tea-
tro San Carlo di Napoli partecipe-
rò a un progetto del maestro Ro-
berto Abbado: Lélio libretto e musi-
ca di Hector Berlioz in una serata
in cui nella prima parte verrà ese-
guita la Sinfonia fantastica e nella
seconda questo monodramma
che per raccontarci questo eroe ro-
mantico si ispira a Shakespeare e

a Goethe che si conclude proprio
con la citazione del leit motiv del-
la Sinfonia. Considero un gran-
de arricchimento muovermi fra
cinema e teatro soprattutto se si
fa teatro come lo faccio io, in mo-
do militante, in scena 200 giorni
all’anno. Sento parlare spesso di
gente che dopo un po’ di succes-
so in televisione o nel cinema
pensa di cimentarsi con la scena:
una specie di toccata e fuga. Il
mio modo di fare teatro vuol dire
progetto, lavorare con i giovani,
f a r e c r e s c e r e l a m i a
compagnia… quello che conta è
la passione. Posso dire che il mio
impegno in un campo e nell’altro
è totale».
Europeo ma sempre mediterra-
neo. Cosa significa Napoli per un
attore come te?
«Per un attore Napoli e come una
piscina climatizzata per i pesci,
una sorta di Comédie Française
all’aria aperta per via di compor-
tamenti teatrali che appartengo-
no al profondo della sua gente, a
partire da quella nobilissima tra-
dizione che sviluppa una comuni-
cazione formidabile dalla strada
al palcoscenico e dal palcosceni-
co alla vita. Diceva Carlo Levi
che una delle più belle caratteri-
stiche dei napoletani era quella
di darsi e di ritrarsi. Una passio-
ne che sa prendere le distanze,
ragione e sentimento, un vero e
proprio paradosso dell’attore.
Ma è anche la matrigna che ti vo-
mita addosso la fanghiglia del
provincialismo, dell’onanismo.
Fondando Teatri Uniti Martone
e io abbiamo lavorato contro que-
sti comportamenti per dimostra-
re che si può progettare e andare
per il mondo anche partendo da
qui. Allora sarebbe necessario il
coraggio di dire basta con la so-
praffazione da parte dei furbi,
dei disonesti, dei violenti Andreb-
be invece ristabilita quella sem-
plicità che permette il ritorno del-
la cultura della vita.»
Maquelli che viviamo non sembra-
no tempi sensibili perfino alle uto-
pie fattibili, non c’è una bella aria
per la cultura e il teatro...
«Veniamo da quasi 20 anni di
berlusconismo, che ha fatto un
danno enorme alle risorse cultu-
rali del paese fregandosene com-
pletamente di promuoverle e
mettendo alcuni dei peggiori mi-
nistri dei beni culturali a guardia
dei nostra cultura. Ci si è detto
che la cultura non si mangia da
gente per la quale essa è solamen-
te un capitolo di spesa. Questa
idea puramente mercantile, con-
sumistica ha fallito. E noi sappia-
mo che quando si tocca il fondo è
possibile risalire».●
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Nel 2012
«Al San Carlo
parteciperò ad un
progetto di Abbado»

Le pagelle
sul web di
Morandini

Aottantasetteanni ilcriticocinematograficoMorando Morandini,autoredell’omoni-
mo dizionario dei film, sceglie il web per tornare a parlare di cinema. E lo fa sul portale
cinemaitaliano.infoperraggiungereunpubblicodiversoesemprepiùvasto. Ilprimofrutto
di questa collaborazione è la pagella sul miglior cinema italiano del 2011.
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