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E
stato sei anni fa il volto della
prima copertina di I’M Magazine,
portandole fortuna. Con la stessa
disponibilità di allora ha rila-
sciato questa intervista, che è
stata una lunga, piacevole chiac-

chierata in cui Alessandro si è aperto senza
filtri come fossi un’amica di vecchia data, spa-
ziando dal lavoro all’arte, passando attraverso
la paternità e il suo rapporto - ritrovato - con
Napoli. Proprio qui Preziosi sta girando la fic-
tion “Sotto copertura” in cui interpreta Vitto-
rio Pisani, ex capo della Squadra Mobile par-
tenopea, famoso per gli arresti di potenti boss
della Camorra.

A novembre torna a teatro con il mito di
Don Giovanni prodotto dal teatro Stabile
D’Abruzzo come le altre opere “Amleto”
e “Cyrano de Bergerac”.
Sto preparando con grande impegno “Don Gio-
vanni” (sarà al teatro Diana dal 21 gennaio al
1° febbraio 2015) che chiude un ciclo dopo
“Amleto” e “Cyrano de Bergerac”. Il Teatro
Stabile è ormai per me come un terzo figlio,
quello che non sapevi di avere e a cui ti leghi
indissolubimente. Questo ciclo si chiude con il
’600, un’epoca contraddittoria dove da un lato
ci sono artisti dalla vita smodata, passioni tra-
volgenti, tumulti interiori, e dall’altra l’av-
vento dell’età moderna, degli intellettuali.

Quella del teatro è la sua prima pas-
sione…
Una passione enorme. Dico sempre che il vero
3D è il teatro perché è lì che si ha la sensa-
zione di toccare con mano la scena. È una ten-
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Alessandro Preziosi.

È nato a Napoli il 19 aprile 1973.
Laureato in giurisprudenza alla

Federico II, ha conseguito il titolo di
avvocato. Dopo l’esordio nella soap

opera “Vivere”, tra i suoi grandi
successi ricordiamo in tv “Elisa Di
Rivombrosa”, in teatro “Amleto”,

“Cyrano de Bergerac” e “Don
Giovanni”. Attualmente sta girando

a Napoli la fiction “Sotto
Copertura”, in cui interpreta l’ex

capo della Squadra Mobile
partenopea Vittorio Pisani
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Dico sempre che il vero
3D è il teatro perché è lì
che si ha la sensazione
di toccare con mano la scena.
È una tensione verso l’assoluto
che si realizza nel rapporto
tra il testo e l’ascoltatore
e passa attraverso chi lo
interpreta, che ha la
possibilità di esprimere
concetti assoluti come l’arte. 

“

“

sione verso l’assoluto che si realizza nel rap-
porto tra il testo e l’ascoltatore e passa attra-
verso chi lo interpreta, che ha la possibilità di
esprimere concetti assoluti come l’arte. Nel
caso del “Don Giovanni” quello della donna.

Mi definisca l’arte.
L’arte è bellissima per qualunque vita in mo-
vimento, è attenzione verso la realtà di luoghi
e oggetti. Attenzione condivisa.

È stato un anno molto impegnativo pro-
fessionalmente…
Quest’opera arriva per me dopo un lungo pe-
riodo di set in cui ho interpretato tre film,
“Passione sinistra” per il cinema, “La mia
bella famiglia italiana” e “Per amore del mio
popolo” per Raiuno. Non ne potevo più, avevo
bisogno di tornare sul palco.

Cosa ha rappresentato per un napole-
tano come lei interpretare Don Diana, il
prete di Casal di Principe ucciso dalla
Camorra? 
Interpretare Padre Diana ha rappresentato
per me un percorso umano molto importante
che è passato attraverso il mio legame con Na-
poli. Ho girato per otto settimane nell’hinter-
land vivendo in modo nuovo e diretto la mia
città, che prima giudicavo solo attraverso i
libri di Erri De Luca. Ho recitato in dialetto,
sono stato ogni giorno a contatto con la gente
del posto, riscoprendo la mia napoletanità che
ho riversato tutta in quest’esperienza.

Quale predominante ha del napoletano?
Il napoletano quando non ha un interesse per-
sonale nel fare qualcosa, lo fa per qualcun
altro: questa è l’essenza della napoletanità. In
quest’aspetto mi rivedo molto, infatti, mi de-
finisco sempre un “umanista” e questo lavoro
lo vivo come un impegno di comunicazione
verso gli altri.

