
l’intervista » GiancarloGiannini

«Il segretosulset?
Me lo spiegòBrando:
mai leggereuna riga
delle sceneggiature»
L’attore avràunastellaallaWalk of Fame:
il secondoitaliano, dopoRodolfoValentino
StefanoGiani

Il mestiere di una stella è

brillare. Equella di Giancarlo
Giannini, recenteospiteal Pe-
saro film festival, dal firma-

mento cinematograficosi tra-

sferisce sullaterra, nellacele-

berrima e ambitissima Walk
of fame di Hollywood, dove
Mimì metallurgico ne avrà
una a partire da dicembre,
quandoraggiungeràLosAnge-

les per il battesimo.
Contento?

«È una grandesoddisfazio-
ne. Saròil secondoattore ita-

liano adaverla.Nel 1960ne fu
assegnatauna postuma aRo-
dolfo Valentino».

Meglio unastellao avrebbe

preferito un Oscar?
«Non ho dubbi. Lastella. La

vedonotutti e restaper sem-

pre ».
Cherapportoha con i pre-

mi?
«Fannopiaceremaguaia in-

seguirli. In Italiahopresoseio
setteDavid però, stranamen-

te, a Venezianon mi hanno
mai dato nemmeno un gatto
nero (ride)».

Nessunoè profeta in patria.
«Esatto.Sa che cosale di-

co... megliocosì».
Eppure sfioròunastatuetta
con Pasqualino settebellez-

ze.

«Ebbe un grande successo
negliStatiUniti e Lina(Wert-
müller, ndr) fu la prima regi-
sta italianaadaverelanomina-

tion ».

Purtropponessunodei due
portò a casail premio.
«Gli americanisono difficili

da convincere. Si aspettano
sempre lo stessostereotipo
dell’italiano,mentreio ho reci-

tato caratteri diversissimico-
me il sicilianoo il napoletano,
che in comune non hanno
niente».

Il film è stato appena re-
staurato da Genoma e dal
Centro sperimentale di ci-
nematografia.
«Sono molto affezionato a

Pasqualinoperché è una sto-

ria veracheabbiamoscoperto
quasipercaso.E io, quell uo-

mo, l’ho conosciuto davvero.
Poil’ho pure interpretato».

Racconti.
«StavamogirandoMimì me-

tallurgico feritonell’onorea Ci-

necittà e,negli studi,si aggira-

va unsignore con una tanica
sullespalle che vendevabic-
chieri d’acqua frescaper cin-
que lire».

E chi era...
«Non lo conoscevamo,però

sapevamocheerastatoin car-

cere e, siccomeavevamoan-

che noi una scenain galera,

gli abbiamochiesto cosasi fa
in cella.Sacom’è...non siamo
pratici».

E menomale.
«Da lì nacque una strana

amicizia».

In che senso,strana?
«Entrammo in confidenza,

al punto cheil vero Pasquali-

no comparein Mimì metallur-

gico. Losi vedequandoannun-
cia l’arrivodelbossmafiosoin-
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terpretato da Turi Ferro.Èpro-
prio lui ad aprire lo spiraglio ».

E il film che poi puntò

l Oscarche cosa c entra?
«In quell occasione comin-

ciò a raccontare la sua storia.

Disse di essere ebreo, ricordò

la sua esperienzanei campi di

concentramento, il suo ruolo

di kapò pur di salvarsi. Il ritor-

no a casa dove lo credevano

morto e il suo stupore nello

scoprire che tutte le sorelle si

prostituivano ».
Memorie allucinanti.
«Equesto èil meno... Su tan-

ti particolari abbiamo dovuto

sorvolare.Troppo ribrezzo ».
Ad esempio?
«Episodi di cannibalismo

nel lager ».

Perché« settebellezze »?
«Era un uomo molto brutto

ma avevasuccesso con le don-
ne. Piaceva. Per questo a Na-

poli dicevano tien esettebel-

lezze . Il misterodel maschio
che hafascino benché estetica-

mente respingente » .

