
E legante e poliedrico, l’at-
tore  napoletano  Giaco-
mo Rizzo, celebre inter-

prete  di  numerosissimi  film  
d’autore  e  di  una  importante  
teatrografia, ha calcato il palco-
scenico del Teatro Delle Arti po-
chi giorni fa con lo spettacolo 
“Un figlio in provetta” con Cate-
rina De Santis, Corrado Taran-
to.

Lei è un attore eclettico, che 
ha prestato la sua professiona-
lità a tantissimi registi. In que-
sti giorni è caduto il centena-
rio di Pasolini con cui Lei lavo-
rò nel “Decameron”...

Ho un bellissimo ricordo di 
Pier Paolo, diventammo molto 
amici. Dopo quel film mi propo-
se  di  interpretare  un  prete  
“mandrillo” nel film di Sergio 
Citti  “Storie  scellerate”  scritto  
da Pier Paolo e Citti e prodotto 
da Alberto Grimaldi.

La sua carriera include an-
che la grande sceneggiata na-
poletana  con  la  compagnia  
dell’indimenticato Mario Me-
rola.

Io ho fatto soltanto tre sce-
neggiate.  Nella  sceneggiata  ci  
sono capitato per combinazio-
ne (è un genere che apprezzo 
molto); ho fatto tre lavori con 
Mario Merola; dopo “la fioraia” 
(scritta in dialetto napoletano) 
e subito dopo “Si sposa la fiora-
ia”, il continuo e la terza, “Am-
manettato” scritto da De Cre-
scenzo. 

E successivamente il grande 
cinema, da Bertolucci a Brusa-
ti...

Nel corso della mia carriera 
ho girato 78 fil , comici e dram-
matici (cito, ad esempio, il per-
sonaggio de “L’amico di Fami-
glia” di Sorrentino), da “Nove-
cento”, a “Pane e Cioccolata”. 
Un attore è un attore, se ha più 
possibilità è  giusto che  si  de-
streggi in diversi generi. Un at-
tore comico, però, è più facile 
che possa interpretare il dram-
matico, il contrario non è mai 
esistito. Il comico ha delle carat-
teristiche particolari e dei tem-
pi specifici:  la  battuta comica 
occorre dirla con un tempo mu-

sicale, mentre la battuta dram-
matica la si  può dire come si 
vuole. La battuta comica deve 
entrare nel tempo giusto, deve 
usare tre quarti, quattro quarti, 
come  una  battitura  musicale.  
La comicità è musicalità e su 

questo Totò è stato il Maestro 
indiscusso.

Lei vive di teatro e ha sem-
pre dichiarato di accorgersi su-
bito se il suo interlocutore ha 
l’abitudine di andare a teatro o 
no.  Come  avvicinare  oggi  al  

teatro le giovani generazioni?
Sicuramente ripartendo dal-

la famiglia; un tempo la fami-
glia aveva l’abitudine di andare 
tutta insieme a teatro. Oggi la 
mentalità e l’educazione preve-
de che il figlio debba fare quello 
che vuole, non gli deve essere 
imposto una buona abitudine. 
Una volta invece, l’andare a tea-
tro con i genitori era bellissimo 
e prima ancora vi erano gli spet-
tacoli  per  le  scuole.  Gli  inse-
gnanti venivano la sera da me e 
da Luisa Conte per chiedere lo 
spettacolo per  due mattinate.  
La televisione, inoltre, non chia-
ma più attori  di teatro. Prima 
l’attore passava in televisione e 
poi al teatro. Oggi è l’attore di 
televisione che fa a volte anche 
il  teatro.  In  televisione  si  do-
vrebbe pubblicizzare di  più  il  
teatro, come ai tempi di Baudo, 
Corrado e della Carrà a “Dome-
nica In”  quando  presentavo i  
miei spettacoli. Oggi è diventa-
to tutto più commerciale.
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Giacomo Rizzo (secondo da sinistra) al Teatro Delle Arti

Giuseppe Carratù, vero nome 
del rapper emergente Ghepo, 
è tornato a presentare la sua 
musica  sugli  store  digitali.  Il  
giovane  artista,  originario  di  
San Marzano sul Sarno, e pu-
pillo di Clementino, ha infatti 
rilasciato in digitale “Soli”, ine-
dito che nelle scorse settimane 
ha avuto occasione di presen-
tare nell’ambito di Casa Sanre-
mo Live Box,  spazio allestito 
all’interno  del  Palafiori  nei  
giorni del Festival riservato ad 
artisti  emergenti  provenienti  
da ogni angolo d'Italia. 

A proposito di questo singo-
lo Ghepo, alla vigilia della tra-

sferta sanremese, ha afferma-
to:  «Questo  brano  nasce  in  
uno  dei  momenti  più  brutti  
per la musica italiana, la pan-
demia ci ha tolto tanto e spero 
che  questa  sia  un'occasione  
per ripartire alla grande, non 
solo per me ma per tutto il set-
tore musicale». 

