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A distanza di due anni dalla
programmazione del 2020 arri-
va stasera sul palco del Nuovo
Teatro Verdi di Brindisi un
grande classico della comme-
dia italiana e napoletana rivisi-
tato dal regista Leo Muscato:
“Non è veroma ci credo”, opera
scritta da Peppino De Filippo
con protagonista Enzo Decaro.
L’appuntamento (che da doma-
ni sarà in scena anche a San Se-
vero, Massafra, Taviano, Poli-
gnano,Mesagne eAradeo) recu-
pera lo spettacolo della stagio-
ne 2019.20 rinviato a causa
dell’emergenza sanitaria. Non
sembra un caso che il tema
esplorato sia proprio quello del-
la superstizione, attualissimo
tutt’oggi a Napoli come nel re-
sto d’Italia. Gli oroscopi, alcune
manie, “fissazioni”, suggestio-
ni, accompagnano la vita di tut-
ti anche in questo periodo di
pandemia. In questo filone si in-
serisce ciò che accade al com-
mendatore Gervasio Savasta-
no, unburbero ossessionatodal
guadagno ma in costante ten-
sione col mondo che lo circon-
da in quanto convinto che la iel-
la esista e condizioni i destini
dell’umanità. Prigioniero del
demone della superstizione,
l’uomo regola la sua giornata a
seconda degli incontri, degli av-
venimenti fausti o infausti che
gli si presentano davanti. Un
bel giorno, gli capita di assume-
re nella sua azienda un simpati-
co giovane molto preparato ma
gobbo: ai suoi occhi, ciò rappre-
senta il massimo della fortuna.
Al contrario, proprio da quel

momento cominceranno per il
povero commendatore una se-
rie di comiche disavventure.
Protagonista dell’opera è Enzo
Decaro che, neanche a farlo ap-
posta, fa parte del cast dell’ulti-
mo filmdi Sorrentino “È stata la
mano di Dio”, nella parte di San
Gennaro.
Enzo Decaro, come ha vissu-
to il periodo della sosta forza-
ta?Salvaqualcosa?
«Quando fu posticipato lo spet-

tacolo in programma a marzo
del 2020, pensammoche il tutto
si sarebbe risolto in poche setti-
mane. Invece, sono passati due
anni. Come tutte le esperienze
collettive, anche questa ha dei
risvolti da approfondire. A mio
avviso, è terminato troppo pre-
sto il periodo dell’“Andrà tutto
bene”. Sembrava davvero che
un rinnovato spirito comune,
una nuova solidarietà, potesse
aiutarci a ricominciare meglio
di prima. Purtroppo, le difficol-
tà conseguenti non hanno avu-
to effetti benefici. Anche la pre-
sunta consapevolezza delle rea-
li priorità della vita, scaturita al-
la luce di questo periodo, si è af-
fievolita velocemente. Probabil-
mente, abbiamo perso un’occa-
sione».
Come si rapporta all’ambien-
tazione dello spettacolo volu-
tadal regista?

«I De Filippo per primi hanno
retrodatato il periodo storico
dei fatti narrati nell’opera ri-
spetto alla messinscena. Lo
stesso abbiamo fatto in questa
versione ambientata negli anni
’80. Un periodo molto florido
per Napoli e per la napoletani-
tà. Anni di scambio, di ricerca e
condivisione intellettuale. Cul-
tura, musica, pensiero e cose
estremamente in contraddizio-
ne tra loro: da Mario Merola al-
la Compagnia di Canto popola-
re, da PinoDaniele aNinoD’An-
gelo. Però, nessuno cercava di
sopraffare gli altri. Si viveva cer-
cando di dare sempre di più, in-
sieme».
Qual è il suo rapporto con la
superstizione?
«Quando il protagonista eleva
la superstizione a dottrina, sor-
ge un grande problema. Per for-
tuna, siamo (o dovremmo esse-
re) la prima generazione che si
è permessa di mettere in dub-
bio le credenze. Riuscire a sepa-
rarle dalla verità oggettiva sa-
rebbe un grande risultato per
tutti».
Nel film di Sorrentino lei in-
terpreta San Gennaro e tra
qualche tempo c’è la Notte
degliOscar...
«Mi auguro che il vero SanGen-
naropossametterci lo zampino
perché il lavoro realizzato da
Sorrentino è davvero un capola-
voro. Quella statuetta che non
riesco neanche a nominare sa-
rebbe un riconoscimento per il
nostro Sud, per il nostro modo
di vivere congiusto equilibrio le
emozioni e la razionalità».
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Decaro e i guai della superstizione

Stasera al Verdi di Brindisi la prima tappa pugliese del tour teatrale di “Non è vero ma ci credo”, la divertente commedia
di Peppino De Filippo che da domani sarà in scena anche a San Severo, Massafra, Taviano, Polignano, Mesagne e Aradeo

Enzo Decaro in “Non è vero ma ci credo” (foto di Samanta Sollima)

Gli Oscar e il film
di Sorrentino
«Spero davvero
che San Gennaro
ci possa mettere
il suo zampino»


