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I’MMade in Naples

C
armine Recano, ragazzo della generazione ’80 e napoletano doc, è
uno degli attori più richiesti da tv, cinema e teatro, ma nonostante
nel suo palmarès vanti film e fiction importanti con grandi registi,
Carmine è sempre stato “low profile”, considerando quello dell’at-
tore un lavoro “artigianale” in cui la formazione viene prima di
tutto. Non si è mai sovraesposto e del suo privato si sa molto poco,

come che di recente è diventato papà per la seconda volta, dopo un maschietto,
di una bella femminuccia. 
Si può dire che sia stato questo lavoro a scegliere lui e non viceversa: aveva
diciassette anni, quando accompagnò un amico ad un casting per il film Tv
“Un nuovo giorno” di Aurelio Grimaldi. Insistettero per fargli un colloquio e
poi un “provino su parte” che non sapeva nemmeno cosa fosse. Fu l’inizio di
una lunga ascesa, affrontata sempre con rigore e responsabilità, e mai con va-
nità, nonostante l’aspetto del bel tenebroso glielo avrebbe permesso. È bello,
infatti, Carmine ed ha tutti i requisiti del latin lover. Il capello brizzolato,
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Carmine Recano. Nato a Napoli
il 28 novembre 1980. Tra i suoi film,
“Terrarossa”, “Pesi leggeri” “Certi bambini”,
“Tatanka”. È stato spesso scelto da Ferzan
Özpetek nei suoi film: “Le fate ignoranti”,
“Un giorno perfetto”, “Mine vaganti”,
“Napoli velata” e la “Dea Fortuna”. Con la
trasposizione teatrale di “Mine vaganti”
è in tournee in giro per l’Italia e sarà
al teatro Acacia di Napoli a marzo.
Ha appena concluso di girare
la terza serie di “Mare fuori”.
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quello di Massimo di “Mare Fuori”, ha
accentuato ancor di più il suo fascino, fa-
scino che però Carmine non ha mai stru-
mentalizzato e di cui, forse, non è nem-
meno pienamente consapevole.
A testimonianza del suo impegno ci sono
anche scelte professionali poco scontate
e sempre interessanti. Tra i suoi film,
“Terrarossa” di Giorgio Molteni, “Pesi
leggeri” di Enrico Pau, “Certi bambini”
di Andrea e Antonio Frazzi, “Tatanka”
tratto da un racconto di Roberto Sa-
viano. Costante la sua collaborazione
con Ferzan Özpetek, è stato spesso pro-
tagonista dei suoi film come “Le fate
ignoranti”, “Un giorno perfetto”, “Mine
vaganti”, “Napoli velata” e la “Dea For-
tuna”. Con la trasposizione teatrale di
“Mine vaganti” è in tournee in giro per
l’Italia e sarà al teatro Acacia di Napoli
a Marzo.
Molti dei suoi film raccontano la realtà,
quella più dolorosa e cruda, che è quella
in cui Carmine ama immergersi. Essere
nato e cresciuto a Napoli lo avvantaggia,
perché, si sa, a Napoli la vita viene
“spremuta”, nel bene e nel male. In ogni
angolo della città e in ogni viso che in-
contri, c’è qualcosa che parla della tra-
gicità della vita, ma anche della capacità
di rinascere. Esattamente come avviene
in “Mare Fuori”, che è sua alla terza
serie, in cui Carmine Recano interpreta
Massimo, il poliziotto del carcere mino-
rile, prodigo per i “suoi” ragazzi.

Di recente hai terminato le riprese
della terza serie di “Mare fuori”, ed è
in cantiere la quarta. Ce ne parli?
È una serie molto diversa da quelle “clas-
siche”. C’è un linguaggio particolare in
cui il “non detto” dice molto più di tante
parole. Per questo ci sono molti primi
piani, molta mimica, sguardi. Questo crea
verità e fa si che il pubblico empatizzi con
i personaggi. Tutti, sia adulti che ragazzi,
sono accomunati da un trauma, che come
un fil rouge li collega al presente. 

Cosa rappresenta per te Massimo, il
tuo personaggio?
Massimo mi ha aiutato a capire la dignità
del dolore. È paterno e protettivo: questa
la chiave per costruire il rapporto con
Carmine, uno dei ragazzi protagonisti,
ma anche con tutti gli altri. Ho fatto ap-
pello al mio senso paterno, riuscendo ad
essere autoritario e allo stesso tempo
comprensivo. 

Tutti i ragazzi sono bravi e intensi.
C’è stato un grande lavoro dietro?
Carmine Elia, il regista, è stato eccezio-
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““Il senso è che il mare di Napoli,
visto da dietro alle sbarre,

attraverso gli occhi dei ragazzi,
rappresenta il futuro

e la speranza.
Ecco perché “Mare Fuori”. 



non mi piace la situazione, sono capace
di rinunciare a un lavoro.

