
di Giulia Clarkson
◗ SASSARI

Esordio sardo per Alessandro
Gassman regista, sabato al festi-
val "Pensieri e Parole - Libri e
Film all'Asinara". Da anni lonta-
no dall'Isola suo malgrado («è
molto difficile portare spettacoli
teatrali in Sardegna, ma mi au-
guro di tornarci al più presto»), il
vincitore del David di Donatello
e Nastro d'argento per “Caos cal-
mo” nel 2008, ribadisce il suo im-
pegno artistico e civile. E tra pal-
coscenico e cinepresa, twitta di
politica.

Raggiungerla non è sempli-
ce, sta lavorando molto?

«Sono su due set contempora-
neamente, per la seconda serie
della “Grande Famiglia” per Rai
1 e il nuovo film di Paolo Geno-
vese. Mi alterno tra un dramma
televisivo e una commedia cine-
matografica».

Potendo scegliere tra le due?
«No, tutt'e due va benissimo.

Mi piace molto la scrittura di en-
trambi. Una “Grande famiglia” è
stata un successo. Lavorare con
Riccardo Milani è piacevole, na-
sce come regista di cinema. La-
voriamo per la tv ma non con la
sensazione di fare una sottospe-
cie di cinema».

Lei dichiarò di fare l'attore
per hobby. Oggi debutta come
regista cinematografico per di-
vertirsi o per un nuovo tipo di
impegno?

«Ormai faccio l'attore da 30
anni, è un hobby che mi dà so-
stentamento, è passione. La sco-
perta della regia cinematografi-
ca arriva dopo dieci anni di regia
teatrale. Il passaggio è una natu-
rale evoluzione verso un raccon-
tare molto diverso. Per
“Razzabastarda” ho cercato di
dimenticare quanto fatto in tea-
tro. Ed ho avuto molta soddisfa-
zione».

“Razzabastarda” affronta te-
mi scomodi

«Arriva da un successo teatra-
le replicato per tre anni. Il tema
centrale della storia è il rapporto
irrisolto e cruento tra un padre
immigrato, semianalfabeta e un
figlio nato qui. Un padre che
sbaglia moltissimo, diviso tra
due etnie. Il tema, a me carissi-
mo, è quello del razzismo e dell'
integrazione. Ne parlo in manie-
ra cruda, senza filtri. Uso la lin-
gua della strada con i suoi mol-
tissimi dialetti regionali e stra-
nieri. Il degrado delle nostre
grandi periferie è identico a
quello di mille altre periferie del
mondo».

L'ha detto anche Salvatore
Mereu a proposito di “Bellas

Mariposas”.
«Sì ho visto il film e l'ho ap-

prezzato moltissimo. Il paese è
in rapida evoluzione ed è natura-
le che molti registi se ne occupi-
no. È il cambiamento della no-
stra società, e purtroppo credo
che le possibilità di risoluzione
dei problemi aperti sia molto
lontana. La legge attuale che
non riconosce i diritti di cittadi-

nanza a chi nasce qui è razzista.
Spero che il ministro Kyenge
cambi il nostro paese».

Torniamo al film. La sceneg-
giatura è il frutto di almeno tre
passaggi: dalla pièce teatrale di
Reinaldo Povod alla sua Ro-
man e il suo cucciolo fino a
“Razzabastarda”. Come è avve-
nuta la trasposizione dal Bronx
degli anni '60 all'Italia di oggi?

«”Cuba and His Teddy Bear”
nasce alla metà degli anni '80,
dalla penna un autore di origine
cubana allora sconosciuto. Io lo
lessi per capire perché Robert
De Niro decise di mettersi in gio-
co col testo di uno sconosciuto
portandolo in scena a Brodway.
Lo trovai da subito un testo im-
perfetto ma molto toccante, che
va a cercare il bello dove il bello

non c'è. Avrei voluto mettere in
scena il testo allora ed interpre-
tare il figli di Joseph Cuba, il sen-
sibilissimo Teddy, ma non ci riu-
scii. Oggi le nostre periferie sono
abitate da una moltitudine di et-
nie, somigliano moltissimo a
quel Bronx. Così abbiamo spo-
stato l'azione nella periferia ro-
mana. È efficace, coglie bene
una mutazione del paese. In

questo senso c'ho preso».
Dal teatro al cinema: cosa ac-

cade durante il cambio di lin-
guaggio?

«Il lavoro fatto con Vittorio
Moroni è stato molto bello e di
grande sofferenza. Molte cose
che avevano successo in teatro
sono state tagliate. Nel film ab-
biamo usato meno della metà
delle parole. Abbiamo fatto vive-
re tutto quello che in teatro vie-
ne raccontato. L'aver girato in
bianco e nero ci ha permesso di
dare maggiore crudezza e distac-
carci da un realismo che volevo
evitare. Il film è impressionista,
nel senso che non è una descri-
zione precisa della realtà, ma
una mia visione»

Alessandro Gassman, figlio
d'arte oggi è anche padre. Qua-
le eredità di Vittorio si accorge
di trasmettere a suo figlio?

«Molti difetti di sicuro. Sono
molto attivo su twitter, mi sono
messo a parlare di politica, per
la prima volta. Oggi siamo in un
momento di grande sofferenza,
credo che chi ha voce deve dire
come la pensa. Io lo sto facendo,
sto lottando per il rispetto delle
regole, mi sto attivando per la le-
galità. Questo è di certo un'ere-
dità di mio padre che condivido
con mio figlio. D'altronde siamo
entrambi tifosi della Roma, ov-
vero avvezzi a perdere. Ma vo-
glio ripeterlo: chi fa un mestiere
pubblico deve metterci la voce e
la faccia. Io lo farò in maniera
sempre più forte».