Non tutti gli attori riescono in questo in-
tento.
Per farlo bisogna essere preparati e versatili
ed io la versatilità la devo proprio all’essere
napoletano. Quando ho girato la fiction su
Padre Diana, in cui improvvisavo e parlavo in
dialetto, avevo appena finito il film “La bella
e la bestia” in inglese. Due esperienze molto
diverse, che ho potuto affrontare grazie alla
mia natura partenopea.

Lei è anche un attore che studia moltis-
simo…
Vengo da studi classici, prima il liceo, poi la
laurea in Giurisprudenza ed una lunga espe-
rienza in Accademia. Quando interpreti un
personaggio è fondamentale collocarlo in una
dimensione spaziale e temporale e per fare
questo bisogna studiare l’epoca in cui è am-
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bientata la vicenda. Io lo faccio insieme al costumista e al
regista: il primo ti aiuta ad immaginare esteticamente il
personaggio, il secondo a capirne la storia.

Le epoche ne ha vissute tante grazie a questo la-
voro…
Da “Elisa di Rivombrosa”, fino a “Passione sinistra”, io ho
vissuto tutte le epoche e le ho studiate, perché è solo così
che puoi realmente vestire i panni di un personaggio.
Come nell’arte: non puoi comprendere un quadro se non
lo collochi nel suo periodo storico. Studiando l’epoca peral-
tro un attore può sopperire alla mancanza di tecnica.

Colto com’è, non ha difficoltà nel suo ambiente a
trovare interlocutori al suo livello?
Diciamo che questo lavoro è per persone molto leggere, op-
pure con un sacco di problemi! 

Lei com’è? 
Io spero di essere una via di mezzo, ma certamente non
sono una persona leggera.

Come fa a conciliare i suoi assidui impegni profes-
sionali con la vita privata?
Ci provo, ma è molto difficile accettare i ritmi di un attore.
Per stare con i miei figli (Andrea Eduardo nato nel 1995
dalla relazione con Rossella Zito, ed Elena nata nel 2006
dalla relazione con Vittoria Puccini, ndr)  ho detto molti
no ma non so sinceramente quanto sia bastato. Lo sforzo
da parte mia c’è stato ed oggi è pienamente ripagato per-
ché ho due bambini splendidi e devo questo certamente in
gran parte alle loro madri. 
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Interpretare Padre Diana
ha rappresentato per me
un percorso umano molto
importante che è passato
attraverso il mio legame
con Napoli. Ho girato
per otto settimane
nell’hinterland vivendo in
modo nuovo e diretto la
mia città, che prima
giudicavo solo attraverso
i libri di Erri De Luca.

“

“

Che rapporto ha con la
fede?
Fede non la sento da un po’!
(Ride ndr). Sono un credente
sano ma contraddittorio. Oggi
purtroppo siamo tutti perdo-
nabili e su questo si fa leva per
non prendere la fede come un
impegno serio.

Che considerazione ha di que-
sta società?
È una società irrequieta, che non
trova pace e si appoggia a colui che fa
più leva sul popolo. In passato si ave-
vano ideologie forti ed eroi non permu-
tabili, oggi non è più così, infatti, sono
scomparsi i movimenti politici.

Non ha speranze per le nuove genera-
zioni?
Certo! Anzi credo che le nuove generazioni
siano più “cazzute” delle vecchie perché
hanno molti più strumenti rispetto al pas-
sato. Basta sfruttarli. 

Cosa augura ai suoi figli?
L’augurio che faccio ai giovani e soprattutto
ai miei figli è di saper scegliere. 

Lei ha saputo scegliere?
Sono stato molto aiutato da chi avevo ac-
canto, ma la scelta più importante l’ho fatta
da solo ed è stata quella di lasciare la pro-
fessione di avvocato per fare l’attore.

I’M?
Voglio terminare con una frase di Erri De
Luca che mi rappresenta: “Voglio perdo-
nare alla città tutto ciò che mi ha messo in
difficoltà. Io voglio perdonare? La sento già
la città che risponde “va va va cammina, va
chi perdona a te, che a me c pens o vient””.

È una società
irrequieta, che non trova
pace e si appoggia a colui
che fa più leva sul popolo.
In passato si avevano
ideologie forti ed eroi non
permutabili, oggi
non è più così.

““
.


