
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-06-2020
112/13

SUP DE

~. la ~ veYle Repubblica

MINA VAGANTE

LUNETTA
SAVINO:
IO BTJONA?
SARO MEDEA
L'ABBIAMO SCOPERTA IN UN MEDICO IN FAMIGLIA. DOPO 20 ANNI
DI SUCCESSI L'ATTRICE (CANDIDATA Al NASTRI D'ARGENTO PER
ROSA) DEBUTTA CON UNA RILETTURA DI EURIPIDE. INTERVISTA

1 12 I il venerdì i 26 giugno 2020

di Anna Bandettini

ONO passati ventidue anni
dal giorno in cui andò in on-
da la Cettina di Un medico
in famiglia su Rai 1 e in quel

momento, una piccola attrice, di colpo
e per acclamazione popolare, diventò
grande. Lunetta Savino aveva già alle
spalle vent'anni di lavoro e un testardo
cammino, dove non si va avanti se non
si ha determinazione, tenacia e anche
un po' di aggressività. O no? «Nel caso,
stia tranquilla che ne ho» dice sorri-
dendo, mentre commentiamo insieme
le successive metamorfosi: al cinema
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con Ozpetek, poi, bravissima, dramma-
tica, amara, è stata Felicia Impastato e
l'indomita Lucia di Il figlio della luna,
due fiction tv che hanno appena rifatto
ascolti record su Rai 1, quindi si arriva
fino alla smarrita, tenerissima, malve-
stita Rosa, nell'omonimo primo film di
Katja Colja del 2019, con
cui Lunetta si è assicurata
due nomination come mi-
glior attrice, ai David pri-
ma, e ora ai Nastri d'Argen-
to, che verrann  o consegna-
ti il 6 luglio in diretta Rai

dal Maxxi di Roma. «La mia fortuna è
essere arrivata al successo, tardi, a
quarant'anni, dopo cadute e risalite, di
cui ho fatto tesoro. Non mi sono persa
e ho continuato a giocare su più tavoli,
perché ho sempre pensato che quella
fosse la mia vocazione: cinema, televi-

sione, teatro, comico e
drammatico. Ora è arrivato
il momento di raccogliere».

In questa raccolta c'è un
sogno che si realizza: l'ap-
prodo, il 17 luglio, al Teatro
Greco di Siracusa, «un luo-
go dell'anima, dove per la
prima volta farò, sia pur in

forma di monologo, un brano della tra-
gedia greca che ho sempre voluto fare».
Si intitola Da Medea a Medea, ed è un
reading drammatizzato nella rivolu-
zionata (per via della pandemia► sta-
gione di classici dell'Istituto naziona-
le del Dramma antico diretto da Anto-
nio Calbi, a cui parteciperanno anche
Isabella Ragonese, Laura Morante,
Luigi Lo Cascio, Claudio Santamaria e
Lella Costa.
Cosa sarà Da Medea a Medea?

«Nella prima parte ci sono brani
della tragedia di Euripide nell'adatta-
mento di Margherita Rubino e con
l'accompagnamento al piano di Rita
Marcotulli, di cui sono orgogliosa. La
seconda parte invece è dedicata alla
dirompente riscrittura di Antonio Ta-
rantino Cara Medea».
Da Cettina alla tragedia greca.

«E così: mi sono sempre sentita por-
tata sia per il comico che per il tragico.
Ho avuto anche la benedizione di Vit-
torio Gassman, quando feci le audizio-
ni perla sua Bottega dell'attore,che poi
non frequentai perché iniziai a lavora-
re con Glauco Mauri».
Medea, Felicia Impastato, Rosa...
Non è stufa di ruoli materni?

«Per fortuna le madri possono esse-
re le più diverse: quella anaffettiva di
Mine vaganti, l'omofoba di È arrivata
la felicità, la vendicativa Medea... Il
fatto è che per le attrici i personaggi
girano sempre intorno ai moli di fidan-
zate, amanti, mogli tradite. Sogno di
recitare una donna senza figli, senza
marito e magari con una doppia vita».

«UN UOMO A70
ANNI Può FARE

AMLETO,
NOI ATTRICI

INVECE SIAMO
INCHIODATE

All'ETÀ»

1 Lunetta Savino, 62 anni
2 L'attrice barese con Ilaria Occhini,

Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio
e Alessandro Preziosi in Mine vaganti

(2010) di Ferzan Ozpetek
3 In Rosa (2019) di Katja Colja
4 Con Lino Banfi in Un medico

in famiglia (1998-2009)

Lei ha figli?
«Un figlio di 31 anni cresciuto da

sola, ma con l'aiuto dei miei genitori. E
facendo l'attrice, non è stata una pas-
seggiata. Crescere da sola un figlio,
però, ti obbliga a tenere i piedi per ter-
ra. A me ha dato più ostinazione».
Come è arrivata a fare l'attrice?

«Sono nata a Bari, in un ambiente
colto, di sinistra. I miei genitori inse-
gnavano. Mia madre, che era della fa-
miglia di editori De Donato, fece anche
una carriera universitaria, esperta di
Carlo Levi. Lei è stata il mio modello,
una donna che ha conciliato la famiglia
e la sua passione».
Chi ammirava?

«Il mio idolo era Carlo Cecchi: mi ha
fatto capire in che direzione andare
come attrice. E poi certo, Monica Vitti,
Mariangela Melato, Anna Magnani,
Giulietta Masina... Attrici comiche e
drammatiche anche loro».
Le dispiace che il successo sia arri-
vato tardi?

«Non voglio fare la femminista a
tutti i costi, ma mi dispiace solo che le
attrici siano inchiodate all'età. Un at-
tore a 70 anni può fare Amleto, cioè un
ragazzo; una donna di 62 che fa Ofelia
non è credibile».
Si sceglie osi è scelte?

«Entrambe. Per Cettina ho intuito
che era un ruolo giusto per me e mi
sono battuta con le unghie e con i den-
ti per averlo. Per Saturno contro fu
Ozpetek a chiamarmi. Era un ruolo pic-
colo. Io decisi di dargli quell'identità
della provinciale ingenua che fun-
zionò, e così mi ha richiamato perMine
vaganti, che considero un caposaldo
della mia carriera».
E adesso ?

«Continuo a pensare che bisogna fa-
re in modo che le cose arrivino. Vorrei
mettere insieme un po' di donne, per
scrivere e dirigere storie di donne. Non
ci si può solo lamentare. Sono stata tra
le fondatrici del movimento Se non ora
quando: le donne devono essere prota-
goniste del cambiamento».
Qual è il suo punto forte?

«Sono una inguaribile ottimista, al
limite della superficialità. No, diciamo,
al limite dell'ingenuità». D
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