◗ NORA

Canti e poesie, miti al femmini-
le per il XXXI Festival “La Notte
dei Poeti” che si affida alle paro-
le di drammaturghi, scrittori e
poeti per raccontare le umane
passioni, in un trittico di fine
estate – da domani all'8 settem-
bre a partire dalle 19 – nello sce-
nario suggestivo del teatro ro-
mano. Ouverture nel segno for-
te della poesia, domani alle
19,con una delle attrici più inte-
ressanti della scena italiana (e
del cinema d'autore), Licia Ma-
glietta che si confronta con le li-
riche intuizioni della poetessa

polacca Premio Nobel per la
letteratura: le“miniature” in
versi di Wislava Szymborska,
ironiche e profonde, indagano
e svelano le intime contraddi-
zioni dell'esistenza. (Auto)ri-
tratto d'artista e fotografia di
un mondo imperfetto, su cui
aleggiano aspirazioni e rim-
pianti, desideri, inconfessate
paure e insospettabili slanci: la
“Ballata” è un viaggio nei labi-
rinti della mente e del cuore
umano, tra riflessioni sul senso
della poesia, sulla solitudine
pur “nella moltitudine”, sul flu-
ire inesorabile del tempo, la ca-
ducità dei sentimenti e l'infran-

gibilità dei legami, tra illusioni
e disincanto. Sulle note del pia-
noforte di Angela Annese, tra
una Melodia o un Commiato di
Preisner, un Preludio, un Im-
provviso o un Notturno di Cho-
pin a far da sonoro contrappun-
to, Licia Maglietta dipanerà il fi-
lo dei pensieri e delle emozioni,
con le metafore del quotidiano
trasfigurate in simboli, e la for-
za icastica e l'ambiguità delle
parole, profuse con sapienza e
con il dono raro della semplici-
tà. Prossimi appuntamenti sa-
bato con Laura Marinoni in
“Vai! Vai! Vai! - canzoni d’amo-
re per cambiare umore”e, infi-
ne domenica “Le Troiane/ Va-
riazioni sul mito” della compa-
gnia Miti Pretese. In scena Ma-
nuela Mandracchia, Alvia Rea-
le, Sandra Toffolatti e Marian-
geles Torres.

ichnos

Cabudanne de Sos Poetas, parte il festival
La rassegna di Seneghe diretta da Franco Loi fino a domenica offre incontri, concerti e spettacoli

Un momento della edizione 2012 di Cabudanne de Sos Poetas di Seneghe

la notte dei poeti

Nora, si inaugura con Licia Maglietta
L’attrice apre il programma domani con la “Ballata” da Szymborska

Gassman: «Dico sempre ciò che penso»
L’attore e regista ospite sabato al Festival dell’Asinara: a ruota libera su cinema, teatro, televisione e impegno politico

Nella foto l’attore Alessandro Gassman il giorno della premiazione del David di Donatello per l’interpretazione nel film “Caos Calmo”

di Pietro Marongiu
◗ SENEGHE

Settembre dei Poeti,oggi il via
con un ricco programma di
eventi sino a domenica. In car-
tellone incontri con gli autori,
concerti e laboratori teatrali, e
musicali. Ormai il Settembre
dei Poeti, grazie alla passione
degli organizzatori, ha assunto
una dimensione di assoluta ri-
levanza che lo colloca tra gli
appuntamenti culturali più at-
tesinell’isola.

Il filo conduttore del Cabu-
danne de sos Poetas 2013, sarà
la tradizione sarda che incon-
tra il resto del mondo. La mani-
festazione, lasciata alla sapien-
te direzione artistica di Franco

Loi, cittadino onorario del pae-
se dal 2010, che subentra a Fla-
vio Soriga, sarà caratterizzata
dalla presenza di molte don-
ne, una scelta in linea con
quella fatta da un’importante
casa editrice nazionale che lo
scorso anno ha dedicato un vo-
lume alle più interessanti voci
femminili in ambito poetico.

Alle 18.30, nel vecchio fran-
toio di Murone, è previsto il sa-
luto dell’amministrazione co-
munale agli ospiti e l’apertura
ufficiale del festival. Subito do-
po Roberto Magnani, uno dei
fondatori del teatro delle Albe,
comunicherà gli esiti del labo-
ratorio di teatro non-scuola,
iniziato lo scorso 19 agosto al
quale hanno partecipato una

quindicina di giovani. Alle
21.30, nella piazza di Puzzu Ar-
ru, Francesco Amati, Glauco
Salvo, Lea Tommasi ed Enrico
Zambon, comunicheranno
l’esito del laboratorio intensi-
vo di musica.

Alle 22.30, in sa Partza de sos
ballos, Gisèle Pierra presente-
rà un excursus nella poesia
d’oltralpe, dalle origini proven-
zali alla rivoluzione moderna
del linguaggio poetico. Intor-
no alle 24, per i racconti della
buona notte, nella piazzetta
Su Lare, Guido Catalano, ac-
compagnato alla fisarmonica
da Matteo Castellan, leggerà
alcuni brani tratti dalla sua
opera “Piuttosto che morire
m’ammazzo”.

Nella foto l’attrice Licia Maglietta

■■ Ichnos, dopo il successo di ieri ad Aidomaggiore la rassegna
di musica e solidarietà, si sposta oggi a Fordongianus, per il con-
certo di Elena Ledda e il suo “Cantendi a Deus”. Sul palco, oltre ai
musicisti, anche Su Cuncordu 'e su rosariu di Santu Lussurgiu.

Fordongianus, canta Elena Ledda
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