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“C
ome si può capire qualcosa della
vita e capire in fondo se stessi se
non lo si è imparato dal mare".
Questa frase di Federico Garcia
Lorca fa pensare a Giuseppe
Zeno, che dal mare ha attinto i

suoi valori più importanti, che lo hanno reso l'uomo che
è oggi. Come lui stesso dice, "il sale e il sole fortificano",
perché la vita sul peschereccio, come quella vissuta con
suo padre - pescatore -, sin da quando era bambino, è
una vita dura, che prepara alle tempeste, ma che tra-
smette anche il senso di quiete e sconfinatezza. Questo
profondo sodalizio con il mare non è mai cessato, ma si
è tramutato in un legame solamente interiore quando
Zeno ha deciso di scendere dalla barca per restare sulla
terraferma, dove ha intrapreso la lunga gavetta che lo
ha portato  ad essere uno degli attori più brillanti del
panorama italiano.

Tv, teatro e cinema: un periodo denso di impe-
gni. Cosa sta preparando?
Andrà in onda nella prossima stagione una serie per la
Rai con Vanessa Incontrada dal titolo provvisorio
"Scomparsa", e sto girando la seconda serie de "Il Pa-
radiso delle Signore". Poi sono in teatro con "Il Sor-
passo" che arriverà a Caserta al teatro Team dal 31
marzo al 2 aprile. È la trasposizione teatrale del capo-
lavoro di Dino Risi del 1962. Il messaggio è lo stesso del
film, quello del falso mito del boom economico, che fece
credere tutto possibile, quando in realtà il benessere
assoluto era solo un'utopia. Ne derivò solamente un
grande vuoto interiore che ha portato alla morte. Un
film che grazie alla saggia lungimiranza di Risi, è per-

fettamente sovrapponibile ai tempi di oggi, attualis-
simo dopo più di cinquant'anni.

Come si fa a dividersi tra teatro, tv e vita pri-
vata?
Ti devi rimboccare le maniche, attingere al bagaglio di
ormai vent'anni di esperienza. Questo è un lavoro che
ti obbliga a metterti in gioco. Bisogna rinunciare a qual-
che ora di sonno trascinati dall'entusiasmo e dalle emo-
zioni che regala la recitazione. Nella vita privata biso-
gna avere una persona comprensibile che capisca gli
sforzi che fai. Si passa da dodici ore di set, allo spetta-
colo serale in teatro, e si è costretti a dare sempre il
massimo.

Lei la persona giusta l'ha trovata, e lo scorso ago-
sto vi siete sposati. Cosa rappresenta per lei il
Matrimonio?
Il Matrimonio non è stata una necessità legata all'età,
sarebbe potuto accadere dieci anni fa o tra dieci anni,
ed invece è accaduto adesso con la persona giusta. Io
credo molto nel Matrimonio, che rappresenta il sigillo
di una unione di intenti e la volontà di fare un percorso
di vita insieme, nel "bene e nel male", senza darsi
quella chance di voltare le spalle facilmente. 

Cosa l’ha rapita di sua moglie Margareth Madè?
Per quanto possa essere un'attrice e nonostante abbia
lavorato con uno dei più grandi registi esistenti (è stata
protagonista del film "Baarìa" di Tornatore nel 2009),
è una creatura un po’ atipica. Fa questo lavoro con se-
renità e non sgomita. Vedo in giro attrici che pur di la-
vorare farebbero di tutto, e usano un'aggressività in-
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Il mare dentro 

Giuseppe Zeno. Nato a Napoli,
l’8 maggio 1976. 

Tra le sue partecipazioni più
importanti in tv “Incantesimo” 5 e 6,

“Il clan dei camorristi”, “Il paradiso
delle signore” e “Baciato dal sole”.
In teatro è stato recentemente tra
i protagonisti di "Io Raffaele Viviani",

"La lupa", "Il funambolo"
ed "Il sorpasso".

Ha sposato lo scorso agosto
la collega Margareth Madè.
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credibile. Lei no. Ha dei valori molto forti ed è una donna stra-
ordinaria. Riesce a sopportarmi meglio di chiunque altro. Ci
siamo trovati e ha tirato fuori il meglio di me. Mi rende mi-
gliore. Abbiamo una affinità di pensiero molto forte. Ci siamo
indirizzati l'uno verso l'altro perché abbiamo una condivisione
assoluta nel mondo di vedere la vita e le cose.

