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P
er il grande pubblico televisivo è il ca-
pitano dei Carabinieri Giulio Tommasi
che, insieme al maresciallo Cecchini
interpretato da Nino Frassica, rappresen-
ta una delle più belle e affiatate coppie

della televisione italiana, quella protagonista
della fiction Don Matteo, alla sua nona stagione
su Raiuno.
Stiamo parlando di Simone Montedoro,

attore che è riuscito a raggiungere il tanto
agognato successo dopo una lunga gavetta. A
teatro ha recitato in Sopra e in Scoppio D'amo-

re e guerra, entrambe con la regia di Duccio
Camerini; in tivvù lo abbiamo visto in fiction
quali L'Isola, Santa Barbara, Enrico Mattei -

L'uomo che guardava al futuro, Ho sposato uno

sbirro, Salvo D'Acquisto, Distretto di Polizia e,
con Zingaretti, ne Il Commissario Montalbano.

Ha lavorato anche al cinema, in film quali Altro
mondo di Fabiomassimo Lozzi, Polvere, con
la regia di Massimiliano D'Epiro e di Danilo
Proietti, e Film di Laura Belli.
Ha fatto una lunga gavetta, insomma, il

nostro capitano Tommasi, e ora si sta goden-

do il meritato successo. Se l'aspettava?

«La gavetta non finisce mai, e non lo dico
per fare il finto umile, ma perché sono davvero
convinto che ci sia sempre da imparare, che
bisogna mettersi continuamente in discussione;
il successo di Don Matteo mi fa molto piacere,
fa parte del gioco, ma spero di averne di nuovi,
di crescere professionalmente».



___ .Atu-per-tu. eon Simone Mpntedoro,

il capitano dei Carabinieri piùpopolar!:

_dellatelevisione, che èt-r~contà

la sua gavetta, it succeSS9,
e il rapporto con il suo personaggio

Tra imaestri che ha avuto, da chi ha imparato

di più e perché?

«Lattore è un lavoro come tanti altri, ci vuole
preparazione, bisogna studiare, provare a fare
di tutto, a 360 gradi; l'attore deve essere poliedri-
co, deve fare danza, canto, qualunque cosa
possa incrementare la sua cultura. Ho avuto
maestri come Francesca De Sapio, Duccio
Camerini, Mario Grossi, ma mi danno tanto
anche attori che hanno più esperienza di me,
come Rocco Papaleo, Thomas Trabacchi, Nino
Frassica e Terence Hill».
Veste ipanni del capitano Giulio Tommasi,

nella serie Don Matteo, dal 2009. Non ha

paura di rimanere imprigionato nel perso-

naggio?

D Carabiniere • aprile 2014

«Sì, ed è un problema soprattutto italiano.
Voglio anzi mandare un messaggio agli addetti
ai lavori: un bravo attore può fare qualunque
cosa, la televisione come il teatro, la fiction
come il cinema. Combatterò per questo, magari
prima o poi, sullo schermo, farò il ladro o il
farabutto».
Secondo lei a cosa è dovuto il grande succes-

so della serie?

«Credo sia dovuto innanzitutto al format
vincente di un ambiente di provincia raccolto
e familiare. Succede di tutto, ci sono figure
che rappresentano il Paese: la Chiesa, l'Istitu-
zione, la famiglia, e anche cose che s'incontrano
sempre meno, come la disponibilità a dare una
mano al prossimo, l'apertura verso il vicino;
sono messaggi positivi, molto semplici, eppure
sempre più rari da vedere e quindi da rappre-
sentare».
Come è stato scelto per il ruolo?

«È stato un caso fortuito: mi trovavo a fare
una piccola parte in Ho sposato uno sbirro e
lo stesso Flavia Insinna, che ne era il protagoni-
sta e che aveva interpretato il precedente capi-
tano dei Carabinieri in Don Matteo, mi venne
a vedere a teatro e mi segnalò alla Lux Vide, la
società di produzione della fiction, anche perché
aveva visto una pubblicità in cui recitavo che
gli era piaciuta. Feci una quindicina di provini
per sostituirlo, e non è stato facile: ho usato il
mio intuito e la mia forza; è un ruolo importan-
te, che cercavano da tempo di coprire. Alla fine
hanno lasciato decidere a Luca Bernabei, il
produttore della Lux Vide, a Terence Hill, a
ma Frassica e alla regista dell'epoca, Elisabet-
ta Marchetti. Ci sono riuscito grazie all'im-
provvisazione e all'arte di andare dietro a ino
nei provini».
Cosa ha imparato da Nino Frassica e da

Terence Hill e che tipo di rapporto personale

ha instaurato con loro?

