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T
re film in dote alla 74ma Mostra del
cinema di Venezia: “Veleno” di
Diego Olivares, “Gatta Cenerentola”
versione cartoon e “Casal di Prin-
cipe” di Bruno Oliviero. Tre film in-
dipendenti, nati e prodotti a Napoli.

Bardem era presente con due film, lui con tre.
Una gran momento per l’attore napoletano, che
è tra i più richiesti del panorama cinematografico
italiano. Cinema, teatro, tv. È inarrestabile Mas-
similiano Gallo, che spiega questo momento d’oro
anche con il suo ritorno a Napoli, città che gli dà
una energia positiva immensa. 

Ci parli un po’ di cosa bolle in pentola…
“Sto girando “I bastardi di Pizzofalcone 2” che
andrà in onda la prossima stagione 2018/2019 su
Raiuno. Ci sarà Alessandro D’Alatri e si spera di
replicare il successo della prima serie. Poi sono
ne “I sette vizi napoletani” in teatro con mio fra-
tello Gianfranco e da gennaio ho ripreso “Il sin-
daco del Rione sanità” con la regia di Mario Mar-
tone, ma potrò fare soltanto le tappe di Milano,
Roma e Napoli per non accavallarmi con altri la-
vori. Poi ho appena finito di girare “Saremo gio-
vani e bellissimi” con Barbara Bobul’ovà e ho dei
film in uscita a cinema: “Nato a Casal di Prin-
cipe”, portato alla mostra di Venezia, un film da
coprotagonista di Vincenzo Salemme “Una festa
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Record a Venezia
con tre film napoletani 

Massimiliano Gallo. Napoli,
19 giugno 1968. Figlio d’arte
dell’attore  Nunzio Gallo. Attore di
teatro, tv e cinema. Tra i film più
importanti ricordiamo “No problem”,
“Fortapàsc”, “Mine vaganti”,
“Si accettano miracoli”. In tv è stato
tra i protagonisti delle serie “Il clan dei
camorristi”, “I bastardi di Pizzofalcone”
e “Sirene”. Protagonista all’ultima
Mostra del Cinema di Venezia con tre
film napoletani: “Nato a Casal di
Principe", "Veleno" e "Gatta
Cenerentola". Ha una figlia
adolescente di nome Giulia.

i’M gennaio-febbraio 2018

di IlarIa CarlonI 

foto di nunzIa esposIto



i’M gennaio-febbraio 2018

esagerata” in uscita tra febbraio e marzo, e “Una vita
spericolata” con la regia di Marco Ponti dove inter-
preto un poliziotto al limite della follia, con un look
da matto, rasato con uno sfregio sulla testa molto vi-
stoso. 

Ci parli di “Nato a Casal di Principe”, un film
molto duro sulla dolorosissima vicenda della
famiglia Letizia, che ha perso il figlio a causa
della Lupara Bianca.
“Nato a Casal di Principe” è stato girato nella vera
casa della famiglia Letizia e sono stato a stretto con-
tatto con i genitori, che dopo 25 anni dalla misteriosa
morte del figlio, sono venuti a sapere tramite un pen-
tito che il ragazzo era stato ucciso, senza conoscere
però né il movente, né il luogo in cui hanno fatto spa-
rire il corpo. Per me è stato un lavoro difficile: este-
ticamente mi sono fatto molto invecchiare, addirit-
tura con una cataratta finta ad un occhio, ed emoti-
vamente mi ha coinvolto molto. 

Cosa le ha detto il padre del ragazzo ucciso, da
lei interpretato?
Il padre del ragazzo è stato fondamentale per me

nella costruzione del personaggio. Una mattina stavo
parlando con lui e la moglie, e mentre lei si stava
commuovendo (hanno perso anche il secondo figlio in
un incidente stradale), lui l’ha subito redarguita.
Quando lei gli ha detto “Come dobbiamo fare ad an-
dare avanti?”, lui ha risposto “Come abbiamo fatto
fino ad ora”. Per me quella frase detta con quella fer-
mezza e durezza è stata fondamentale ed ha rappre-
sentato una linea guida nella costruzione del perso-
naggio. 

L’altro film portato a Venezia, “Gatta Ceneren-
tola”, che esperienza è stata? 
Grazie alla Mad Entertainment di Luciano Stella è
stato creato un capolavoro, messo in pole position da
Variety tra i film d’animazione più belli di sempre.
È stato selezionato tra i 26 film di animazione uffi-
ciali da cui estrarranno la cinquina dei film che
andrà all’Oscar. 

