
Gianni Fantoni 

A volte mi fermo a riflettere su questo mondo che corre più veloce del suo tempo, e non ci capisco 

più nulla. Sarà per mia ignoranza, ma devo ricercare parole nuove per comprendere. A questo punto 

entra in gioco la chiacchierata che ho fatto con uno dei comici più conosciuti e più dotati di quella 

intelligenza sopraffina che io conosca. È con immenso piacere che vi propongo le risposte alle mie 

domande, al grande Gianni Fantoni…. 

  

DOMANDA: Come nasce la tua passione di fare l’attore? 

  

RISPOSTA: Fin da quando ero ragazzino, o anche bambino, la voglia di rappresentare qualcosa, di 

raccontare, di esprimersi in qualsiasi modo era una necessità naturale. Mio nonno e mio padre, pur 

non facendolo di professione, mi hanno tramandato la loro indole di intrattenitori brillanti. A scuola, 

con il primo pubblico "vero", ho iniziato a prenderci gusto e poi via via il tutto si è andato 

sviluppando fino a far diventare una passione un "vero" lavoro, almeno ai fini della partita iva. 

  

D: Scrittore, fumettista, autore, attore di cinema e teatro oltre ad aver lavorato in radio…dove ti 

trovi più a tuo agio? 

  

R: Ogni mezzo ha le sua specifiche attrattive, difficoltà e soddisfazioni, oltre al linguaggio   diverso. 

Mi diverte sempre di più il progetto che ancora non ho realizzato, quale che sia il mezzo. 

  

D: Hai ricevuto un premio con un cortometraggio nel 2001, cosa ne pensi del mondo del cinema 

breve? 

  

R: Interessante esperienza. Una specie di assaggio di quello che può essere il mettere in piedi una 

produzione di un lungometraggio. Cosa che al momento mi sembra fuori dalla mia volontà. 

  

D: Secondo te per un autore il corto è un punto di arrivo o un punto di partenza? 

  

R: Può essere valido per entrambi i punti di vista. Per i giovani, con poco budget, c'è la possibilità 

di sperimentarsi e vedere se si riesce a raccontare qualcosa in poco tempo - che è sempre una bella 

difficoltà - e a volte, anche per un autore affermato, può essere una necessità utilizzare il tipo di 

racconto breve che ha una sua grammatica e un ritmo necessariamente diverso dal lungometraggio. 



Comunque, se fatto bene, è sempre un bel divertimento. Personalmente prediligo quelli che durano 

al massimo 10-15 minuti: sennò, che corto è? 

  

D: Hai esordito molto giovane, quindi hai alle spalle già una notevole carriera, che idea ti sei fatto 

del mondo in cui lavori? 

  

R: Una bella fatica. Non mancano ostilità, cattiverie e sotterfugi, ma è tutto normale, lo si vede 

anche nelle grandi aziende. Il fatto che i posti siano pochi e la visibilità molta falsa un po' 

l'impressione che i più attenti "dietrologi" ne possono ottenere. Comunque sia, ci vuole tanta fatica, 

preparazione, sudore, sangue e lacrime. Naturalmente, ci dev'essere anche il talento, no?... Poi la 

fortuna - innegabilmente necessaria - condisce sempre il tutto. Sono fatalista: se è Destino, 

succederà. 

  

D: Quanto conta secondo te, la tv per riuscire ad emergere? 

  

R: Oggi sempre di più, purtroppo. La tv ti "certifica", ti dà dignità di esistenza secondo il modo in 

cui ti proponi. Senza la tv sei abbastanza invisibile. Ed oggi non basta più passarci una volta come 

solo 30 anni fa, ma devi esserci spessissimo e reggere è sempre più difficile. E' necessario dosarsi, 

ma è un'operazione galenica... 

  

D: Per te l’arte è una passione o una ossessione? 

  

R: E' un modo di essere. E' una passione, comunque, senza dubbio. L'ossessione subentra quando 

non raggiungi le mete che ti sei prefisso e non ti rassegni di fronte all'evidenza. Io di traguardi ne ho 

già raggiunti diversi e pensieri negativi non ne ho, e semmai li ho avuti ora non li ho più. 

  

D: Come prepari le tue imitazioni e i tuoi personaggi? 