Di pari passo con l'amore, anche il lavoro va a gonfie
vele… Un bilancio a 40 anni.
Si, il lavoro va bene, è un periodo molto denso. Oggi a qua-
rant'anni vivo tutto con più consapevolezza. Consapevolezza
dei miei pregi e dei miei limiti, nella vita come nel lavoro. È
un periodo storico particolare in cui si pensa al futuro con lo
spirito di chi si lancia senza paracadute. Oggi non sai mai
dove vai a cadere, quindi si vive in maniera più disincantata.
Questo porta anche ad essere più egoisti, a guardare al pro-
prio orticello, ed infatti ho la ferma certezza che si debba far
leva solo sulle proprie forze. È importante affiancarsi agli
altri, ma mai adagiarsi o affidarsi totalmente. 

In questo contesto, ha paura di mettere al mondo dei
figli?
Non ho paura, anzi il solo pensiero mi entusiasma, perché i
figli sono una grande fonte di energia. È uno slancio impor-
tante che racchiude il senso stesso della vita, che altrimenti
non ne avrebbe.

Della vita ha imparato soprattutto dal mare, che ha se-
gnato la sua infanzia e la sua adolescenza. Cosa si
porta dentro di quel vissuto?
Il mare ti dà il senso della sconfinatezza, della quiete che al-
l'improvviso può finire. È la metafora perfetta della vita: ci
entri in buone condizioni ma non sai come puoi uscirne, non
sai cosa vai a pescare. Il sole ed il sale ti fortificano. Ci sono
spesso giorni di cattivo tempo in cui non peschi e quindi non
mangi, è una vita che ti tempra, ti allena al sacrificio, ti dà la
forza per affrontare gli ostacoli. 

C'è un'esperienza in mezzo al mare che ricorda in par-
ticolare?
Avevo 15 anni, ero in mezzo al mare con mio padre e ri-
schiammo di affondare a largo perché una pompa nella sen-
tina si era staccata al reparto macchine, per cui il sistema di
raffreddamento smise di pompare l'acqua e si riempì la barca.
Eravamo in Calabria e avevamo davanti ancora due ore di
navigazione per raggiungere il punto di pesca. Noi stavamo
dormendo in cabina, ma mio madre aveva sempre un orecchio
e un occhio aperto, così si accorse che la barca navigava ap-
pesantita. Uscì e vide che stavamo affondando. La prese come
un segno divino e volle tornare subito in porto senza più
uscire.

Con suo padre è stato anche imbarcato per un lungo
periodo. Poi, la scelta di mollare il mare definitiva-
mente. È stata consapevole o casuale?
Sono stato imbarcato sette anni. Abbandonare il mare è stata
una scelta consapevole perché è una vita non vita. Vai per
mare per permetterti una vita di cui non puoi godere. Stare
lontano tanto tempo senza mai toccare terra, muoversi in quei
25 metri per 6 sulle tavole della barca per lunghi periodi. Poi
allora non c'era l'intrattenimento di oggi con telefonini e ipad,
ed il tempo passava molto lentamente. È estenuante.
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Usando la metafora marina, nella vita ha avuto
gironi di cattivo tempo?
Ce ne sono stati. Non vere e proprie tempeste, ma l'im-
possibilità di entrare in porti sicuri, o di navigare in
acque più tranquille, di pescare in forme artistiche di-
verse…

Poi queste opportunità sono arrivate, e con esse
la popolarità. Cosa rappresenta per lei?
La popolarità è gratificante come metro di misura del-
l'apprezzamento del pubblico, che è fondamentale, per-
ché si fa questo lavoro per la forte esigenza di lanciare
un messaggio e di esternare emozioni che nella vita non
si riesce manifestare. Vedere che il pubblico le coglie è
importante per un attore.

Lei è un introverso. Questo lavoro è una terapia?
Questo lavoro è una continua terapia. Nella vita io sono
totalmente l'opposto di come sono sul set. Sono intro-
verso, reticente a parlare di me. Non amo l'ostenta-
zione, la trovo banale e cerco sempre di sposare il pro-
fondo senso artistico dei progetti, difendendo l'autenti-
cità del lavoro dell'attore. Specie in un periodo storico
in cui c'è una confusione e fusione totale di tutte le
forme di intrattenimento.