«Dopo quattro anni, siamo molto complici
sul lavoro. Dal punto di vista umano, poi, ho
molto rispetto per entrambi, e anche loro ••
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INTERVISTE
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mi apprezzano, cosa di cui vado fiero. Prima
di lavorare con loro, per me, erano icone che
vedevo solo in tivvù; ora li abbraccio, mi sembra
ancora un sogno. Con loro ho capito il movimen-
to della macchina, ho imparato a stare sul set,
ho compreso i tempi comici - anche se quelli
sono innati, si possono modificare, colorare,
ampliare - e ho imparato il rispetto per chi
lavora sul set e per i compagni di lavoro».
Nel calarsi in questo ruolo, si è confrontato

con l'Arma dei Carabinieri per essere certo

di non sbagliare o ha preferito essere auto-

nomo? Come si è preparato?

«Mi sono confrontato, eccome! Devo anzi
ringraziare l'Arma, che è sempre stata disponibile:
andavo spesso al Comando Generale e ho delle
amicizie nell'Arma, che comunque è presente
sul set e cura la propria immagine attraverso
di me e gli altri interpreti in uniforme. Ho fatto
da me, insomma, ma con il loro aiuto, e sento
fino in fondo la responsabilità del mio ruolo».
Da cittadino, che rapporto ha con l'Arma

dei Carabinieri? È cambiato da quando in-

terpreta questo ruolo?

«Assolutamente sì! Finché non sbatti la testa
contro una realtà, non ti rendi conto di cosa
sia davvero: anche prima, ovviamente, apprezza-
vo e avevo rispetto per i rappresentanti delle
Forze dell'Ordine; ma quando li ho conosciuti
da vicino, ho cominciato a capire di più il lavoro
difficile che fanno; ci vuole molto coraggio,
sono riconoscente per quello che fanno i
Carabinieri per tutti noi».
Ha avuto qualche riconoscimento dalla

gente? C'è qualcuno che la ferma e le fa i
complimenti?

«Ho ricevuto molti complimenti soprattutto
dagli stessi carabinieri, e ne sono orgoglioso.
Dedico un'attenzione particolare all'uniforme
che indosso, mi rendo conto della grande re-
sponsabilità che significa portarla: con essa

entro in tutte le case, è importante dedicare
tempo e professionalità a questo ruolo».
Ha lavorato anche nella fiction Salvo D'Ac-
quisto. L'avvicinarsi a fatti storicamente

accaduti e a personaggi realmente esistiti

l'ha fatta riflettere? Si è sentito più responsa-
bile nei confronti del suo personaggio?

«Devo rispondere ancora di sì. Quando
interpreti personaggi realmente esistiti, il lavoro
è più interessante, ti documenti di più, anche
se in quella fiction non interpretavo un carabi-
niere. Anche nella serie Enrico Mattei - L'uomo
che guardava al futuro, con Massimo Ghini,
Franco Castellana e Vittoria Belvedere, avevo
il ruolo di una persona che è esistita veramente,
il braccio destro di Mattei, Ottavio, e mi sono
documentato il più possibile su di lui».
La rivedremo nei panni del capitano Tom-

masi nella prossima serie?

«Non lo so, non dipende da me; spero di sì,
visti gli ascolti, e certo sarà un piacere».
C'è qualche regista con cui le piacerebbe la-

vorare?

«li primo che mi viene in mente è Sorrentino, .
vista anche la recente vittoria all'Oscar, Ma di
ottimi registi, in Italia, ce ne sono tanti: Tomatore,
Brizzi, Virzì, e nuovi registi come Kim Rossi
Stuart, la cui opera prima mi èpiaciuta tantissimo,
e ancora Edoardo Leo e Valeria Mastandrea,
che sta esordendo alla regia».
Può anticiparci qualche progetto per il suo

futuro professionale?

