
 
LA REPUBBLICA 
 
Il giorno di Adriana Asti "Professione attrice" la sua arte in un docu-film 
di Rodolfo Di Giammarco 
 
ADRIANA Asti, protagonista dell'enciclopedico A.A. professione attrice curato da Rocco 
Talucci e prodotto da Rosemovie, ardita e affascinante sintesi di una vita d'artista 
irrequieta e versatilissima, docufilm in visione oggi alle ore 18 nella Sala Studio 3 della 
Festa del Cinema, è anche destinataria del Premio Internazionale Starlight Award 2015 
che le verrà consegnato stamani alle ore 12 presso l'Akai Lounge all'Auditorium Parco 
della Musica in presenza di Antonio Monda, direttore artistico della manifestazione. 
Attrice fuori da ogni schema, dotata di spirito indipendente e provocatorio, portatrice sana 
e disinvolta di tanti fascini, predisposta indifferentemente ai linguaggi e alle fisionomie 
della commedia e del dramma, e dotata di un sarcasmo raro, Adriana Asti. Capace 
sempre di sintonizzarsi in modo estremamente naturale con grandi e distanti talenti della 
cultura dello spettacolo, musa di autori e di registi che ne hanno fatto a lungo il loro 
referente insostituibile, e (per vocazione, per fisionomia) donna estranea a catalogazioni 
anagrafiche, portavoce (per tonalità promiscue) di drammaturgie popolari e di 
intellettualissime partiture poetiche. Pure frenetica mattatrice (in lavori d'insieme) tanto 
quanto signora solitaria (per partiture più intime), icona superfemminile (come quando 
mostrò il busto nudo in Old Times di Pinter con la regia "questionata" di Visconti) ma al 
tempo stesso beniamina quasi transgender, senza trascurare la sua versatilità di 
protagonista incline a più idiomi italiani (per Testori, ad esempio) non mancando di porsi 
come primadonna scioltamente a suo agio con la lingua francese davanti a spettatori 
d'Oltralpe. 
Grazie a tutti questi modi di essere, e di manifestarsi, Adriana Asti confonde, spiazza, 
mette in corto circuito la nostra memoria passata e presente se tentiamo di fissarne 
un'immagine definita, di approfondirne un qualche isolato aspetto caratteriale o 
comunicativo. Potremmo dire che una delle sue doti più intelligenti e sfuggenti è già 
percepibile nell'approccio interlocutorio, è già nel dire dicendo il contrario. Lontana dalle 
certezze divistiche, allergica alle frasi fatte, aliena a ogni appartenenza, è espressamente 
a lei che Natalia Ginzburg dedicò il suo testo Ti ho sposato per allegria , è 
inequivocabilmente per lei che Giuseppe Patroni Griffi scrisse Gli amanti dei miei amanti 
sono miei amanti . E potrebbe scrivere volumi e volumi di autobiografia, un'attrice così che 
è stata diretta da Visconti, Strehler, Gassman, Susan Sontag, Ronconi (Orlando Furioso, 
Santa Giovanna, e Danza macabra che continua ad andare in scena), Missiroli, Pizzi, 
Arias, Ferrara, Wilson. Per non dire della sua sintonia con Franca Valeri, e dell'illustre 
militanza cinematografica, da Pasolini a Bertolucci. 
 
Rodolfo Di Giammarco 
24 ottobre 2015 
 
 
 
 
 
 



 
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
I tormenti e l’ironia, una grande attrice si racconta 
Adriana Asti protagonista del docufilm di Rocco Talucci 
di Emilia Costantini 
 
«A.A. professione attrice». Una grande interprete ma soprattutto una donna speciale, 
Adriana Asti (le due A del titolo) si racconta in un documentario realizzato da Rocco 
Talucci che viene presentato sabato 24 ottobre alla Festa del Cinema. «Non ho pensato di 
raccontarmi, non era una mia priorità a questo punto della mia vita - dice con autoironia la 
protagonista - né tanto meno di auto celebrarmi, per carità... Mi è stato chiesto e ho 
accettato. A domanda rispondo, come mi capita nelle interviste dove non mi preparo mai 
gli argomenti da trattare, non voglio mai sapere prima ciò che mi chiederanno, sarebbe 
noioso... Più divertente non sapere e trovarsi di fronte a una domanda impertinente». 
La carriera teatrale e cinematografica 
Il film documentario ripercorre la carriera teatrale e cinematografica della Asti: gli incontri 
importanti che l’attrice ha avuto nel lavoro e nel privato, gli amici scrittori come Natalia 
Ginzburg e Giuseppe Patroni Griffi, che per lei scrissero due commedie di successo («Ti 
ho sposato per allegria» e «Gli amanti dei miei amanti sono i miei amanti»), ma anche 
Pasolini per il quale fu la prostituta Amore in «Accattone» e Bertolucci («Prima della 
rivoluzione»). Poi l’incontro con Luchino Visconti sia sul palcoscenico, sia sul grande 
schermo, fino ai più recenti lavori realizzati con Marco Tullio Giordana, Abel Ferrara, Bob 
Wilson e Luca Ronconi. Nel docu-film si alternano le immagini e le testimonianze di tanti 
personaggi: da Willem Dafoe a Vincent Darré, da Ninetto Davoli a René de Ceccatty, da 
Giorgio Ferrara a Jean Sorel e Franca Valeri. 
Una vita artistica frenetica 
«Tanta gente... tanti spettacoli di cui mi sono addirittura dimenticata - continua Adriana - 
Questo documentario mi è servito persino come ripasso... Di solito a rivedersi si soffre, io 
invece non ho sofferto, anzi... L’iniziativa di Talucci mi ha dato proprio il senso di una vita 
artistica che mi ha condotto finora e che continua a condurmi. A volte - aggiunge - mi dico 
se, alla mia età, abbia ancora senso continuare a recitare e che magari sarebbe meglio 
che non facessi più nulla, insomma qualche dubbio mi assale, ma poi la voglia di 
proseguire è più forte di me e il buon umore - ride - prevale sui tormenti artistici». Una vita, 
un’attività che continua a ritmo frenetico: l’estate scorsa era l’irresistibile mattatrice al 
Festival di Spoleto con «Il mare è blu», canzoni, poesie, teatro, tra Bertolt Brecht e Kurt 
Weill, spettacolo che ora porta in tournée insieme alla ripresa di «Danza macabra» di 
Strindberg. Ma non basta. «Ora sto lavorando a un nuovo spettacolo, di autore 
contemporaneo, di cui però non posso ancora anticipare nulla - fa la misteriosa - altrimenti 
che sorpresa è?». 
 