Sei in tournee con la trasposizione
teatrale di “Mine vaganti”. Ferzan
che persona è?
Si, sarà una lunga tournee e a Marzo
sarò a Napoli al teatro Acacia. Ferzan è
un uomo di grande sensibilità, colto e
molto accogliente. Quando lavori con lui
ti senti in una famiglia allargata. È gra-
zie alla sua profondità che riesce a trat-
tare sempre temi delicati.

Tv, cinema o teatro: in quale di-
mensione ti senti più a tuo agio?
Il lavoro dell’attore è uno solo: quello di
raccontare emozioni. Io sto bene in ogni
ambito, sia sul set che sul palco. A tea-
tro, certo, si dà più peso alle parole,
mentre sul set hai una macchina da
presa e puoi parlare anche con gli
sguardi. Ma è solo la tecnica che cambia.

Quale cinema ti piace?
Amo il cinema neorealista, il mio primo
amore è stato “Scugnizzi” di Nanni Loy

che poi si avvicina molto a “Mare Fuori”.
Mi piace raccontare la realtà, le temati-
che sociali, personaggi di grande cara-
tura umana… Ho interpretato il me-
dico, il poliziotto, l’omosessuale, ma
quello che per me conta più di tutto è la
sceneggiatura. Devo innamorarmene.

Hai desideri per il futuro?
Sono molto centrato sul presente, mi godo
quello che ho, non penso molto al dopo. 

Che papà sei?
Sono un papà abbastanza simile a Mas-
simo, molto protettivo e pronto a rinun-
ciare a qualunque cosa per il loro bene. 

Dopo il primo figlio maschio, da
poco hai avuto una femminuccia.
Che differenza c’è?
Le femminucce hanno un’altra furbi-
zia, è piccolissima ma già mi corteggia.
Col maschietto c’è voluto più tempo per
instaurare un rapporto, all’inizio i ma-
schi sono solo della mamma. Con la
femmina, invece, c’è una chimica im-
mediata.

Napoli è una città difficile ed è anche difficile da definire.
Il mio rapporto con Napoli è viscerale, Napoli è Madre

e io non riesco a cambiarla per nessun’altra. “
“
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nale. Mi disse che dovevo fare questa serie ed ef-
fettivamente appena letta la sceneggiatura, me
ne innamorai. Da lì abbiamo fatto tanti casting e
trovato questi ragazzi bravissimi. La loro bravura
vale ancor di più se si pensa che non provengono
da quelle realtà. Sono tutti ragazzi di buona fa-
miglia, perbene, studiosi ed inquadrati. 

Cosa puoi “spoilerarci” della terza serie?
Nella prima serie abbiamo raccontato il tema del-
l’amicizia, nella seconda c’è stato il confronto con le
famiglie di origine, la terza sarà concentrata sull’a-
more. Scopriranno questo sentimento che gli darà
speranza per il futuro. 

Perché il titolo “Mare Fuori”?
Il senso è che il mare di Napoli, visto da dietro alle
sbarre, attraverso gli occhi dei ragazzi, rappresenta
il futuro e la speranza. Ecco perché “Mare Fuori”. 

La location, che è la base navale della Marina
Militare di Napoli, è perfetta...
Trovare la location ideale è stato difficilissimo per-
ché, appunto, si cercava un posto che avesse il mare
come sfondo nelle riprese.

Napoli nelle serie si vede in riprese mozza-

fiato dall’alto. Che rapporto hai con la tua
città?
Napoli è una città difficile ed è anche difficile da de-
finire. Il mio rapporto con Napoli è viscerale, Napoli
è Madre e io non riesco a cambiarla per nessun’altra. 

Che famiglia è la tua?
La mia è una famiglia tradizionale cattolica, ed il
valore più importante che mi ha trasmesso mio
padre è la lealtà. Infatti ho difficoltà a rapportarmi
agli altri perché spesso manca proprio questo valore
chiave. C’è sempre un secondo fine nelle relazioni
ed io non lo concepisco, anche a questo è dovuta la
mia riservatezza.

Che bilancio fai della tua vita professionale e
personale?
Il bilancio è positivo, questo è un lavoro molto tera-
peutico. L’uomo e l’attore vanno di pari passo ed io
posso dire che oggi ho molta più sicurezza e consa-
pevolezza di me stesso. 

Le esperienze umane nel tuo ambiente sono
state altrettanto positive?
È un ambiente molto competitivo, ma sono stato ab-
bastanza fortunato nell’incontrare belle persone. Non
riesco a prescindere dal rapporto umano, quindi se

Mi piace raccontare la realtà, le tematiche sociali, personaggi
di grande caratura umana… Ho interpretato il medico, il poliziotto,

l’omosessuale, ma quello che per me conta più di tutto
è la sceneggiatura. Devo innamorarmene.“

“