L'esperienza vissuta al Pala-
fiori,  proprio  nella  giornata  
conclusiva del Festival, si è ri-
velata estremamente formati-
va ed emozionante per Ghepo, 
che da quel palcoscenico pun-
ta a proseguire nella costruzio-
ne della sua carriera, mattone 
dopo mattone e canzone dopo 

canzone. Infatti nel cassetto, il 
rapper di San Marzano sul Sar-
no, ha numerose canzoni che 
non vede l'ora di condividere 
con il suo pubblico. 

Dopo due anni di profonda 
crisi per il mondo intero, che 
non hanno risparmiato il com-
parto della musica, in partico-
lar modo quella emergente e 
dal vivo, si comincia ad intra-
vedere uno spiraglio di luce in 
fondo al tunnel. Si tratta di un 
momento, quello che stiamo 
cercando di lasciarci alle spal-
le, che ha molto segnato Ghe-
po: «Ho vissuto questo perio-
do male. Ho amici e colleghi 

che  hanno  progettato  nuova 
musica, con nuove idee. Inve-
ce io durante la pandemia so-
no rimasto chiuso in me stes-
so,  con zero scrittura nuova, 
soltanto adesso sto iniziando a 
sbloccarmi - ha affermato Car-
ratù in un’intervista nella Città 
dei Fiori - Prima della pande-
mia c’erano molti progetti im-
portanti  che purtroppo sono 
andati  in  fumo. Piano piano  
stiamo cercando di recuperar-
li».  Ma  cosa  aspettarsi  dalle  
prossime tracce dell'artista sa-
lernitano?  Al  momento tutto  
resta top secret, di certo però 
si sa che Ghepo, insieme al suo 
team di lavoro, sta mettendo 
le  basi  per  un  progetto  che  
prossimamente prenderà vita, 
sperando  ovviamente  che  la  
pandemia non metta ancora i 
bastoni tra le ruote.
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©RIPRODUZIONE RISERVATA 

“N essuno è tanto deter-
minato  come  chi  
non sa dove sta an-

dando”. È soltanto una delle ci-
tazioni che rendono l’ultimo li-
bro di Pino Aprile un bestseller 
molto atteso. Da quando, alle so-
glie  del  Duemila,  pubblicò  
“L’imbecille”. Frutto di un’intui-
zione, lo scrittore pugliese ana-
lizzò -  con  il  solito  humour  e  
l’appoggio delle ricerche scienti-
fiche – il fantastico mondo degli 
stupidi. E, considerato che “gli 
intelligenti hanno fatto il mon-
do, ma sono gli stupidi che ci vi-
vono alla grande”, Aprile è ritor-
nato sull’argomento con “Il nuo-
vo elogio dell’imbecille”.

Centonovantadue pagine, edi-
to da Pieno Giorno, questo libro 
è  il  manifesto  che  illumina  la  
cialtronesca  contemporaneità.  
Alle domande ricorrenti sul per-
ché certi politici rappresentino 
il Paese, sul perché il collega me-
no spiccato ricopra quel  ruolo 
importante,  sul  perché  spesso  
siano le  persone più inette ad 
avere l’ultima parola, Aprile tro-
va una risposta. Supportata da 
ricerche  scientifiche,  partendo  
inoppugnabilmente dalla teoria 
darwiniana  sull’evoluzione,  la  
pubblicazione è ricca di spunti 
di riflessione e di una brillante 
ironia. “Sono tante le riflessioni 
che nascono, a volte, da evidenti 
ovvietà - spiega Aprile - Nella se-
lezione naturale e culturale del-
la specie prevale il peggio, se il 
peggio  è  più  utile.  D’altronde  
meglio scemi che morti, perché 
il fine dell’evoluzione è la molti-
plicazione della vita, non del ge-
nio.  L’intelligenza  è  uno  stru-
mento  per  risolvere  problemi,  
ma più ci dotiamo di soluzioni 
preconfezionate, meno la usia-
mo e, come gli animali addome-
sticati, la dismettiamo, con una 
moria di neuroni che è stata mi-
surata.  Ed infine,  come si  fa a 
non notare che quando gli uomi-
ni si mettono insieme, diventa-
no sempre più scemi. È la regola 
della  carovana:  i  99  cammelli  
più veloci del deserto vanno al 
passo dell’unico zoppo. E que-
sta è la norma che governa le ge-

rarchie e le burocrazie».
Alla riedizione ed agli aggior-

namenti, Aprile ha aggiunto un 
capitolo che,  partendo  dall’in-
venzione della  scrittura,  arriva  
all’orgia  comunicativa  di  oggi  
sul  web,  dove  la  quantità  di  
quanto viene detto è direttamen-
te proporzionale alla caduta del-
la qualità dei contenuti.  “D’al-
tronde l’imbecillità è l’archivio 
del genio della specie: l’intelli-
gente  scopre  la  soluzione e  la  
rende alla portata di un idiota. 
Sapete come funziona il telefoni-
no? Non so voi, io no, ma lo usia-
mo. Sapete produrre un fiammi-
fero? Io no. Gli stupidi conserva-
no e tramandano la soluzione- 
utensile e non di rado, elimina-
no anche l’inventore”.

