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“A un certo punto
è necessario diventare adulti”
di IlarIa CarlonI
foto di marCo rossI
abiti gIorgIo armanI
24 anni, mentre faceva praticantato in un prestigioso
studio legale, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti, annunciò ai suoi genitori che fare l’avvocato non gli interessava più. Col peso
della disapprovazione, partì alla volta di Milano per studiare all’Accademia dei Filodrammatici. Intanto faceva
il cameriere per 50 mila lire al giorno. In nome del suo amore per il teatro, nel quale esordì alla grande con l’Amleto insieme a Kim Rossi Stuart.
Una carriera decollata subito e che non ha mai subito una battuta d’arresto. La critica lo stima moltissimo e i maestri del cinema lo chiamano
ad interpretare personaggi difficili e mai scontati. Come quello di Van
Gogh con cui ha esordito in teatro la scorsa primavera. Un personaggio
psicologicamente molto complesso, nel quale Preziosi si è dovuto addentrare, lavorando contemporaneamente ad altri progetti, per cinema e tv.
Senza mai fermarsi.

a

Alessandro Preziosi. Nato a Napoli,
19 aprile 1973. Laureato in
giurisprudenza all'Università Federico II.
Una carriera sempre in salita la sua tra
cinema, tv e teatro. Tra i lavori più
importanti: al cinema “I Viceré”,
“Mine vaganti”, “Maschi contro
femmine” e “Femmine contro maschi”;
in tv “Il Capitano”, “Elisa di Rivombrosa”,
“Sant’Agostino”, “Edda Ciano e il
comunista”, “Un amore e una vendetta”
e “Gli anni spezzati - Il giudice”.
In teatro ha interpretato personaggi
importanti come Cyrano, Amleto,
Don Giovanni e presto tornerà con Van
Gogh al Manzoni di Milano.
Ha due figli: Andrea Eduardo (1995)
nato dalla relazione con Rossella Zito
ed Elena (2006) nata dalla relazione
con Vittoria Puccini.
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Teatro, cinema e tv. In quali progetti la vedremo prossimamente?
Sto lavorando a una serie in tre puntate per Mediaset in uscita a gennaio
dal titolo “Non mentire”, con contenuti molto attuali. Parla della possibilità che una donna possa approfittare dell’ingenuità dell’uomo, dichiarandosi stuprata. È la parola dell’uomo contro quella della donna, ispirata a una serie inglese. Ad ottobre, invece, esce un film tv per la regia
di Campiotti presentato al Giffoni Fim Festival, si chiama “Liberi di scegliere”, incentrato sulla ’Ndrangheta. Poi sarò in una commedia romantica per il cinema “Nessuno come noi” di Di Biase.
Al teatro riprenderà “Vincent Van Gogh – l’odore assordante del
bianco”. Come è stato interpretare un artista così complesso?
Porterò lo spettacolo a novembre e dicembre al Manzoni di Milano. La storia è incentrata sui due anni in cui Van Gogh è stato chiuso in manicomio.
L’autore Stefano Massini immagina che il luogo in cui è rinchiuso in degenza sia tutto bianco, nel quale l’artista non ha la possibilità di dipingere.
Viene curato secondo le tecniche dell’epoca con bagni in delle vasche calde
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Quella di Van Gogh era una lucida follia. Quanto
era vera, e quanto invece condizionata dei canoni dell’epoca?
Beh, in realtà è lo stesso Van Gogh che si auto reclude
perché ritiene che il manicomio sia l’unico luogo che
possa concedergli una tregua dalle sue allucinazioni e
dal suo modo violento di interpretare la vita. Diceva
“rischio la mia vita dipingendo”, perché per lui non
c’era nulla al di fuori dell’arte, da cui era ossessionato.
“Io non vivo più per me stesso”, affermava.
Come si snoda lo spettacolo?
Lo spettacolo è una specie di thriller psicologico nella
mente di Van Gogh, perché non si sa se tutto ciò che
lui vede e che noi vediamo da spettatori, è reale, oppure
è frutto delle sue allucinazioni. Sostanzialmente è uno
spettacolo attraverso il quale lo spettatore viene portato in un processo creativo, dove inizialmente è tutto
bianco e privo di vita, ma poi intervengono una serie
di fattori ed eventi, per cui questo bianco si riempie di
elementi.
Come si è preparato ad un ruolo così complesso?
Ho studiato moltissimo, ho letto il materiale che lo riguarda, tra cui le lettere importantissime scritte da lui,
che sono un documento fondamentale. Poi ho avuto la
fortuna di essere diretto da un regista che ha amato il
testo come lo ho amato io, per cui mi ha portato dentro
al personaggio.
Non solo Van Gogh, ma tanti altri personaggi impegnativi come Amleto, Don Giovanni, Cyrano…
Cosa rappresentano per un attore?
Personaggi del genere determinano una scelta di appartenenza, nel senso che appartiene a te anche nei
suoi lati oscuri. Van Gogh a me ha dato la possibilità
di capire quanto sia necessario a un certo punto diventare adulti. Arriva un momento nella vita in cui all’uomo è impedito di scherzare, ed in quel momento
l’artista rischia di perdere la sua creatività. Van Gogh
ha sentito questo rischio come schiacciante.
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Van Gogh a me ha dato
la possibilità di capire
quanto sia necessario a
un certo punto diventare
adulti. Arriva un
momento nella vita in cui
all’uomo è impedito di
scherzare, ed in quel
momento l’artista rischia
di perdere la sua
creatività. Van Gogh
ha sentito questo rischio
come schiacciante.
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in cui i malati scalciano come bestie.

