
«Ho raccontatoEduardo
Orapossosvelare
Troisialla telecamera»
Il registaospitedelPesaroFilm Festival:«Girerò
undocumentariosudi lui eil suomondo»

StefanoGiani

È unaquestione di scintil-
le. Se non scocca la passio-

ne, artistica e intellettuale
s’intende, il progetto resta
nel cassetto,che è un luogo
mitologico nella mappa geo-

grafica di chi, come Mario
Martone, fa della creatività
la sua ragionedi vita.

Ospite della Mostra del
nuovo cinema,altrimenti no-
to come Pesaro Film Festi-

val, diretto daPedroArmoci-
da, al regista napoletano è
stata dedicata quest’anno
unaretrospettiva importante
con il coinvolgimento dei ti-
toli della sua filmografia, ac-

compagnata dalla pubblica-

zione di un volume curato
dallo stessoArmocida e Gio-
na Nazzaro,direttore artisti-

co del Locarno film festival
(previsto dal 3 al 13agosto),

che hannorecuperato pagi-

ne e interviste a più mani
sull’autoredi Nostalgia,alfie-

re dell’Italia a Cannes dove
ha suscitato pareri molto fa-

vorevoli.
Partiamodal futuro. Qualè
l’ordine delle precedenze
peruscire dal cassettoedi-
ventare un’opera firmata
Martone?
«In realtà non esiste una

successionecronologica.Di-
pende dalle scintille. Senon
scattaquel qualcosa...atten-

diamo chescatti. Forseè per
questo che il mitico cassetto
intanto si rigenera di nuovi
spunti».

E, all’orizzonte, c’è Troisi.
«Non è finzione, però. Sarà

un documentario su Massi-
mo per far luce sul suomon-
do, che è anche il mio, in

buonaparte».

Vi conoscevate.
«Sì,avevamoreciprocasti-

ma e,seil destinocheeviden-

temente avevaprogrammidi-
versi non ce lo avessestrap-

pato, avremmo sicuramente
lavorato insieme. Non ce n’è
statoil tempoma nonè man-

cata la volontà».

Checosale piacevadi lui.
«Lo apprezzavocome regi-

sta, più chenellevesti di atto-

re o comico. Mi piacerebbe
proprio provare a restituire

questo lato di lui, oltre natu-

ralmente a tutto il resto. Ho
anche la fortuna di lavorare
con Anna Pavignanoche ha
scritto le sceneggiature dei
film di Troisi e sarà proprio
lei a condurmi nel suo mon-
do».

Quando?

«Cominceremoa girarenel-

la secondametàdi quest an-

no. Il film dovrebbe uscire

nel 2023».

Da un napoletano a un al-
tro. O meglio, adaltri due.
«Qui rido io» inquadradue

figure eccelsedi Eduardo.
Scarpetta e De Filippo.
Omonimi. E forse l’unico
casoin cui un figlio ègran-
de come il padre, senondi
più. Da quale prospettiva
guardaquellegamefamilia-

re eartistico?
«Difficile distinguere due

genialità tanto diverse e im-

portanti chehanno regalato
alla letteratura, allacultura e

a Napoli unruolo così impor-
tante. Pensi che quando ab-
biamo iniziato le riprese, in
città, c’erano cinque teatri

cheavevanoin cartellone ti-

toli di Scarpetta.Perfino una
commedia tradottain dialet-

to romanesco. Ed è passato
più di un secolo».

Eppuretra idue non scorre-

va proprio buonsangue.
«E chedireallora di Peppi-

no... Fu lui a pagare il conto

più salatodel rapporto con il

papà».
Unuomo sucui peròEduar-

do nonspeseparolesenon
in tardaetà.Ricorda come
lo definì?
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«Dovetteaspettaredi supe-
rare gli ottant’anni e, anche
quando Scarpetta eraormai
scomparso, di lui dissesolo:
“Èstatoun grandeattore”».

Ha visto «I De Filippo» di
SergioRubini?
«Mi è piaciuto molto. Lui

ha puntatosulla famiglia, io
sulla controversia con D An-
nunzio ».

