
Peppe Barra in un libro
storie di vita e di teatro

Al teatro Bellini
il volume-intervista
di Conchita Sannino
con il grande attore
L'arte, la città, il

rapporto con De Simone
"tra amore e dolore"

di Paolo Popoli

Peppe Barra come non lo avete
mai letto. Il grande protagonista
del teatro e della canzone si con-
fessa nel libro-intervista dell'in-
viata di Repubblica Conchita San-
nino, presentato ieri al teatro Bel-
lini: "Peppe Barra racconta Napo-
li", un insieme di storie note e di
notizie inedite. Il palcoscenico è
per una sera il luogo della verità,
di una vita che si intreccia con
uno spaccato dell'Italia dal dopo-
guerra a oggi e con le vicende del-
la città da cui mai è andato via, fi-
no alla passione politica attenta
al sociale e mai manifestata.

Nelle 126 pagine edite da Later-
za, c'è posto per la madre Concet-
ta e per le zie, l'infanzia poco agia-

ta da Procida al vico Vasto alle
spalle delle case nobili di via dei
Mille, gli esordi con la Nccp e il
successo di "Gatta cenerentola",
l'incontro e l'addio sofferto con
Roberto De Simone, le luci e le
ombre vissute dall'artista, accom-
pagnato nella presentazione da
Sannino e dai giornalisti di Re-
pubblica Ottavio Ragone, respon-
sabile della redazione napoleta-
na, e Antonio Tricomi. Barra
strappa emozioni e sorrisi. Il sin-
daco Gaetano Manfredi arriva
per un saluto, in platea siedono
tra gli altri Fausta Vetere, Lam-
berto Lambertini e il rettore del-
la Federico II Matteo Lorito.
«Ho vissuto tre secoli - esordi-

sce l'attore, 78 anni - i nonni nati
a fine Ottocento, il Novecento
con mamma Concetta nata nel
'22, cento anni fa (e qui parte l'ap-
plauso in sala) e il Duemila che
non mi piace molto».

Il nastro riavvolge i ricordi del-
la Napoli interclassista e corale
dell'infanzia, delle botteghe e del-
le copertine in raso rosso degli
amati libri: «Oggi è tutto messag-
gini e selfie, preferivo i segreti ai
riflettori accesi sui baci», è scrit-
to nel libro, un'intervista-perfor-
mance in cui Sannino scava da
cronista per trovare le risposte e
Barra libera la sua ricchezza di ar-
tista e uomo. «Un patrimonio del-

A Sul palco Da sinistra, Conchita Sannino e Peppe Barra

la comunità», dice la giornalista,
invitata all'operazione da Giusep-
pe Laterza che desiderava che
Barra raccontasse Napoli, anche
dopo aver letto il libro su Procida
capitale italiana della cultura del-
la collana Novanta-Venti di "Re-
pubblica Napoli".

Gli esordi in teatro da bambino
portano all'ultimo disco "Cipria e
caffè", con spazio ai giovani in
cui l'attore crede molto. In oltre
mezzo secolo d'arte ci sono la
chiamata di Fabrizio De André
per la versione napoletana di
"Bocca di rosa" in "Canti randa-
gi", il film mai girato dei fratelli
Taviani su "Gatta cenerentola",
la tournée nella Russia comuni-
sta in un teatro in silenzio fino
all'ultimo. L'intervista tocca temi
dolorosi e personali, poi gli incon-
tri con Fellini ed Enrico Berlin-
guer, «politico raro, di profondi-
tà maggiore». Ma al centro del li-
bro c'è l'amore per la vita tra-
smesso da mamma Concetta:
«Mi rende sempre ottimista», di-
ce. In chiusura, Napoli: «Dopo
"Gatta" ero molto provato, amma-
lato di dolore. Camminavo per la
città e alla fine di un vicolo trovai
un'insegna, "Coraggio". Fu una
salvezza. Se ami Napoli, sai dove
andare. E la città ti accoglie, ti sor-
regge e ti parla».
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