  

R: In maniera naturale, vengono fuori da soli. E' come il frigo: apri la porta e s'accende la luce... 

  

D: Che rapporto hai con i tuoi tanti fans? 

  



R: Ottimo. Non mi sottraggo mai a chi mi ferma per la strada, ma ci vuole rispetto ed educazione 

reciproca. Internet è un ottimo mezzo per tenere i contatti direttamente senza problemi, con tempi e 

modi compatibili. 

  

D: Come ti districhi con la notorietà? 

  

R: Ormai ci ho fatto l'abitudine. I primi tempi (ero molto giovane: 23 anni) erano un po' più 

complicati ma adesso è una prassi giornaliera. Da brutto anatroccolo è come diventare 

improvvisamente una bella gnocca con la minigonna vertiginosa: tutti ti guardano e s'immaginano 

chissà che. 

  

D: C’è una cosa che ti piacerebbe fare ma che non hai mai potuto realizzare? 

  

R: Il prossimo progetto. E ce n'è sempre uno ancora da realizzare... 

  

D: Oscar Wilde diceva: “l’artista può esprimere tutto” poi di rimando, “L’arte è completamente 

inutile” tu cosa ne pensi? 

  

R: cinismo mi pervade: essere distaccati da tutto, perfino da se stessi, è forse l'unico modo per 

vivere bene. Sono vere entrambe le posizioni.  

  

D: Secondo te oggi in che modo si può far ridere e come si può far riflettere la gente? 

  

R: Ognuno ha un proprio modo di provocare la risata. Personalmente sono poco incline alla satira 

politica - ci sono tanti più bravi di me a farla - mi piace di più il non-sense, l'assurdo, lo 

straniamento dalla realtà. 

  

D: Dopo tutto questo marasma su censura e satira, pensi che in Italia esista libertà di espressione? 

  

R: Molto di più di quello che si dice sui giornali.  



  

D: Cosa ti piacerebbe fare da grande…? 

  

R: Se te lo dico e poi non si avvera?... 

  

D: Cosa pensi della critica? 

  

R: Generalmente è gente che ha invidia del mestiere altrui, e siccome non lo sa fare, lo insegna. 

Proprio come il vecchio adagio. 

  

D: Con che aggettivi ti definiresti? 

  

R: Poliedrico. 

  

D:  Che consigli daresti ad un giovane che intende intraprendere un mestiere come il tuo? 

  

R: Armarsi di tanta pazienza, coraggio, razionalità. Il talento ce lo deve avere già di suo. 

  

D: Cosa pensi di questo chiacchierato taglio alla cultura? 

  

R: Sarei per un taglio totale: basta finanziamenti, a tutti pari opportunità. C'è una corsa al 

finanziamento pubblico che non è mai molto limpida e i "soliti noti" se ne avvantaggiano da troppo 

tempo. Dirotterei i finanziamenti verso il ribasso dei prezzi per la fruizione degli spettacoli, 

piuttosto: spendere minimo 20-30 euro per andare a teatro è troppo. E insegnerei ai bambini a fruire 

correttamente dell'intrattenimento: non si fa ed è un errore. Guardiamo alla Francia e a cosa succede 

da loro, e impariamo. 

  

D: I tuoi Progetti per il futuro….  

  



R: Continuo la collaborazione con Costanzo a "Tutte le mattine", a gennaio esce il mio terzo libro 

che si chiamerà "Novella Duecentomila" per Baldini&Castoldi Dalai, Zelig Editore. A marzo 

comincia la mia tournée teatrale con un nuovo spettacolo scritto da me: "Non siamo mica gli 

americani!" e presto metterò on-line il sito tutto nuovo. 

  

  

Allora Facciamo Tutti insieme un IN BOCCA AL LUPO a Gianni, per l’uscita del libro e il suo 

ritorno a teatro (QUESTO VUOLE ANCHE ESSERE UN INVITO AD ANDARE). Personalmente, 

lo ringrazio per essersi sottoposto alla mia tortura, ed essendo un artista che stimo moltissimo, ha 

dovuto rispondere al maggior numero di domande mai fatte! 

Per avere maggiori informazioni vi invito a visitare il suo FANTASMAGORICO sito web 

http://www.giannifantoni.it 

 

http://giannifantoni.it/

