
L'INTERVISTA
In «Laggiù qualcunomi ama» la genialitàdi Massimo

«RaccontoTroisi
coni miei occhi»

Martonee il documentariosull'attorenapoletano
DI GIULIA BIANCONI

#"assimo era una
// / I grandeanima, un
>\XV^ Lgrande artista e

un grandecineasta.Tra noi
c'era una stima reciproca.
Cercheròdi raccontareil suo
mondo attraverso il mio

sguardo». Mario Mattone è
prontoa realizzareil film do-
cumentario «Laggù qualcu-
no mi ama», nel quale, tra
materiali inediti e testimo-

nianze di colleghi e amici, ri-
percorrerà la genialitàe il mi-
to di Massimo Troisi. Dal
58esimoPesaroFilm Festival
(che si è chiuso ieri con la
vittoria di «Les Images Qui
Von Suivre N'Ont JamaisExi-
sté» di Noè Grenier)il regista
napoletanoparla a 11 Tempo
del suoprossimoprogetto,fa-
cendo un bilancio della sua
carrierae guardandoal futu-
ro, anche alla serialità.
Martone, il PesaroFilm Festi-
val le ha dedicato un'intera
retrospettivacon tutti i suoi
film. Le avrà fatto piacere
una tale celebrazione.
«Sono molto felice e i motivi
sono tanti.Sonolegato a que-
sta città dove ho messoin sce-
na molte opere di Rossini.
Questofestival è un puntodi
riferimento per Sacinefilia eu-

ropea. E sono contento an-
che di essereriuscito a porta-
re qui il mio ultimo film, "No-
stalgia", dopo il Festival di
Cannes» .
La suacarrieraal cinema è
iniziata nel 1992 con «Morte

di un matematico napoleta-
no». È tempo difare bilanci?
«C'è un libro di Peter Brook,
"Il punto in movimento", che
rappresentabenei lavori che
ho fatto fino ad oggi, tra cine-

ma, teatroeopera,tutti colle-
gati tra loro. Qualche anno fa
è stato presentato un
film-flusso che raccoglie in
quasidieci ore tutto ciò che

ho realizzatoin quarant'anni.
Il mio modo di procedereè
semprestato orizzontale, c'è
stata unaciclicità di incontri,
con una visione del tempo
più libera».

Da dove parte la voglia di
realizzare un progetto?

«Da spinte,curiositàe interes-

si che spessosi concatenano.
Non avrei fatto "Il giovanefa-
voloso" se non avessi messo
in scena le "Operette morali"
di Leopardi, precedute da
"Noi credevamo"."Il sindaco
del rione Sanità"ènato prima
a teatro e poi ho sentito l'esi-
genza di farlo anche ai cine-
ma».

E a quest'ultimo documenta-
rio suTroisi com'è arrivato?
«Io e Massimo ci siamocono-

sciuti negli ultimi due anni
della sua vita. Ci volevamo
bene.Perme è statoun gran-
de cineastaitaliano e avendo
giàrealizzatodei documenta-
ri nella mia vita ho pensatoa
un modo per approfondire,
attraverso il mio sguardo,
l'universo di un grande arti-
sta come lui, così aperto, dia-

lettico, che portava avanti la
sua visione delle cose.Sarà

fondamentalein questopro-
getto Anna Pavignano, che
ha scritto tutti i film con Mas-
simo ».

Sarebbe potuto essere un
film di finzione?
«No. Avrei avuto difficoltà nel
realizzareun film con un atto-
re che interpreta Massimo
Troisi» .
Il suoultimo lavoro,«Nostal-
gia », sta andandobene al
box office. Peccatoche la sa-
la continui avivereuna forte
crisi.
«Sonosorpresopositivamen-
te del risultato del film, sarà
che non me l'aspettavo.È inu-
tile negare,però,che c'è una
crisi della salache vaaffronta-
ta. lo non ho nulla contro le
piattaforme o l'evoluzione
del cinema.Siamo passatidal
bianco e nero al colore, dal
muto al sonoro,dalla pellico-
la al digitale. Non possiamo

opporci all'evoluzione della
societànel suo insieme. Ma
dobbiamopreservareunaco-
sa così preziosacomei filmal
cinema» .
Molti suoi colleghi si sono
avvicinati alla serialità. A lei
interessa?

« Certamente.Farò una serie
quando arriverà qualcosadi
adattoe interessanteper me.
Ma questonon vuol dire vo-

ler abbandonarela sala. Una
cosa non escludel'altra».
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«Ci siamoconosciuti negliultimi
dueannidella sua vita

Civolevamo bene.Permeèstato
ungrandecineastaitaliano»

Ilprogetto
Materiali inediti e

testimonianzedi colleghi

e amiciperparlaredi uno dei

grandidelnostrocinema
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Sotto il Vesuvio

MassimoTroisi

(a sinistra)

e Mario Martone

(quisopro),sono

tutti e due campani
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