
DINNER CLUB

ABATANTUONO

Ragazzi oggi all'interno del mio meraviglioso campeggio del tutto artefatto e costruito da 
un eccellente scenografo sono in compagnia di Diego Abatantuono 

Buongiorno!

Reduce da Dinner Club
Si 

in compagnia con Cracco 
Si

Io direi di rompere il ghiaccio, con com'è stata l’esperienza? com'è andata? 

Benissimo, bene. Viaggio molto bene, bella la macchina, bella… la Sardegna è fantastica… Cracco 
purtroppo ha voluto cucinare ogni tanto… insomma questo… Tu potresti pensare “parla male di 
Cracco con lui” … no, purtroppo ha cucinato lui e sono così… Sono partito che sembravo te e ora 
sono io… 

Assolutamente

…eh eh anche lì c’è una mezza ironia…

Guarda… all’interno di questo… tu in Sardegna c’eri già stato 

Come no! Certo. No però la Sardegna è grande io ero già stato nei luoghi convenuti a… ero andato 
anche in posti meno…

Più particolari

Meno famosi, più particolari però poi quella parte della Sardegna che abbiamo visitato noi non 
l’avevo mai vista 

Voi in che zone siete stati?

Eh, siamo stati dove c’è … nei nei posti che.. delle foreste, sulle montagne dove ci sono… i lecci 
enormi, ci sono alberi meravigliosi e animali insomma è fantastica è una regione che ha… ti 
stupisce continuamente 

A livello di esperienza umana? Cos’è che ti… ti ha dato, se ti ha dato qualcosa?

Beh, insomma, brava gente… che ci tiene molto al proprio territorio e… Cracco è simpatico 
umanamente mi sono divertito. Una bella compagnia un bel… 

In generale che rapporto hai con il viaggio? Ora, mettendo da parte il…

No, mi piace molto. Io ho viaggiato in passato tutta la mia… la prima parte della mia… 
dall’adolescenza alla giovinezza facendo le serate… quando lavorano con “I gatti di vicolo 
miracoli” e facevo le serate… abbiamo fatto centinaia di migliaia di chilometri abbiam girato l'Italia 
in lungo e largo quindi era… Dopo ho cominciato a viaggiare con i film e… ho girato gran parte del 
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mondo fortunatamente perché se non avessi fatto questo lavoro, che ho fatto peraltro casualmente 
mai pensato di far l’attore da piccolo… e non pensavo altro…  quindi … non avevo nessuna 
intenzione di far niente o perlomeno non mi viene in mente niente che mi interessasse tanto da 
programmarlo. Però lì ho viaggiato tanto, siamo stati in tanti… parti del mondo quindi il viaggio mi 
piace molto, mi è piaciuto molto per tanti anni poi ad un certo punto mi sono un po’ impigrito, nel 
senso che quando tu stai sempre in giro hai voglia di stare… 

E certo…

Poi ho una casa in campagna… bella col terreno, con gli alberi. insomma a me piace tanto stare a 
contatto con la natura e con e con e con … la primavera  che adesso mi manca in questo momento 
perchè…

E certo…

… insomma quando non sono a casa…  perché i fiori, le piante, cambiano tutti i giorni hanno 
un'evoluzione che è strepitosa e se tu mi dici “andiamo a mangiare in osteria” e già la parola osteria 
in campagna, con un bel pergolato sotto una vite…

Si si ho capito… 

Hai capito? 

Con la compagnia giusta…

Con la penombra, con la compagnia col finale classico… perché io ho passato tutta la mia vita, fino 
a… a qualche anno fa, fino a che i miei bambini non eran più grandi… finché sono uscito diciamo, 
tutte le sere, perché sono uscito tutte le sere per tutta la vita, il finale era sempre “cantiamo tutti 
assieme” 

Ah si eh?

E si è sempre cantato, adesso lo facciamo a casa mia che è una specie di osteria, io vivo in 
un’osteria… 

Ma a cant…

Ma non un’osteria perché si beve solo il vino, perché ha quella….quella

Ha quell’accoglienza

Quell’accoglienza. Ha me mi piacciono i posti vecchi non so perché sono rimasto condizionato 
dalle

Per “vecchi” cosa intendi?