Eppure ci sono tante forme di 
intelligenza così come di stupidi-
tà.  “Insomma,  fatto  pur  salvo  
quello che riusciamo a fare di  
buono, ognuno di noi è cretino a 
modo suo”. Il nuovo libro degli 
imbecilli ha aperto nuove strade 
anche allo stesso autore. “Scri-
vendo questo libro ho avuto mo-
do di parlare con il premio No-
bel  Konrad  Lorenz,  creatore  
dell’etologia. Da quell’incontro 
nacque una intervista che fece il 
giro del mondo ed io feci pace 
col mio lato scemo, ma non ri-
tengo  d’aver  ancora  imparato  
ad accettarlo, solo a conviverci, 
sapendo  che  quella  matassa  
dall’altra parte che non capisco 
e mi descrive, sono sempre io”.

Antonella Petitti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rizzo e la mission dell’attore
«La Comicità? È una musica»
L’attore napoletano tra Pasolini e Bertolucci: «Teatro necessario per i giovani»

Sabato prossimo, alle 18.30, all’Elia 
Hotel, in Località Frascineta di 
Buccino, la nuova casa di 
produzione Fwp “Fantasy Wind 
Production” di Mimmo Elia, 
presenterà il suo primo lavoro 
cinematografico “Cose Fuori dal 
Comune”, ispirato all’omonimo 
libro dello scrittore Michele 
Ferruccio Tuozzo, edizione Amazon. 
«Si tratta di un cortometraggio 
divertente, ironico, esilarante e 
nello stesso tempo molto pungente - 
si legge in una nota - tendente a 
mettere a nudo momenti particolari 
della vita amministrativa e non 
solo, di uno dei tanti borghi che con 
le loro bellezze e la loro storia 
rendono meravigliosa la nostra 
nazione». Un cocktail di 
avvenimenti che coinvolgono 
amministratori locali, dipendenti 

dell’ente e gente comune di un 
piccolo paese non identificato, 
frutto della fantasia dell’autore. 
Vicende e atteggiamenti politici, 
percorsi amministrativi simili a 
quelli di tantissimi altri paesi della 
nostra penisola. «Il film racconta 
storie reali ma che sfiorano il 
paradosso, scene scritte e 
proiettate sul grande schermo per 
deliziare e divertire gli spettatori e 
nello stesso tempo indurre a 
riflettere». La sceneggiatura e la 
regia sono di Michele Ferruccio 
Tuozzo, le riprese di Raffaele 
Sporvieri e Nando Farro, il 
montaggio di Alfonso Della Rocca; 
segretaria di produzione Eleonora 
Di Lillo. Alla realizzazione del 
film-cortometraggio ha collaborato 
la Ar Production dell’aretino Gianni 
Pagliazzi. Tra i vari attori, alcuni 

con esperienze di cinema, altri di 
teatro, ricordiamo: Franco Parisi, 
Vincenzo Galdo, Enzo Pietropinto, 
Gianni De Santis, Liberato 
Guarnieri, Marcello Cariello, Igor 
Roviello, Fabio Perretta, Tonino 
Fernicola, Mimmo Verderese, 
Patrizia Salimbene, Denis Tuozzo, 
Michele Lepore, Valentina Vuocolo, 
Erika Noschese, Pasquale Pacelli, 
Carmine Caputo, Ciccio Palumbo, 
Gerardo Elia, Nunzio Fernicola, 
Gerardo Falce, Valentina Elia, Irene 
Parisi, Simone Gentile. Le musiche 
sono a cura di Giuseppe e Francesca 
Elia. «Come già avvenuto nella 
ristorazione - ha sottolineato il neo 
produttore Mimmo Elia - presto si 
parlerà di noi anche nel mondo del 
cinema. In cantiere ci sono già altri 
progetti molto ambiziosi pronti per 
essere realizzati».

buccino

“Soli”, benzina nel motore di Ghepo
L’esperienza a Sanremo e il lancio del suo inedito: il rapper salernitano in corsa

Giuseppe Carratù, vero nome del rapper emergente Ghepo

la proposta

il libro

L’imbecille, si replica
«Vi spiego i cialtroni
del contemporaneo»

Pino Aprile

Cinema, debutta la “Fantasy Wind Production” di Mimmo Elia
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