È stato un record quello di tre film alla Mostra
del Cinema. Come si è sentito?
Ho scherzato e ho detto “A Venezia Bardem mi ha

chiesto una foto”, perché ero diventato la barzelletta
della Mostra avendo tre film in concorso. 

Per Napoli è un periodo di grande fermento
culturale. 
È un periodo di grande rinascita. I più grandi registi
stanno venendo a girare a Napoli. Lo stesso “Sirene”,
andato da poco in onda, mostra una Napoli molto
bella sia esteticamente che culturalmente. Napoli è
l’unica città che con la cultura riesce a rigenerarsi.
Le altre città sono ferme, Roma è morta. È come se
attraverso questo magma avesse una energia sempre
forte. Culturalmente è l’unica città che sta uscendo
da una crisi grossa sotto tutti i punti di vista. Da noi
a Napoli si fanno continui miracoli. Basti pensare
che i ragazzi di “Gatta Cenerentola” sono solo 15 e
sono in lizza per l’Oscar insieme a colossi come la
Pixar. “Gatta Cenerentola” è costato 1.200.000, gli
altri film sono costati 150.000.000. 

Questa energia positiva napoletana pare aver
colpito anche lei, che guarda caso è tornato
dopo una vita passata a Roma. 
Si, il mio ritorno mi ha portato grande energia. Ha

segnato una rinascita emotiva. 

Anche suo padre, il grande Nunzio Gallo, dopo
tanti anni romani, rientrò nella sua Napoli..
Si. Corsi e ricorsi storici… Quando mio padre tornò
a Napoli noi figli lo criticammo moltissimo perché ci
sembrò una regressione. Invece oggi l’ho capito. In-
nanzitutto le radici non si possono recidere e poi in
questa città c’è qualcosa a livello energetico che non
ha eguali nel mondo. Molti attori vorrebbero venire
a vivere a Napoli, come Ornella Muti che mi chiede
sempre di cercarle una casa qua. È una città con un
valore aggiunto soprattutto umano. 

Che momento sta vivendo?
Me la sto godendo alla grande. A giugno compio 50
anni e mi sento in un momento di grande serenità.
Grazie alla maturità mi godo le cose con lo giusto di-
stacco, inteso non come snobismo, ma riesco a vivere
i momenti senza romanzare. Con grande equilibrio.
Anche l’esperienza di Venezia è un esempio: lì ho sco-
perto che era un record avere tre film in concorso, ma
l’ho vissuta con grande semplicità, senza monatature. 
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Mamma era elegante
ed austera. Era molto

aristocratica nei modi di fare,
nella vita domestica. Non era

particolarmente chioccia, anche
perché non aveva avuto

un’infanzia di coreografia dal
punto di vista affettivo. A suo

padre dava il “voi”. Quindi non
era particolarmente calorosa,

ma ha saputo trasmetterci
ugualmente grande amore.

“

“
Quando mio padre tornò a Napoli noi figli lo criticammo

moltissimo perché ci sembrò una regressione.
Invece oggi l’ho capito. Innanzitutto le radici
non si possono recidere e poi in questa città c’è

qualcosa a livello energetico che non ha eguali nel mondo. 
È una città con un valore aggiunto soprattutto umano. “

“



i’M gennaio-febbraio 2018

amareggio sempre molto perché i giovani non pren-
dono questo lavoro con la dovuta disciplina. Lo fanno
per apparire, per fama, per farsi riconoscere. I social
da questo punto di vista li hanno rovinati, perchè
comportano questo bisogno continua di esibirsi. 

Cosa serve invece per intraprendere questo
lavoro?
Ci vuole il giusto distacco, oggi ti riconoscono, ma
domani può finire. 

Lei che tipo di attore è?
Sono molto solitario, non mi piace fare pubbliche
relazioni fine a se stesse. Amo avere relazioni au-
tentiche e frequentare amici veri. 

Un commento su Vincenzo Salemme, con cui
vi siete ritrovati nel suo ultimo film, “Una
festa esagerata”. 
Con il film di Vincenzo sono tornato a fare il co-
mico, che è il mio primo amore, e sono stato felice
di ritrovarlo perché è una persona a cui voglio
molto bene e con la quale c’è una sinergia unica.
Sul set ci dobbiamo fermare mille volte perché im-
provvisiamo senza più fermarci. 

