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L'INTERVISTA Umberto Orsini si racconta nel volume edito da Laterza

«Un libro nato come uno spettacolo»
C'è tanta Novara in "Sold out": «Il legame della memoria esiste»

C'è tanta Novara nel libro bio-
grafico di Umberto Orsini dal titolo
"Sold out"edito da Laterza. Quasi
metà del volume è dedicata, infatti,
all'infanzia e all'adolescenza del-
l'attore novarese, che lasciò la sua
città a vent'anni per iniziare una
carriera che lo porterà ad essere uno
dei grandi del teatro italiano. «A
Novara ho vissuto fi-
no a 20, e sono molto
legato alla città della
mia giovinezza. Al
teatro Coccia, dove
da ragazzo andavo a
vedere gli spettacoli,
ho imparato ad ama-
re la prosa». Un libro
(scritto con Paolo Di
Paolo), nato su richiesta. Spiega,
infatti, Orsini: «L'idea è stata del-
l'editore. Inizialmente non pensavo
che le mie storie interessassero fuori
dal palcoscenico. Invece ho scoperto
che non era così. In tutte le
presentazioni che ho fatto, la gente
veniva e ascoltava la lettura di parti
del libro, dimostrando attenzione a
quello che è stato il mio percorso
artistico e umano». In merito alla
struttura del volume Orsini fa al-
cune precisazioni: «Ho evitato la
formula dei libri intervista. La
scrittura è mia. Un testo nato
declamandolo ad alta voce. L'ho
costruito come fosse uno spettacolo
e molte delle presentazioni fatte in
giro per l'Italia, lo sono state. Ho
scoperto che il pubblico che mi
segue a teatro aveva voglia di
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conoscere qualcosa di più della mia
storia». Tornando alalo spazio che
la sua città di nascita ha nel libro,
Orsini aggiunge:
«Novara nella mia vi-
ta ha rappresentato
un periodo importan-
te, quello della for-
mazione. Vivo a Ro-
ma da oltre 60 anni
ma il legame della
memoria esiste».
Nelle pagine del libro
troviamo l'infanzia di Orsini, nato
"di domenica, nel giorno di Pa-
squa" il 2 aprile del 1934. Il padre
Ettore, mutilato della Prima guerra
mondiale, direttore della mensa
ufficiali di una delle caserme di
Novara (la Perrone) e la madre
Antonietta, cuoca. "Abitavamo non
lontano dalla caserma, un edificio
rosso ai margini del centro storico
della città. Una strada con un
pavimento di sassi e due strisce
parallele di peperino che ne co-
stituivano le carreggiate. Tutte le
strade del centro erano lastricate in
quel modo". Altro ricordo ado-
lescenziale le sale cinematografiche
gestite dal fratello Vittorio prima ad
Oleggio e poi anche a Romagnano
Sesia. Fratello che nel libro sco-
priamo aver fatto anche lui l'attore
nel debutto alla regia di ven-
tiduenne Giorgio Strehler, avvenuta
a Novara nell'edificio che adesso
ospita la questura, nel gennaio 1943
in tre atti unici di Luigi Pirandello.
C'è spazio anche gli anni della

SUGLI SCAFFALI II libro scritto
con Paolo Di Paolo

Sabato prossimo
al Piccolo Coccia
la presentazione
alle ore 18

scuola: "...il liceo classico Carlo
Alberto di Novara, un liceo pre-
stigioso, uno dei migliori d'Italia, si
diceva, e i professoroni di greco e di
matematica erano di prima qua-
lità..." poi l'università, alla Facoltà
di Legge e il praticantato da un
celebre notaio cittadino. "Gli atti
notarili si leggono ad alta voce,
come si sa, ma il mio notaio aveva
subito un'operazione alla gola e la
lettura gli costava un'enorme fa-
tica... Lentamente mi spinse a
sostituirlo nella lettura di quegli
atti". Un esercizio che portava le
segretarie a dirgli che aveva "una
voce seducente" e che avrebbe do-
vuto fare l'attore. Non mancano
particolari ed episodi anche molto
intimi dell'adolescenza novarese del-
l'attore. Tanti i nomi e le storie di
Novaresi che si mescolano a quelle
di un viaggio in treno con Orson
Welles, ai film con Luchino Vi-
sconti, alle partite a tennis con
Vittorio Gassman. E poi ancora tra
i tanti Fellini, Zeffirelli, Ronconi,
Romolo Valli, Marcello Mastroian-
ni, Rossella Falk. Una carriera fatta
di cinema, del grande successo
televisivo (con "I fratelli Kara-
mazov" che avevano quindici mi-
lioni di spettatori a puntata) e poi
tanto teatro. Un testo importante
per capire un grande artista ma
anche per conoscere meglio lo
spettacolo italiano. Il 25 gennaio
Umberto Orsini presenterà il libro
nella "sua" Novara, al Piccolo
Coccia alle 18.

• Massimo Delzoppo
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Un libro nato come uno spettacolo»
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