Questa scoperta vale anche nella sua vita personale?
Si, certo. Diventare adulti è un passaggio che ti permette di entrare in un altro tipo di vita. La tua personalità la dedichi ad altre prospettive, ad altre esigenze.
Questo giro di boa per me è sempre molto labile. Ho
sempre scelto nella vita: ho scelto quando ho cambiato
lavoro, quando ho scelto di avere un figlio, poi una figlia, quando ho scelto di stargli accanto nonostante le
separazioni, quando ho scelto di essere credente. Non
sono uno da limbo. Ognuno di noi ha la sua croce, ma
attraverso l’incontro con Van Gogh ho capito che anche
essere adulti può diventare una scelta. Essere cioè artefici del proprio destino. Essere adulti ti fa vedere le
cose per quello che sono. Senza filtri. Questo cambia le
cose e puoi restarci molto male.
Quale crede sia la follia dei nostri giorni?
La follia dei nostri giorni è la consapevolezza delle cose,
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amare in generale renda liberi. Per
quanto riguarda l’amore tra uomo e
donna, quello richiede il rispetto di regole
ben precise, molto importanti, che vanno
tenute presenti. I due mondi, uomo e
donna, non potranno mai combaciare ed
incontrarsi spontaneamente, quindi ha
bisogno di regole.

L’amore tra uomo e donna
richiede il rispetto di regole
ben precise, molto
importanti, che vanno
tenute presenti. I due mondi
non potranno mai
combaciare spontaneamente,
quindi ha bisogno
di regole.

Come è cambiato in amore?
Non ho una idea argomentabile di come
ero e come sono in amore. Sono cose che
vivo e di cui non so parlare.

“

E come padre?
Per quanto riguarda la paternità, più i
figli crescono, più alzi il volume della conversazione con loro. Gli parli trattandoli
meno da bambini ed accontenti la loro curiosità cercando di dargli tutte le informazioni e gli strumenti possibili.
Sembra molto deciso. Ha qualche
fragilità?
Tutto mi rende fragile! Anche un improvviso temporale mi inquieta. Quando uno
parla di sé è un conto, quando uno vive è
un altro.
Rimpianti?
Ho remore più che rimpianti. Remore rispetto al non aver visto le cose per quello
che erano.

senza però agire di conseguenza. La follia è la contraddittorietà di sapere che si dovrebbe fare in un certo
modo, ma agire esattamente al contrario. Ecco, questo
lo trovo definitivamente folle. C’è una stranissima cecità rispetto alle situazioni. La follia è questo essersi
lasciati totalmente andare. In passato eravamo in
parte giustificati dalla ignoranza delle cose. Oggi sappiamo tutto perché abbiamo gli strumenti, ma restiamo a guardare inermi.
Della follia generalizzata non crede facciano
parte anche i social e il loro uso smodato?
Ne sono vittima anche io in parte, però ho un profilo
Instagram dedicato all’arte e ai luoghi che visito.
Ognuno può farci ciò che gli pare. Mio figlio ci sta poco,
mia figlia Elena lo vorrebbe come una conquista di crescita, come prima si desiderava il motorino, adesso si
vuole il profilo Instagram. I social sono oggetti di cui
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diventiamo passivamente strumenti e vittime, ma allo
stesso tempo ne siamo i carnefici perché li usiamo in
maniera sconclusionata e per alcuni diventano addirittura business importanti. Instagram sta immiserendo da un punto di vista culturale la coscienza e l’occhio sulla vita. Lo riduce a un tempo ridottissimo. Sono
come dei francobolli. La nostra idea dell’amore, del costume, si riducono a francobolli, eliminando la visione
di insieme che passa per la coscienza delle persone. Un
giorno lo ricorderemo come un periodo decadente.
Lei ci passa molto tempo?
Vedo Instagram quando non ho nulla da fare, guardo
il tennis, le interviste, oppure Emma Marrone che
cazzo fa (ride!).
Che idea ha dell’amore?
L’idea dell’amore che ho, è di grande libertà. Credo che

Ha affinato il fiuto?
Spero di si, e di riuscire ad essere più presente a me stesso e a capire quello che realmente voglio.
Un bilancio dei 45 anni.
Beh, adesso ci divertiamo. Ora inizia il
bello! Se guardo al percorso che ho fatto,
non posso che godere dei risultati.
Il rapporto con Napoli?
Sempre contraddittorio. Con Napoli non
ci farò mai pace, soffro molto a vederla
così poco consapevole delle proprie potenzialità. Tornando alla follia, inizio a considerare insopportabile questa situazione. Comincio a pensare di proiettare
sulle cose e sulle persone i miei limiti,
perché forse ho anche io questo limite di
avere consapevolezza senza agire per
cambiare qualcosa. Forse anche io ho
questa follia.

.
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Instagram sta immiserendo da un
punto di vista culturale la coscienza e
l’occhio sulla vita. Lo riduce a un tempo
ridottissimo. Sono come dei francobolli.
La nostra idea dell’amore, del costume,
si riducono a francobolli, eliminando
la visione di insieme che passa
per la coscienza delle persone.
Un giorno lo ricorderemo
come un periodo decadente.

“

Ed erano peggiori o migliori di
quello che pensava?
Erano peggiori di quello che pensavo.
Tendo a vedere bello ciò che è brutto e mi
sono fatto piacere situazioni o persone
che avrei fatto bene a tenere lontane.