«Ho recitato in Se tornassi indietro, con Eu-
. ridice Axen, al Teatro Golden di Roma fino al-
lo scorso marzo: è la storia di una coppia in
crisi, con lui che cerca di rimediare agli errori
commessi tornando indietro nel tempo. Ci è
stato suggerito di continuare con questa com-
media, di non farI a morire, ma al momento è
un progetto embrionale. Per il resto ho qualche
idea in cantiere, ma nulla di definito». e
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O DoMA*DE A SIM9NE I\,loNTEDoRo

ccntrol sul
coltrvando

Q n primo gesto del mattino
Eseguo una serie di esercizi per scaldare i muscoli
del corpo perché soffro di mai di schiena. Grazie a
questo allenamento quotidiano riesco ad affrontare
senza dolore ie lunghe riprese sul set.

O r"tti-o prima di andare a letto
, Faccio un bilancio della giornata. È il mio momento

karma, in cui mi fermo a pensare e cerco energie
, per ricaricarmi. Solo così mi rilasso e riesco ad
I addormentarmi.

Il capitano Tommasi diDon
ha il pollice uerde. <<Curare

Matteo 9, la fiction di Raiuno,
le piante mi aiuta a essere zen>>

natural, MEII

|--lc irnparato rl self

O faspetto più Natural del tuo carattere
Lo spirito di osservazione, una dote che ha a che

fare con la disciplina e ia calma interiore. Mi sono

accorto che ormai tutti tendiamo a parlare troppo e

investiamo troppa energia per attirare l'attenzione
sulla nostra vita e i nostri problemi. Ci siamo
dimenticati di ascoìtare e osservare, due

ingredienti fondamentali per una vita di qualità.

Q u"r tuo frigo non mancano mai
Yogurt di soja, perché sono intollerante ai latticini,
e i capperi, la mia passione. Sono bravo ai fornelli
e attento alla provenienza dei cibi, tanto che

compro Ia carne soltanto a Spoleto, dal mio
macellaio di flducia. Una volta al mese, da Roma,

dove abito, vado a fare scorta di fettine e Ie

congelo. Ne vale Ia pena, quella carne genuina mi
ha fatto riscoprire antichi sapori.

O ,, sport che ti mantiene in forma
Il pugilato, uno sport che pratico da quando ero

ragazztno. Ho una vera passione per gli sport da

combattimento perché implicano la capacità di
sapersi controllare, quindi alla base c'è molta
disciplina. Salire sul ring, infatti, non è facile:
bisogna imparare a contenere Ia violenza,
dominarla e incanalarla nel modo giusto.

Q n tuo rito per rilassarti
Il più semplice e il più trascurato: respiro.

O tu fossi un animale saresti
Un coccodrillo, uno dei più antichi esistenti sulla
Terra. Tutti gli animaìi hanno Ìa Ìoro parte brutale,
mi ricorda che anche noi possiamo essere feroci
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Q n tuo slogan per Natural Style
Apriamo gli occhi e le orecchie. Le cose sono molto
più sempÌici di come pensiamo.2

Q U"" tua passione in chiave Natural
Il giardinaggio. Sul mio Ierrazzo di casa, ai Parioli,

coltivo tre bonsai e alcune piante grasse che mi ha
regalato mia mamma tanti anni fa. Se le vedo

sofferenti scatto delle fotografle e Ie porto dal
vivaista per chiedergli consigli: sono diventate così

grandi che è impossibile trasportarle!

Cerco di limitare al minimo il consumo di plastica,
per questo evito di comprare acqua in bottiglia. A
casa, io e la mia compagna Lara usiamo una
hrocca ecologica che flltra I'acqua e la puÌisce.

IT POST() DEtt'ANIMA
uViaggiare è la mia grande

passione. Non scorderò mai

il tramonto dall'isola

di 0metepe, in Nicaragua,

con ivulcani gemelli e il sole

r0550 acces0».

It TUOGO DEt (UORE

«l giardini di Monte Mario,

a Roma, la mia città. Una

stradina sterrata del parco

si apre su una piazzola

panoramica: è (ata la meta

dei miei primi amori».

Q n tuo gesto ecosostenibile

Wfr,4+
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