Teatro o cinema?
Il primo amore è il teatro, ma ora il colpo di fulmine
è il cinema. Per usare una metafora, in teatro è come
se stessi a casa con le pantofole, al cinema è come se
avessi le scarpette per correre. L’impegno che ri-
chiede il cinema è maggiore, ci vuole una motiva-

zione psicologica molto più profonda. In questa fase
della vita artistica è molto stimolante per me andare
a scavare in degli anfratti psicologici inesplorati. 

Parliamo un po’ del suo vero grande amore:
Giulia, sua figlia.
Giulia è la mia vita, e sa di non avere rivali. Ab-
biamo un rapporto straordinario. Ci sono stati vari
passaggi di crescita sia per me che per lei, come la
recente separazione dalla madre, ma oggi siamo
cresciuti e ci stiamo godendo questo momento ma-
gico. Lei sta spesso a Napoli da me, adora questa
città. Ci diciamo tutto e abbiamo un rapporto molto
autentico. Le ho raccontato anche le debolezze e gli
sbagli. Sa che non sono perfetto e che non sono un
supereroe. 

Il suo nuovo amore, che dura da un anno e
mezzo è Shalana Santana, anche lei attrice.
Cosa l’ha colpita di lei oltre l’indiscutibile
bellezza?  
Come è successo con il ritorno a Napoli, che mi ha
portato tante emozioni, così è successo con lei. In-
contrarla mi ha restituito una forte energia e una
nuova linfa. Con la maturità ho capito che gli
adulti si danno una serie di spiegazioni per giusti-
ficare una relazione, invece il segno più forte ri-
spetto all’amore per una donna è il senso di appar-
tenenza. Quegli occhi ti sembra di averli già visti,
come avessero sempre fatto parte della tua vita.
Questo è l’unico segnale autentico dell’amore.
Quello che ho sentito quando ho visto Shalana..

Il primo amore è il teatro, ma
ora il colpo di fulmine è il

cinema. Per usare una
metafora, in teatro è come se
stessi a casa con le pantofole,
al cinema è come se avessi le

scarpette per correre.
L’impegno che richiede
il cinema è maggiore,

ci vuole una motivazione
psicologica molto

più profonda. 

“

“
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Cosa direbbe suo padre se la potesse vedere?
Papà sarebbe fierissimo del percorso che stiamo fa-
cendo io e Gianfranco. 

Il suo più grande insegnamento?
Quello che ho assimilato di più da lui è il fatto di non
prendersi mai troppo sul serio. Lui anche a 80 anni
andava sul set come al primo giorno di scuola. Vedo
invece molti colleghi andare sul set con l’aria stanca,
come fosse una fatica. Io invece mi godo quello che
faccio, e sono consapevole di essere un privilegiato.
Mio nonno vendeva la frutta, diciamo un po’ più fati-
coso rispetto al lavoro di attore no!? Quindi a lavoro
io ci vado con l’entusiasmo del primo giorno, esatta-
mente come faceva mio padre. 

E da sua madre (l’attrice Bianca Maria Var-
riale) cosa ha ereditato? 
Grande disciplina. Anche lei era un’attrice ed è stata
la mia prima insegnante di teatro con la Compagnia
dei Piccoli. Piccoli per modo di dire perché lei era

molto severa e ci trattava come adulti. 

Che tipo di madre è stata?
Mamma era elegante ed austera. Era molto aristo-
cratica nei modi di fare, nella vita domestica. Non
era particolarmente chioccia, anche perché non
aveva avuto un’infanzia di coreografia dal punto di
vista affettivo. A suo padre dava il “voi”. Quindi non
era particolarmente calorosa, ma ha saputo trasmet-
terci ugualmente grande amore.

Lei è l’ultimo di quattro figli, e Gianfranco suo
fratello è l’unico con cui condivide il lavoro di
attore. Che rapporto avete?
È un rapporto complicato perché quando si condivide
il lavoro devi conciliare dinamiche di lavoro con di-
namiche affettive. Oggi a 50 anni abbiamo travato
un equilibrio.

Come sono i giovani aspiranti attori di oggi?
Molto diversi da allora. Quando tengo dei laboratori mi

Quello che ho assimilato di più da mio padre è il fatto di non
prendersi mai troppo sul serio. Lui anche a 80 anni andava sul set

come al primo giorno di scuola. Io mi godo quello che faccio,
e sono consapevole di essere un privilegiato. “

“