C’è ancora tantaNapoli in
«Nostalgia»…

«Ho voluto raccontare un
sentimento.Un’amicizia pro-
fonda tra due ragazzipoi di-
ventati uomini su diversiver-

santi della vita. L’amore di
uno di loro per la sua città.
L’importanza delle radici. La
relazione madre- figlio.
L’emigrazione. Insomma, le

differenti sfumature di un
vuoto nell’anima magistral-

mente descritto da Pasolini.

“La conoscenzaè nella no-
stalgia. Chi non si è perso
non nepossiede”».

E verso il romanzo di Er-

manno Reaè scattata subi-

to la famosa scintilla.

«Esatto.Sublime beffadel-

la...nostalgia.Appenaè stato
pubblicato il libro, l’autore è

morto».

Siamo in uno dei quartieri
piùfragiliall’ombra delVe-
suvio al qualeha dedicato

ancheun altro film, ideal-
mente collegatoaEduardo,
«Il sindaco del rioneSani-
tà ».
«Èuna fetta di città, caduta

nel degradoquandohacessa-

to di esserepartedel tragitto
che il re compiva perandare
a Capodimonte. Da allora è

statauna progressivadiscesa
agli inferi. Un’enclavediven-
tata una terra di nessunodo-

ve lacamorrahasubitopian-
tato radici. A metà strada tra

il far West e un territorio in
cui lavitasi riflette sulle cata-

combe nel sottosuolo».

Un’altra forma di memoria
è quellache collegaMarto-

ne alla lirica.
«Diciamo che sto beneso-

lo quandolavoro. Fluttuare

tra cinema, teatro e opera è

solounmodo per diversifica-
re gliinteressi ecrescerecon-
tinuamente ».

A proposito, il «Rigoletto»
scaligero.
«Sièportato acasai sonori

fischi del loggione (ride). Mi
èsemprepiaciuta laparteci-

pazione attiva del pubblico,
anchese disapprova. Tutto
sommato indica chec’èpas-

sione ».
Che cosanon ha funziona-
to, deludendogli ultras.

«Forseavercalato la trama
nella contemporaneità ha
spiazzatoqualcuno, attacca-

to alle origini verdiane.Però
posso dire che il rispetto

dell’originale èrimasto. Non
hotraditoil Maestro».

Allora è favorevole agli
adattamentimodernizzati.
«Fa un po’ ridere pensare,

ad esempio, di mettere in
scenaancora Amleto con il
teschio in mano. La suafigu-

ra può a buondiritto essere
calatanella quotidianità e ri-
sultare più vicina a noi».

Però questa operazione ri-
schia di disorientare qual-

cuno.
«Credo che il peccato più

grande sia travisare. Che si

decidaunallestimento tradi-

zionale o innovativo, immer-

so nell’oggi, bisognaattener-

si alle volontà dell’autore.
Nella fattispecie, dare aVer-

di quelche è di Verdi, cioè la

sua anima accesae politica».

Martone assolto,dunque.
«Se vogliamo restituire al

teatrod’opera il suoaspetto,
appunto, teatrale dobbiamo
accettarechequesti testiven-

gano trattati in chiavemoder-

na. Purché esistail rispetto,
comedetto.Nella convenzio-

ne e nell’innovazione. E io,
giuro, nonho tradito».

TALENTI

Tra De Filippo

eScarpetta

èdifficile

dire chi

dei due

èpiù geniale

«NOSTALGIA»

Ho voluto

raccontare

l’amicizia
profonda

tradue
ragazzi

ALLA SCALA

Il mio
«Rigoletto»

si è portato

acasa
i fischi

delloggione
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ECLETTICO
MarioMartone

è natoaNapoli
nel1959
edèconsiderato
unodeiregisti
italiani più
significativi
L'esordioallaregia
cinematografica

risaleal1980
con
uncortometraggio

sponsorizzato
daunabanca
Havintoquattro
DaviddiDonatello
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