
 Intervista a Natalino Balasso 

E' con immenso piacere che ho l'opportunità di presentare l'intervista all'attore ed autore Natalino 

Balasso, che certamente non ha bigogno di presentazioni. Questa è una di quelle interviste in cui ci 

si rende conto leggendo con che tipo di persona si ha a che fare, infatti se vogliamo usare una 

parola e la sua derivazione dal termine latino direi: intelletuale, INTER LEGERE leggere dentro, 

ma bando agli indugi: 

  

DOMANDA:Quando nasce la tua passione per il mondo artistico?  

  

RISPOSTA: Onestamente, il mondo artistico mi sembra un po' un ricovero per disturbati. Amo il 

fatto che al mondo sia successo qualcosa che si può chiamare arte, ma ognuno di noi ha un suo 

concetto privato di questo mondo; c'è chi lo considera una fuga dalla realtà, chi lo considera 

un'analisi della realtà, chi lo considera uno scoprire se stessi o un rifuggire gli altri. Diciamo che 

amo la fantasia e la curiosità, mentre non sono generalmente attratto dagli artisti. Considero il mio 

lavoro una forma di artigianato esageratamente retribuito.  

D: Teatro e Tv, dove ti esprimi meglio?  

  

R: Mi piace di più il mezzo teatrale perchè mi consente un contatto diretto col pubblico, ma il 

mezzo televisivo è una cosa interessante e andrebbe sfruttato in modo più creativo e originale. 

Peccato che oggi sia in mano a biechi affaristi e a persone culturalmente poco dotate.  

D: La tua comicità spesso è tagliente rispetto al costume italiano, ti reputi fuori dallo standard 

della demenzialità o della parolaccia a tutti i costi?  
La demenzialità è una definizione che non ho mai concepito, se si intende significare qualcosa come 

"surreale" o "assurdo", non la reputo una visione da evitare. La parolaccia a tutti i costi può essere 

coinsiderata una cosa volgare, ma io non la considero meno volgare che il ricercare l'applauso a tutti 

i costi o la popolarità a tutti i costi.  

R: Invece quando ha inizio la vena da scrittore?  

Ho cominciato a scrivere racconti a dodici anni, ma non credo sia importante a che età si comincia. 

Bob Dylan ha cominciato a scrivere canzoni a 18 anni e a 20 era già un idolo della musica 

mondiale. Penso che sia fondamentale non pensare mai di essere arrivati, ecco, forse più che 

cominciare è importante non smettere.  

D: Quanto è stato difficile emergere in campo artistico?  

  

R: Emergere è sempre frutto di contingenze casuali. Non è nè facile nè difficile, succede e basta. 

Nessuno ha dei meriti particolari per il fatto di essere emerso. Tra l'altro il termine "emergere" mi 

preoccupa sempre un po'. Da dove si emerge? Cosa c'è sotto? e quelli che restano immersi, come se 

la cavano?  

D: Secondo te la televisione è ancora il solo mezzo per diventare famosi?  

  



R: Oggi e in Italia, se non è l'unico mezzo è sicuramente il più veloce. Ma bisogna fare molta 

attenzione a questo mezzo: come tutti gli amplificatori non dà mai una lettura fedele di ciò che 

racconta. Tende a distorcere e a non far percepire le sfumature. Quando guardo la televisione, o 

meglio, quel po' di televisione che resta tra una pubblicità e una televendita, le persone e i 

personaggi mi sembrano sempre un po' tutti uguali.  

D: Come nasce la preparazione di un tuo personaggio?  

  

R: Molto lentamente, non sono uno che sforna personaggi a raffica. Devo prima provare molto con 

il pubblico, specialmente i personaggi comici. 

D: Secondo te cosa serve oggi per far ridere la gente?  

  

R: Non esiste "la gente". Ciascuno ha una sensibilità diversa e ride di cose diverse, ciascuno ride a 

seconda del proprio umore e delle proprie esperienze. Oggi non serve qualcosa di speciale rispetto a 

100 o a 1000 anni fa. Solo un idiota potrebbe pensare che un comico deve far ridere tutti. Non si 

può piacere a tutti, anzi, gli artisti, quando non sono apprezzati, sono odiati visceralmente. Io mi 

limito a rappresentare ciò che fa ridere me, se poi questo fa ridere molte altre persone oltre a me, 

bene, vorrà dire che avrò ancora un po' di anni da lavorare, se no pazienza, non casca il mondo.  

D:Cosa per farla riflettere?  

