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E
un dramma che presenta molteplici
spunti di riflessione “Uno sguardo dal
ponte”, adattamento italiano di “A
View from the Bridge” di Arthur Mil-
ler, in scena dal 24 novembre al Tea-
tro delle Palme. Dall’illusione del

sogno americano all’ossessione dei sentimenti che
sfondano il muro della razionalità, c’è tutto questo
e tanto altro nel dramma di grande complessità
psicologica.
Il protagonista è Eddie Carbone, interpretato da
Sebastiano Somma, scaricatore di porto di origine
siciliana che vive a New york con la moglie e la
nipote prediletta, cui cerca di garantire un futuro
migliore. Ma quando Eddie ospita a casa sua
Marco e Rodolfo, immigrati clandestinamente

negli Stati Uniti, il reciproco interesse che nasce
tra la nipote e Rodolfo innesca in Eddie una gelo-
sia tanto morbosa da fargli perdere i lumi della
ragione. Il dramma, prodotto da Rosario Impa-
rato, è diretto da Enrico Lamanna con le musiche
di Pino Donaggio. Nel cast anche Sara Ricci, Gae-
tano Amato, Cecilia Guzzardi, Edoardo Coen,
Maurizio Tesei, Antonio Tallura e Matteo Mau-
riello. Ne parliamo con Sebastiano Somma che a
breve sarà anche al cinema con due film: “My
Italy” di Bruno Colella e “Mare di grano” di Fa-
brizio Guarducci.

“Lo sguardo dal ponte” racconta una storia
di estrema attualità. Che ne pensa?
È proprio così. Mai come in questo periodo si
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Nel dramma “Uno sguardo dal ponte”

L’attore campano torna a novembre al teatro Delle Palme,
nel quale esordì sul grande schermo con Nino D’Angelo

Sebastiano Somma. Nato
a  Castellammare di Stabia il
21/7/1960.  Tro i suoi
lavori più importanti
ricordiamo le 5 stagioni di “Un
caso di coscienza”,
“Sospetti”, “Madre Teresa” e il
teatro di Sciascia.
È attualmente in tournée
con il suo nuovo spettacolo
“Uno sguardo dal ponte”.



Il titolo del dramma simboleggia lo sguardo che
gli italiani rivolgevano da Brooklyn, area

povera di New York, a Manhattan, la parte ricca
della città e icona del sogno americano. “

“
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Sebastiano Somma e Cecilia Guzzardi in una scena di “Uno sguardo dal ponte”

vada nella direzione di una vita migliore, oppure
se sia vittima di un sentimento malato. Per la sua
complessità psicologica, è un personaggio faticoso
da mettere in scena, lo vivo molto dal punto di
vista emozionale. Noi attori cerchiamo sempre la
verità nei nostri personaggi. Ma cercare la verità
in Eddie Carbone significa non sapere esattamente
cosa cercare: perché è lui stesso che non sa qual è
la sua verità. Io naturalmente gli ho dato una mia
caratterizzazione, conferendogli una dose di nor-
male umanità che mi porto dentro. Nello stesso
tempo mi sono messo nelle mani del regista e mi
sono fatto plasmare un po’.

È contento di portare a Napoli questo spet-
tacolo?
Tantissimo e per varie ragioni. Nell’82 il teatro
delle Palme, quando era ancora un cinema, mi ha
visto debuttare sul grande schermo con “‘Nu
Jeans e  ‘na maglietta” con Nino D’Angelo. Quindi
ne ho un ricordo particolarmente caro e spero che
possa portarci fortuna. E poi io sono campano e
ho vissuto a Napoli per tanti anni. Ci sono tornato
recentemente e devo dire che l’ho trovata miglio-

rata: pulitissima, ordinata, attiva, seppur ancora
con le sue criticità e incongruenze. Ma proprio
questa complessità, se ben incanalata, rappre-
senta una grande ricchezza. L’arte nasce proprio
dalle contraddizioni e infatti la nostra terra è una
fucina di grandi artisti. È grazie a questa com-
plessità che oggi sono in grado di interpretare il
personaggio comico, il personaggio brillante e
anche quello drammatico.

A proposito delle bellezze di Napoli, cosa ne
pensa di I’M, una rivista che ormai da 8 anni
punta alla valorizzazione della città Napoli
e della nostra Regione?
Faccio i complimenti a Maurizio Aiello, editore e
mio caro amico da sempre: ha fatto un gran lavoro
a livello imprenditoriale e culturale. Sono molto
legato a lui perché abbiamo un passato comune a
Castellammare di Stabia, dove entrambi siamo
nati. È stata anche un po’ colpa mia se ha fatto
l’attore, perché, essendo più giovane di me, sono
stato per lui da ispirazione quando agli esordi fa-
cevo i fotoromanzi. Ricordi teneri e divertenti su
cui ancora ridiamo….
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parla di sbarchi, di emigrazione, di tolleranza. La
sceneggiatura mi ha molto colpito, perché mi ha
fatto comprendere il disagio degli emigrati ita-
liani, desiderosi di cavalcare il sogno americano
negli anni ’50. E alla ricerca di un futuro mi-
gliore, gli italiani si sono ramificati in ogni parte
del mondo, a causa della fame e della dispera-
zione. 

Cosa rappresenta "Uno sguardo dal ponte"?
Il titolo del dramma simboleggia lo sguardo che
gli italiani rivolgevano da Brooklyn, area povera
di New York, a Manhattan, la parte ricca della
città e icona del sogno americano. Questo è uno
dei motivi per i quali ho deciso di mettere in scena
questo dramma: rappresenta uno spaccato signi-
ficativo della storia del nostro paese.

Per lei, impersonare Eddie Carbone è un
sogno che si avvera …
Sicuramente. Ho voluto mettermi nei suoi panni
anche per la sua estrema complessità. Ad essere
sinceri, questo personaggio “mi inseguiva” già da

qualche anno: mi era già stato proposto questo
testo, ma non mi sentivo abbastanza maturo. Non
ero ancora pronto per il confronto con i grandi at-
tori che lo hanno interpretato in passato:  Raf Val-
lone, Paolo Stoppa, Michele Placido, Sebastiano
Lo Monaco. Adesso - ride - mi sento quasi pronto.
Stavolta l’ho cercato io, in maniera ostinata, come
spesso è accaduto nella mia vita. Quest’anno il
produttore del dramma è il napoletano Rosario
Imparato.

Questo dramma di Miller mostra come i sen-
timenti possano prendere il sopravvento
sulla razionalità. In particolare il suo è un
personaggio dalle mille sfaccettature: me ne
parla?
Eddie Carbone è un personaggio complesso, perché
a un certo punto entra in contrasto con se stesso,
con i sentimenti che prova nei confronti della gio-
vane nipote. Le sue emozioni si tramutano in os-
sessioni, con una perdita di controllo che sfocia nel
dramma. Ben presto non si capisce più se Eddie vo-
glia semplicemente tutelare la ragazza perché

La sceneggiatura mi
ha molto colpito, perché
mi ha fatto comprendere
il disagio degli emigrati

italiani, desiderosi
di cavalcare il sogno

americano negli anni ’50.
E alla ricerca di un futuro
migliore, gli italiani si sono
ramificati in ogni parte del
mondo, a causa della fame

e della disperazione. 
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