
Pesaros’inchinaaGiannini,omaggioaLina
L’attoreapprodaallaMostra InternazionaledelNuovoCinema.Wertmuller ricordataconlaproiezionedi«PasqualinoSettebellezze»

GiancarloGiannini a Pesaro,in
occasionedella 58° Mostra In-

ternazionale delNuovoCinema,
per ricordare Lina Wertmuller,
tramite la proiezionedi «Pasqua-

lino Settebellezze» (film che lo

portò alla candidatura agli

oscar nel 1977), restaurato da
Genoma Films. Una collabora-
zione, quella tra Giancarlo Gian-

nini e Paolo RossiPisudi Geno-
ma Filmsche haconsentito,nel

2019,aLinaWetmuller di riceve-

re l’oscar allacarriera.
Un tributo, quello del restauro
del film, cheGiannini ritiene do-
vuto, in quantoè stata proprio
la collaborazione con la regista
apermettergli di arrivareadave-

re un curriculum cinematografi-
co chevanta sei David di Dona-

tello, sei Nastri d’argento, cin-
que Globi d’oro e un premio di

miglior attore al festival di Can-

nes (1973).
«Pensareche Lina non voleva
nemmeno farlo PasqualinoSet-

tebellezze, lesembravaassurdo
portarein scenadella comicità

in uncampodi concentramen-

to, e io le risposi che non avrei
portato un comico nei campi
ma Pulcinella» raccontaGianni-

ni in riferimento al personaggio
di Pasqualino: «Un napoletano

ebreoche prendeil suo cogno-
me dallasuabravura con ledon-
ne. Questo haresoil film diffici-

le, visto il contesto,ma allostes-

so temporappresentala bellez-
za del cinema,perchéènelladif-
ficoltà di questeinterpretazioni
cheattori e registi gioiscono».
Giannini poi racconta anche
del mondo cinematografico
cheha vissuto con un tono no-

stalgico: «Oggi i film vengono

Giannini e il tributoallaWertmuller

«Pasqualino
Settebellezze?
PensatecheLina

non volevafarlo»
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fatti con la fretta di esserecon-
clusi, unavolta si scriveva per
gioco. Ci si rincorreva durante
una scenao si mangiava una
spaghettatainvece di scrivere

una sceneggiatura.Anche con
PasqualinoSettebellezzeèsuc-

cesso così, abbiamoscritto la
bozza in pienanotte e l abbia-

mo mandataa Medusa, ma era
natotutto daungioco» raccon-
ta mostrandola prima copiadel-
la sceneggiaturachepermisea
Lina di ottenerela produzione

del film.
Com’è rivedereoraquel film re-
staurato dopo quasi 50 anni?

«Pasqualinoèun film molto bel-
lo, sicuramente tra i migliori,

quindi lo rivedo volentieri. L ulti-

ma volta, quello restaurato,l’ho
visto a Cannes. Ma possodire
che mi piacerivedere qualsiasi
film fatto con Lina ancheper-
ché il mio successolo devo a lei

e aquelfilm, altrimenti avrei fat-

to l’elettronico ».

Una battutache inizialmente fa

ridere ma poi, con le parole se-
guenti di Giannini, svela alcuni

dei suoi segretida doppiatore:
«Quando mi chiedono di dop-

piare un personaggioio faccio
dei veri e propri diagrammi, co-
me degli elettrocardiogrammi
con un oscillografo, per questo
dico chesareistatounelettroni-

co perfetto» afferma ridendo,

ammettendoperò che: «Il dop-

piaggio è solo tecnico,per que-

sto preferiscofaredi granlunga
l’attore. Non comprendo come
mi si possaancorachiedereco-

sa preferiscotra i due. Inoltre,

tolto il fatto chegli attori italiani

sonoi più bravi al mondo, dop-
piare unattorebravo nonè diffi-

cile, il corpo fa tutto, la voceac-
compagna solo.Seio dico tavo-

lo e lo indico, la vostramente

elabora l’immagine, il pensiero,
la parola invece si perde dopo
unistante».

Segue,a questi segreti,un ap-

punto sugli attori: «Voi ci chia-

mate artisti, alcuni attori pro-

prio si definiscono come tali.
Provateallora, comehofatto io

più volte, achiedergli cos’è l ar-

te per loro e scopriretechenes-

suno vi sapràrispondere. Que-
sto perchéil cinema non èarte,
maintuizione.» Infine un ultimo
pensieroaLina,la registachelo
halanciato nel mondo del cine-
ma ea cui è dedicatala proiezio-

ne del film al Festival: «Di Lina

possosolo dire cheera un ge-

nio e il mio unico rammarico è
non essereriuscito a realizzare

unultimo film».

TeobaldoBianchini
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GiancarloGianniniaPesaro,in occasionedella58°MostraInternazionaledel
Nuovo Cinema,per ricordareLina Wertmuller.Eccolo ieri al suoarrivo.«Oggi i

film vengonofatti conlafretta di essereconclusi,unavolta siscriveva per
gioco.Ci si rincorrevaduranteunascenao si mangiavaunaspaghettata»
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