  

R:Se una persona ha bisogno di qualcuno che la faccia riflettere vuol dire che questa persona non sa 

riflettere. Non credo agli artisti che svegliano le coscienze, anche perchè non succede mai: dopo i 

successi di Michael Moore, gli americano sono tornati a votare Bush. Non c'è niente da fare, se uno 

non sa riflettere, non lo fa riflettere neanche il padreterno.  

D:Cosa pensi di questi tagli al mondo dell’arte?  

  

R:I tagli economici degli aiuti dello stato avvengono sempre. Onestamente non mi preoccupa tanto 

che un manipolo di produttori miliardari si trovi nella necessità di attingere ai fondi dei propri lauti 

guadagni anzichè alle casse comuni, io come quasi tutti gli artisti lavoro a cottimo, se funziono 

lavoro tanto, se non funziono lavoro poco. Ho l'impressione che i tagli alle pensioni o alla sanità o 

alla scuola siano molto più gravi. Mi chiedo tra l'altro una cosa: come mai in questa decantata epoca 

del progresso tecnologico che permette a un ragazzino con un computer di fare miracoli in campo 

audio-video, è sempre più costoso produrre e distribuire un film? Non dovrebbe essere il contrario?  

D: Si parla tanto di censura oggi in Italia, tu che idea ti sei fatto?  

  

R: La censura è una cosa legata al mondo cattolico. In Italia ci sarà sempre, a volte di più, a volte di 

meno. Nel caso del governo Berlusconi la censura si nota di più perchè è attuata in modo stupido e 

grossolano da un governo stupido e grossolano. Ma la censura peggiore è quella che non si nota.  

D: Cosa vorresti fare “da grande”?  

  



R:Quello che faccio già. Mi sento molto soddisfatto di ciò che faccio e il mio scopo è trovare 

sempre nuove forme espressive e migliorarmi. 

D:  Secondo te è vero che oggi i “guitti” fanno l’informazione?  

  

R:Oggi nessuno fa l'informazione. C'è sempre un modo distorto e perverso di raccontare la realtà. 

Usiamo le parole del regime e non ce ne accorgiamo. Di sicuro non fanno informazione i giornali 

che sono più occupati a vendere gadget che a raccontare le cose e soprattutto a controllare le fonti 

dei loro racconti. E' chiaro che non si può fare di tutt'erba un fascio, ma nel mondo 

dell'informazione, quelli che si preoccupano seriamente di raccontare la realtà in modo preciso e 

intelligente sono veramente pochi.  

D: Che idea ti sei fatto del mondo fiorente del cortometraggio?  

  

R: E' una definizione come tante. La durata standard dei film è legata più a questioni commerciali 

che artistiche. Il cortometraggio sta al lungometraggio come un racconto sta a un romanzo; non è 

una cosa inferiore, è più breve, tutto qui. E anche nel cortometraggio, bisogna saper raccontare. 

Spesso i corti sono una leziosa introduzione a un finale a sorpresa. Se non c'è fantasia e capacità di 

racconto, la brevità aiuta solo ad annoiarsi meno.  

D:Il Tuo lavoro una passione o una ossessione?  

  

R:Quello che faccio nella vita cerco sempre di renderlo remunerativo. Perciò il mio lavoro è la mia 

vita, in questo modo non lavoro, ma seguo la mia curiosità. L'unica campo in cui non sono riuscito 

ad attuare questa massima è il calcio. Però ero bravino a giocare.  

D:Oscar Wilde diceva “L’artista può esprimere tutto” poi di rimando, “L’arte è 

completamente inutile” tu cosa ne pensi?  

  

R:Oscar Wilde amava il paradosso ed era un ottimo battutista, ma spesso le sue battute sono vacue, 

l'espressione che hai citato è valida per la religione, per la cucina e per la politica allo stesso modo.  

D: Cosa senti di dire ad un giovanissimo che vorrebbe intraprendere una carriera come la 

tua?  

  

R: Di accontentarsi di ciò che capita, di avere sempre curiosità, di coltivare la fantasia. 

D:I tuoi progetti futuri  

  

R:Diventare miliardario e comprare le televisioni di Berlusconi.  

E allora in conclusione aspettando di sapere quale sarà il palinsesto di Natalino Balasso una volta 

comperata la tv, quindi l'augurio è quello di diventar miliardario…Lo ringrazio per la cortesia  e la 

disponibilità nel concedermi questa intervista e nella grande franchezza per le risposte. Ringrazio 



Inoltre la TEATRIA srl  l'ufficio stampa e promozione Caterina Balasso, Piero Casadei per la 

gentile concessione della nuovissima fotografia. 

  

Michelangelo Gregori 

 