Questo è un lavoro che richiede molto studio, e
quindi consente anche di colmare delle lacune
culturali. 
Questo lavoro richiese uno studio continuo. Se vuoi
farne una professione non puoi non conoscerla. Puoi af-
fidarti a qualche guizzo brillante, ma nel tempo la pre-
parazione è necessaria. Come nei 100 metri: puoi anche
non sfigurare, ma nella maratona devi essere allenato,
altrimenti dopo un po' vai in carenza di ossigeno. Lo
studio è fondamentale, ti permette di confrontarti con
grandi pensatori, con testi importanti. Studiare un
testo significa studiare anche l'autore che lo ha scritto.
Devi essere affamato di cultura, leggere. Soprattutto il
teatro ti costringe a studiare perché ti dà delle chiavi
importanti. Inoltre bisogna anche essere attenti alle
esigenze del mercato e poter offrire una risposta ade-
guata.

Sente di dover essere riconoscente a qualcuno
nel suo percorso?
Sento di ringraziare i miei insegnanti dell'Accademia
dell'arte drammatica della Calabria. Ci sono entrato a
vent'anni e ci sono stato tre anni e ho ricevuto una
buona formazione, mi hanno anche insegnato che lì era
un mondo ovattato, ma che era proiettato verso
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è la vita”. È un rapporto di odio e amore, ma quando la vivi

nel quotidiano Napoli ti “ruba”, ti fagocita. “
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l'esterno, dove tutte quelle barriere intorno possono ce-
dere e ci si trova a cadere e a correre in un territorio
paludoso. Dai venti ai trenta è stata una gavetta diffi-
cile, fatta di soddisfazioni ma anche di grandi delusioni
e momenti di sconforto. È bello quando inizi a vedere
che le persone recepiscono il messaggio e colgono quel
mondo interiore che attraverso la recitazione si riesce
a tirar fuori.

Amicizie in questo ambiente?
A volte ho trovato una buona sinergia, altre volte no.
Ho incontrato persone dal cuore grande ed altre uma-
namente piccole. Tanto più grandi si sentivano, tanto
più erano piccole. Le amicizie tendenzialmente le scelgo
fuori da questo mondo, anche perché la categoria degli
attori - mi ci metto anche io - non è una categoria che
amo frequentare.

Come si definisce?
È difficile definirmi, non riesco a guardarmi dal-
l'esterno. Quello che ci muove è materia interiore. Oggi
sicuramente mi sento soddisfatto ma sempre in cre-
scita. Definirmi sarebbe riduttivo. 

Sogni nel cassetto?
Il sogno professionale è quello del grande schermo. Il
teatro l'ho vissuto ad alti livelli. ed anche in tv posso
dire di aver giocato in serie A, interpretando personaggi
mai banali. Ora sogno di far parte del grande schermo
ed accadrà presto. 

La sua è una speranza o ha già progetti in cantiere?
Non ho la speranza, né ho progetti in cantiere, ma ho
l'assoluta certezza, che dato quello che ho seminato, ben
presto questo bel fiore sboccerà.

In piccola parte si è realizzato con un piccolo
ruolo in un rande film…
Si, uscirà questa primavera il film di Gianni Amelio dal
titolo "La tenerezza" girato a Napoli con la Mezzogiorno
ed Elio Germano. Io ho una partecipazione, ma girare
una scena nella mia città con Giovanna Mezzogiorno
mi ha regalato quello slancio, quella emozione che solo
questo lavoro riesce a dare.

Nato a Napoli e cresciuto in Calabria. A quale
terra si sente più legato?
Sono nato a Napoli, ho vissuto in Calabria e ho sposato
una siciliana. Quindi ho dentro tutto il Regno delle due
Sicilie che vedeva, però, in Napoli la sua Capitale. 

Che rapporto ha con Napoli?
Napoli è una terra alla quale non posso far a meno di
attingere. Come diceva Raffaele Viviani "Napoli è una
Terra che ti permette di poter attingere alla materia
grezza che è la vita". È un rapporto di odio e amore, ma
quando la vivi nel quotidiano Napoli ti "ruba", ti fago-
cita. Nel bene e nel male. Le persone non chiedono
tanto, ma danno tanto, e a volte questo dare troppo ti
fagocita. Ti riempiono così tanto che ci si sente invasi e
si ha necessità di staccare. .


