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II È stata appena premiata alla 
decima edizione dell’Ortigia 
Film Festival come Attrice 
dell’anno veramente indipen-
dente. In effetti solo quest’anno 
Donatella Finocchiaro è stata in-
terprete di ben tre titoli: Beate di 
Samad Zarmandili (proiettato il 
15 alla rassegna Bimbi belli di 
Moretti), Nato a Casal di Principe di 
Bruno Oliviero e Youtopia di Be-
rardo Carboni. Allieva spirituale 
di Marco Bellocchio e Roberta 
Torre, classe 70, l’attrice catane-
se nondisdegna opereprime ese-
conde, anzi ne va in cerca perché 
crede che quello dell’attore deb-
ba restare un mestiere di ricerca 
e sperimentazione continue. 
Che ricordi ha dell’esperienza 
di «Youtopia»?
È stata un viaggio nell’inferno. 
Un incubo interpretare una don-
na depressa in preda all’alcol, 
con una figlia adolescente che 
non sa gestire. Quando poi sco-
pre che si spoglia sul web allora, 
vittima della sua vita, non esce 
più dal tunnel.
Lei usa i social?
Con moderazione. In un’epoca 
in cui tutti - non solo gli attori -
smaniano di condividere le loro 
facce, pietanze e costumini suc-
cinti mi sento un po’ in difficol-
tà. Non giudico nessuno, è però 
qualcosa che non fa per me, non 
mi piace, specie negli adolescen-
ti. Mi fa tristezza pensare alle ra-
gazze che fanno a gara per scat-
tarsi foto sensuali, a mia figlia 
cercherò di insegnare un’altra 
idea di femminilità. Il corpo è lo 
strumento della nostra sessuali-
tà e femminilità, ma c'è tanto da 
recuperare in termini di autosti-
ma, tanto su cui lavorare per 
non sottostare al qualunquismo 
e al semplicismo dell’essere con-
siderate «oggetti».
Cosa pensa del movimento 
#MeToo giunto anche in Italia?
Lo considera una svolta?
Più che una svolta, è un movi-
mento grazie al quale c’è gente 
che ne parla senz’altro più di pri-
ma, e già questo è un risultato 
positivo. C’è più consapevolez-
za dell’universo femminile, ma 
il problema principale come di-
cevo è riconquistare da donne la 
nostra autostima, rivendicare la 
dignità di noi stesse senza conti-
nuare a subire il modello ma-
schile, ma anche i modelli fem-
minili che dagli anni 90 ci vengo-

no proposti in televisione. Ab-
biamovistoveline, letterine, pa-
perelle, adesso la situazione mi
sembra migliore, vedo cambia-
mentianchea livellodi consape-
volezza. Sonoottimista.
Dopoi40annièpiùdifficileotte-
nereruoli interessantiinItalia?
Iomidifendo:hopassato i 40an-
ni e mi affidano bei personaggi,
faccio molto cinema indipen-
dente e mi sta bene: scelgo film
che mi appartengono e corri-
spondono almio senso di esteti-
ca e di etica. Mi piacciono le sto-
rie che hanno uno sfondo socia-
le e sanno comunicare messag-
gi, suscitare riflessioni in chi le
guarda. Poi non sono una snob,
va benissimo anche la comme-
dia disimpegnata, ma il cinema
indipendente vadifeso.
Perché?
Perchénonesistonoper fortuna
solo le major. E in tempi di crisi
come questi gli autori vanno tu-

telati. Io accetto tante opere pri-
me.È sempreunazzardo, essen-
do una prima prova può andare
bene comemale,maègiusto co-
me attori mettersi a disposizio-
nedi chiprovaaraccontarenuo-
ve storie. La dignità del nostro
mestierestaanche inquesto,da-

Apropositodi responsabilità,è
contenta che sua figlia cresca
in un Paese come questo, con
questogoverno?
Non tanto. Non sono contenta
delle notizie che ascoltiamo, da
siciliana non sono contenta di
come si sta gestendo la questio-
nedell’immigrazione.Hoporta-
to in scena un testo che si chia-
ma Lampedusa di un autore tren-
tenne inglese che ha scritto un
testo attualissimo sull’integra-
zione razziale. Qualcosa che in
altre parti del mondo, da New
York a Parigi, esiste da anni...
L’uomo è da sempre un viaggia-
tore, unnomade, un cosmopoli-
ta. Si viaggia per migliorare la
propria condizione, ma anche
la propria cultura. Chiudere le
porte a chi vuole migliorarsi è
quanto meno un atto di ottusi-
tà. Io sono sempre e comunque
per l’accoglienza, senza dubbi e
discussioni.

re sostegno e fiducia ai film in 
cui crediamo, anche se li dirigo-
no nomi sconosciuti.
Un ricordo dell’esperienza con 
Bellocchio?
Magica. L’ho amato come mae-
stro, avevamo un grande lega-
me, mi ha insegnato un approc-
cio al personaggio e al testo mol-
to psicologico e profondo. Sia-
mo rimasti in contatto, spero di 
rilavorarci presto.
Un altro autore da cui vorrebbe 
essere diretta?
Spero che prima o poi mi chia-
mi Matteo Garrone.
Si vede dietro la macchina da 
presa?
Feci un documentario che an-
dò a Venezia nel 2011, Andata e 
ritorno, e mi piacque molto. Da 
due anni sto pensando di porta-
re sullo schermo una storia 
mia di finzione, anche se è 
complicato avere la responsa-
bilità di qualsiasi cosa.

DonatellaFinocchiaro:«Indifesa
delcinemaindipendente»
Nel2018è stata interprete di tre film, tracui «Beate» diSamadZarmandili
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