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Orsini

Il profilo
dimesso
di una vita
eccezionale
Antonio Audino

U
n grande attore che compo-
ne la sua autobiografia. Po-
trebbe essere l'occasione per
edificare un monumento a

se stesso, la possibilità per sgranare
l'elenco dei trionfi o per proclamare
teorie definitive sulla propria arte.
Questo sembrerebbe suggerire anche
il titolo in rosso sulla copertina, sotto
il volto dei celebrato interprete di tanti
film e di tanto teatro: Sold out. Invece
Umberto Orsini intraprende la strada
opposta, sorprendendoci di nuovo,
come tante volte ha fatto in scena e
sullo schermo. Già perché non ha al-
cuna intenzione di posare da divo,
semmai, in quella scrittura tanto pia-
na e limpida quanto estremamente
consapevole, Orsini mette insieme ri-
cordi, suggestioni, riflessioni tra il
passato della sua infanzia, le tante av-
venture della sua carriera artistica e il
presente, arrivando persino a raccon-
tarci le prove del suo ultimo lavoro. La
mano dell'attore non calca mai su
nulla, seminai sfiora, accenna, abboz-
za. Semmai rivela uno stupore ancora
intatto nel ripensare a quel ragazzo di
Novara, di una famiglia non bene-
stante, che inizia a vivere di espedien-
ti, rivendendo le sigarette dei soldati
americani appena sbarcati in Italia, e
che scopre il cinema nella saletta mes-
sa su dal fratello, trovandosi poi, dopo
qualche tempo, accanto ai mostri sa-
cri dello spettacolo di allora.
Un folgorante debutto con i "Gio-

vani" di De Lullo e Valli, e poi l'accesso
nel sublime empireo di Luchino Vi-
sconti e di Zeffirelli, divenendo anche
uno dei volti più amati della tv nei
panni di un ancora memorabile Ivan
Karamazov. E magari trovandosi al
centro delle più indiscrete cronache
mondane, o interpretando fotoro-
manzi e b-movies, come ammette con
candore. Per poi stabilire altre tappe

gloriose sui nostri palcoscenici, ad
esempio con Ronconi o con Castri.
Orsini ritesse i fili di questi ricordi co-
me se tutto fosse accaduto un po' per
caso. Solo guardando in controluce ci
appare evidente l'impegno e la deter-
minazione, sin dagli studi in Accade-
mia, di un artista ben cosciente delle
sue responsabilità, mosso sempre da
una incessante curiosità, e sostenuto
da una cultura vastissima, continua-
mente aggiornata su nuovi copioni
scovati ai quattro angoli del mondo.
Tratti che fanno di questa figura una
presenza rara nell'ambito teatrale e
cinematografico italiano (e non solo).
Certo, è evidente nel carattere di quel
ragazzo di provincia, una notevole
dose di coraggio, la stessa grazie alla
quale l'attore di oggi decide di con-
frontarsi con giovani registi o con
personalità da lui fortemente dissimi-
li, accettando visioni e metodologie
lontane dalle sue. Un ulteriore segno
di una profonda passione per quel
mestiere che, come lui stesso dichiara
«non ha punti di arrivo ma soltanto
fasi intermedie in cui è necessario es-
sere disposti a tutto, anche a soffrire».
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