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Totò Cascio: 

  

per me è rimasto un grande gioco

  

  

Totò Cascio non è più il bambino di 8 anni e mezzo del Nuovo Cinema Paradiso. Chi è? «Un
ragazzo di 24 anni che lavora in piccoli supermarket di proprietà, perché mio padre ha utilizzato
bene i guadagni del cinema». Lei ha fatto qualche film isolato, anche con Tessari e Avati, ma
non l' attore a tempo pieno. «Non l' ho mai sognato e quindi non ne sento il rimpianto, anche se
qualche progetto lo coltivo ancora». Come ricorda il film di Tornatore? «Come un grande gioco.
Avevo 8 anni, lavoravo sul set, giocavo a pallone con la troupe, poi iniziarono i viaggi prima a
Roma e all' estero». Si fece travolgere? «No, riuscii sempre a tornare a casa in tempo. E la
Sicilia, ora abito in un paesino vicino a Palermo, è rimasta la mia terra». E poi? «Feci qualche
altra esperienza: una pubblicità in Giappone, ho lavorato con Bud Spencer, ma stavo crescendo
e ho l' impressione che la gente desideri sempre riconoscermi come il piccolo Salvatore».
Quante volte ha visto Nuovo Cinema Paradiso? «Almeno una cinquantina, ed ogni volta mi
piace e mi commuovo alla storia di questo bambino che invece del pallone è innamorato del
cinema». Le piace più di allora? «Diversamente. Avevo 8 anni. Insomma non mi ero accorto
che era un capolavoro». È come un suo album di promozione. «L' ultima volta l' ho visto in
aprile prima di partire per Milano, dove ai Telegatti ho incontrato di nuovo il mio partner Philippe
Noiret, e sono entrato davvero tra i fantasmi del protagonista che cominciano ad essere anche i
miei». Si sente addosso il marchio di questo film? «Sì, ma mi fa piacere, mi porta fortuna. Sono
cresciuto, ho studiato, ho fatto una vita normalissima, ma quando sono per strada la gente mi
riconosce lo stesso: è lui, è il piccolo Totò». M. Po.
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