Eh, le osterie di una volta, 

La tradizione…
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La tradizione… mi piacciono i posti dove vedi la passione della famiglia che gestisce una cosa, che 
ti porta un salame che aveva… Tutto ciò che è molto sofisticato per me è meno affascinante… 

Ho capito 

…del molto tradizionale…
 

Cioè è …

…ma per questo non vuol dire che non mi piaccia 

È chiarissimo 

mi piace molto mi piace cambiare. Poi se devo scegliere io vado all'osteria del gallo… non so se 
volevo fare, del pollo 

Ok Si si si

Qualcosa che mi ricorda il passato, mi ricorda quando ero bambino che facevamo la via Emilia e ci 
fermavamo nelle osterie o dove c'erano i camion con i camionisti. Poi non tutti i ristoranti e trattorie 
hanno fascino ci sono anche… però insomma, sulla carta… 

Ho una domanda che è una mia teoria secondo me sull'Italia in generale sugli italiani: 
anche tu appartieni alla categoria di persone che a tavola parla di cibo e di altri posti nei 
quali andare a mangiare? 

No!

Non ci  credo

No! io a tavola parlo di tutto, perché ho vissuto metà della mia vita a tavola.. perché per me la 
tavola non è la cena, la tavola è la serata  

La convivialità , certo1

Cioè tu arrivi a tavola… adesso  l'hanno diviso nell’apericena… 

La cena cena…

Il dopo cena 

Il dopo cena, si…

… sempre là a dire nomi, ma la nostra serata, la mia serata tipica, era una serata dove si decideva 
dove andare a mangiare, il posto doveva avere quelle caratteristiche con aggiunta la caratteristica 
che ci dovesse esser dentro …………… perché dopo si doveva cantare. Quindi si mangiava tutti 

 Convìvio, dal latino convivium, da convivĕre «vivere insieme». Letteralmente. Convitto, 1

banchetto. “Il Convivio”. di Dante è un «banchetto di scienza» per i non letterati.
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insieme e dei… c'era i discorsi erano legati al film di Woody Allen che avevan visto il pomeriggio, 
al momento storico e politico… cioè, era sempre discussione, era sempre evento, c'era sempre… 

È chiarissimo…

… voglia di parlare e di dire cazzate perché alla chia…,  alla base di tutto c'era che quasi tutti 
facevano il mio mestiere quindi… E poi, dopo la cena, che durava tanto, anche perché si mangiava 
tanto, partivano le chitarre… partivano… 

Esatto, questo volevo chiedere… 

C’era un pianoforte e si cantava…

… cioè gli strumenti uscivano fuori…  

Beh, gli strumenti bastava una chitarra poi se ne uscivano due visto che tu…

 …e i pezzi, le hit quali erano, cioè?

Eh beh, lì c’era tutto, tutto il repertorio dal… tutto il repertorio che poi è il repertorio quello vero 
cioè gli anni ‘70 agli anni ‘80 un po di anni ’90 però in pezzi sono quelli non è che c’è tanto da 
girarci attorno. 

 Siamo arrivati quasi alla fine di… di questa “chiacchiera” 

…della giornata più che altro, fra un po’…

posso dire anche un… 

…molto volentieri

molto volentieri siamo arrivati…
 
No no nel senso sto qua molto volentieri 

Ah, ti ringrazio! Ti ringrazio

… per me possiam stare qua anche tre ore, parlare mi piace. Ci sono delle cose della vita che uno fa,  
ha fatto sempre e quindi gli vengono meglio. Poi sembra che sia restio fare altre cose, ma faccio un 
esempio… ma proprio per… per. esempio se io devo fare una foto,  non so cosa fare perché non è il 
mio mestiere. Ogni foto mi costa come un quarto d'ora di dialogo con te, adesso dovrai fermarmi tu,

Prima di salutarti ti vorrei chiedere un ultimo favore…
 

Si

Sto tenendo questa sorta di agendina di viaggio, chiamiamola così, questo passaporto nel 
quale al posto dei timbri mi piace tenere le… 

Le firme
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le firme delle persone con le quali faccio una chiacchiera

è una bella idea questa

Se mi vuoi fare un favore… 

Ti faccio una firma

…sarei contentissimo 

Vuoi una firma leggibile o la mia vera?

Quella che ti pare, anzi la tua vera…
 
No, nel senso che… per farne tante veloci ..

Ammazza!  

… devi fare…

Aspe asp asp… e beh, Diego A… e poi, va beh, il resto …tuono. Diego, sarà bello vederti sul 
Dinner club… 

Speriamo! 

Speriamo! insieme a Cracco… 

Per la mia famiglia sarà bello… (incomprensibile)

Te lo auguro…

Io mi son divertito. Cracco fa’ ridere, con me fa ridere, non so con gli altri, con me fa’ ridere.

A questo punto manca semplicemente a voi ragazzi, scopriamolo tutti quanti insieme 
quindi grazie mille Diego 

Grazie mille a voi è stato un piacere! Complimenti per il camper

Ti ringrazio!

… che è un van

Si sto cercando di trovare un modo per portarmelo a casa… 

Si, eh lo accendi, guidi… 

e vado…

Se va arrivi a casa se no lo lasci qua! E andiamo!
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