Poi ha raccontato quella
storia alla Wertmüller...
«Mentre Pasqualino parla-

va, ho registrato tutto. E l ho

fatto ascoltarea Lina.Farlo di-
ventare un film è stato un atti-

mo».
Che cos è la gelosia, tema

con cui si è misurato spes-
so?

«Ricordo quando si era ra-
gazzi... Le nottate passate da-

vanti alla porta di casa della
fidanzatinaper vedere se en-
trava qualcuno. Un sentimen-

to naturale e normale ».

Eal cinema?
«Mi è rimasto impresso un

film in particolare. Non fu mai

fatto.Si dovevaintitolare Parti-

re o morire e avrebbe dovuto

girarloMichelangelo Antonio-

ni. Eravamo a casa mia.Conti-
nuava a camminare tra il salot-

to e il balcone. Nervosamente.

Allora gli chiesi se ci fossero

problemi ».
Che cosa le rispose?

«Mi disse che doveva fare

un film sulla gelosia, il proget-

to più bello che ci fosse. Poi,

all improvviso mi domandò:

Ma che cos è la gelosia? Una

malattia...Una spia... Mora-

le, l idea era talmente bella

che non se ne fece nulla ».
Antonioni è sempre stato

criptico.
«Non mi dimenticherò mai

Mastroianni che con lui girò

Lanotte. Mi confidò che, leg-

gendo il copione,non ci aveva

capito nulla. Girando il film,

nemmeno ».

Quindi...
«Mi venne atrovare un gior-

no su un set in cui recitavo

con Catherine Deneuve, con

la quale all epoca aveva una

relazione, mi prese da parte e

mi disse: Sonoandato al cine-

ma a vedere La notte. E nean-

che lì ci ho capito niente (ri-

de)».

Lei li leggeva i copioni?
«Fino all ultima riga ma for-

se sbagliavo ».

In che senso?

«Un giorno chiesi a Marlon
Brando quale fosse il suo se-

greto. Mi rispose di non legge-

re mai la sceneggiatura ».

Invece che cosa ha consi-

gliato a suo figlio Adriano?
«Io sconsiglio a tutti di fare

questo mestiere ma non mi

ascolta mai nessuno. Con lui

accadde il contrario ».

Fu lui a sconsigliare qualco-

sa a lei?
«Non proprio ma quasi. Mi

offrirono di fare il remake di

Travolti da un insolito destino

e al posto dellaMelato doveva

esserci Madonna, perché era

un remakeamericano ».

Elei?
«Io non volevo, lo avevo fat-

to con Mariangela.Era un film

difficilissimo.Madonna mi in-

vitava a tutti i concerti per cer-

care di convincermi,finché si

arrese. Ma riprese l assalto

con Adriano ».
Lui sarà stato contento...
«Macché. Un bel giornoven-

ne e mi disse: Travolti dal de-

stino, io non lo faccio ».

E lei che cosa gli ha rispo-
sto?
«Non sarai mica scemo. E

quando ti ricapita di dare quat-

tro schiaffi a Madonna... ».

FILM RESTAURATO

Pasqualino

settebellezze

era un uomo

che ho

conosciuto

davvero

IL REMAKE

Mio figlio non

voleva girare

con Madonna

Gli ho detto:

ma quando

ti ricapita?
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PASSIONI

Antonioni

aveva

un progetto

sulla gelosia:

così bello che

finì in nulla...

ICONA

Giancarlo Giannini

è nato l 1 agosto
1942 a La Spezia

È stato

protagonista

di pellicole

storiche e

famosissime

del cinemaitaliano,

fra cui molte della

regista Lina

Wertmüller
Proprio

«Pasqualino

settebellezze »

è stato da poco

restaurato

Gianniniavrà

una stella

alla Walk of Fame

di Hollywood
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