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Il personaggio «Sono sempre stata ribelle
Mai pentita del film di Brass»
Sandrelli: il nome di nostra figlia lo scelse Gino, a me non piaceva

Con il regista Sandrelli e Pietro Germi 
sul set di «Divorzio all’italiana»

Mamma felice Stefania Sandrelli con in
braccio la figlia Amanda nata nel 1964

La famiglia Stefania Sandrelli (a destra)
con Gino Paoli e la figlia Amanda

Il profilo

� Stefania 
Sandrelli è nata 
a Viareggio il 5 
giugno 1946. 
Ha partecipato 
a oltre 100 film 
e ha vinto tre 
David di 
Donatello su 
undici 
candidature: è 
stata premiata 
per «Mignon è 
è partita» 
(1988), 
«L’ultimo 
bacio» (2001) 
e «Figli/Hijos» 
(2002)

� Nel 2005 
Stefania 
Sandrelli ha 
ricevuto il 
Leone d’oro 
alla carriera nel 
corso della 62ª 
Mostra del 
Cinema di 
Venezia

�  Quest’anno 
è stata 
protagonista in 
due film: «Lei 
mi parla 
ancora», 
per la regia di 
Pupi Avati; 
«La tristezza 
ha il sonno 
leggero» di 
Marco Mario 
de Notaris 

ROMA «Stefanina, sei proprio
sicura che vuoi fare questo
mestiere? Lavori tanto, ti pa-
gano poco e ci stiamo rimet-
tendo!». Così Stefania San-
drelli ricorda le parole della 
mamma Florida, quando a 15
anni iniziava la sua carriera ci-
nematografica. «Intendiamo-
ci, i soldi devono servire per
vivere e non bisogna vivere
per i soldi — continua l’attrice
— però è vero che a quel tem-
po, come ora, gli uomini sono
pagati dieci volte di più delle
donne. Bisogna ribellarsi».

Forse non a caso Stefania
accetta di tornare in teatro
con un personaggio partico-
lare con cui inaugura un nuo-
vo festival, Il canto delle sire-
ne, che nasce sull’isola di Ca-
pri, ideato e diretto da Geppy

Gleijeses. L’11 settembre, nel
chiostro grande della Certosa
di San Giacomo, l’attrice è in
scena con un reading tratto
dal romanzo Il resto di niente
di Enzo Striano, di cui è prota-
gonista Eleonora Pimentel
Fonseca, la patriota rivoluzio-
naria della Repubblica Napo-
letana del 1799.

«Una femminista ante litte-
ram — riprende l’attrice —
un’eroina, una fine intellet-
tuale, una giornalista che fon-
dò il giornale Monitore napo-
letano e che, nonostante fosse
di nobili origini portoghesi,
dovette difendersi da un ma-
rito violento: a causa delle

percosse ricevute, subì due
aborti. E quando la rivoluzio-
ne naufragò, i Borbone la fe-
cero impiccare. Una figura co-
raggiosa, e Dio solo sa quanto
le donne, ancora oggi, hanno
bisogno di combattere corag-
giosamente per affermare i
loro diritti e salvarsi da uomi-
ni violenti».

Un coraggio che a Stefania
non è mai mancato.

«Certo, perché sono nata e
cresciuta in una tribù, una fa-
miglia piena di maschi, ho
imparato da loro. E quando
sono r imasta  incinta  di
Amanda, da un uomo sposato
(Gino Paoli, ndr), ho affronta-

to serenamente lo scandalo:
stiamo parlando del 1964». 

Per questo decise di darle
poi il suo cognome?

«No, per un altro motivo. Il
nome di nostra figlia lo aveva
scelto Gino, ma io non ero
d’accordo perché una mia
compagna molto violenta con
me si  chiamava proprio
Amanda: tutte le volte che
aspettavamo l’autobus insie-
me per andare a scuola, mi 
prendeva a cartellate in testa,
mi rintontiva! All’inizio subi-
vo, ma poi mi ribellai, gliene
ho date altrettante e si è tolta
il vizio. Comunque, tornando
al nome, venni convinta da

Gino: Amanda suonava come
il gerundio di amare, era bel-
lo. Siccome però aveva deciso
lui il nome, io decisi il cogno-
me Sandrelli, punto e basta».

Riguardo alle rivendicazio-
ni, lei si è mai sentita discri-
minata sul set?

«No, perché ho sempre
avuto un caratterino ribelle.
Per esempio con Pietro Ger-
mi, che mi ha trasmesso le ba-
si fondamentali del mestiere,
a volte ci scontravamo. Quan-
do lui urlava durante le ripre-
se io gli rispondevo strafot-
tente: ahò! io faccio quello
che posso, strilla di meno e
fammi capire di più... e lui si
calmava».

Si è mai pentita dello scan-
dalo suscitato da «La chiave»
di Tinto Brass?

«Mai! È stato un film fem-
minista, dove io mettevo alla 
berlina il porco inverecondo
guardone».

È vero che da ragazzina vo-
leva farsi suora?

«Per carità! Andavo a scuo-
la delle suore e mi trovavo be-
ne. Poi mi piacevano le ostie:
facevo la comunione solo per
il gusto di sentirle in bocca.
Avevo una idea personale del-
la religione e una volta, in
classe, feci una domanda a
suor Valentina: esistono tante
diverse religioni, perché solo
la nostra è quella vera? Lei mi
intimò imbarazzata: Sandrel-
li, siediti».

Reduce dalla sua prima re-
gia lirica, la «Tosca» di Pucci-
ni, ne sta programmando al-
tre?

«Sono un’ingorda, mi piace
fare tante cose insieme e que-
st’estate ho esagerato: mentre
preparavo l’opera, ho girato 
un nuovo film. Adesso voglio
riposarmi un po’ e godermi la
mia famiglia, i miei nipoti».

Emilia Costantini
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Reading a Capri
Stefania 
Sandrelli, 75 
anni, sabato 
prossimo sarà 
in scena a Capri 
con un reading 
tratto dal 
romanzo «Il 
resto di niente» 
di Enzo Striano

�Lo scandalo
Quando sono rimasta 
incinta di Amanda, 
da un uomo sposato, 
ho affrontato lo scandalo

L’album

Sensuale A 37 anni mostrò la sua 
bellezza e sensualità in «La chiave»
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