22 ottobre 2015 | 11:50 
 
 
 
 
 



 
 
 
LA REPUBBLICA 
 
Cercando davanti a Picasso la dolce vita perduta 
di Alberto Arbasino 
 
*** Si era amici di Adriana Asti, giustamente celebrata alla festa romana del Cinema. Già 
entusiasti, fin da quanto si festeggiava il suo riuscito doppiaggio per il film La Bella di Lodi, 
in milanese-lodigiano rustico ma elegante, al posto di Stefania Sandrelli, troppo toscana. 
Fino all'ultima regìa di Luca Ronconi: Danza macabra, di August Strindberg. Con una 
sinistra coppia - lei e Giorgio Ferrara – infervorata in biechi rituali vampirici, davanti a torvi 
e trucidi apparecchi tipo orologeria. Al Festival di Spoleto. 
Adriana ha sempre lavorato moltissimo. Chissà però se in qualche lista di preferenze non 
sarà in testa il film della Franca Valeri portinaia di Palazzo Farnese, devotamente 
innamorata di Scarpia. Ma si dice e si ripete che fu bellissima soprattutto in Prima della 
rivoluzione, di Bernardo Bertolucci. Ed è tuttora di una gran fotogenia… 
 
© Alberto Arbasino 
13 novembre 2015 
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Piccola, grande, Unica. Auguri Adriana  
 
Sulla sua inimitabile figura è stato girato un documentario, A.A. Professione Attrice, 
diretto da Rocco Talucci che lo ha anche scritto insieme a Maurizio Pusceddu. Il film, 
presentato in anteprima alla 10. Festa del Cinema di Roma, ripercorre la carriera teatrale e 
cinematografica di Adriana Asti attraverso immagini e spezzoni di spettacoli e di pellicole. 
Capace – proprio come la protagonista – di divertire e commuovere in egual misura, quello 
di Talucci e Pusceddu è un racconto sui grandi incontri che l’attrice milanese ha avuto nel 
suo lavoro di attrice e nel privato: gli amici scrittori Natalia Ginzburg e Giuseppe Patroni 
Griffi(che per lei hanno scritto due commedie portate in scena con gran successo: Ti Ho 
Sposato per Allegria e Gli Amanti dei Miei Amanti Sono i Miei Amanti), Pier Paolo 
Pasolini (Adriana è la prostituta Amore nel primo film di Pasolini, Accattone, e grande 
amica del poeta e regista), l’incontro con Luchino Visconti (prima sulle tavole del 
palcoscenico e dopo al cinema con Rocco e i Suoi Fratelli e Ludwig), fino ad arrivare ai 
suoi lavori più recenti sul grande schermo (La Meglio Gioventù di Marco Tullio 
Giordana e Pasolini di Abel Ferrara) e in scena conGiorni Felici con la regia di Bob 
Wilson e Danza Macabra con al regia di Luca Ronconi. 
 
Il film mostra anche un lato singolare di Adriana Asti, quello di scrittrice di commedie 
(Alcool portata in scena con l’amica Franca Valeri) e romanzi, che la rendono una attrice 
unica nel suo genere. Al racconto di Adriana nel film si affiancano interviste a Franca 
Valeri, Willem Dafoe, Jean Sorel, Corrado Augias, Enrico Medioli, Alessio Boni, René de 
Ceccatty e altri personaggi del cinema e del teatro. 
Per festeggiare Adriana Asti, abbiamo deciso di intervistare l’autore e il regista del 
documentario, Rocco Talucci. 
 
Con questo documentario ci hai mostrato tutti i volti di Adriana Asti, raccontati in 
prima persona e da altre grandissime personalità del mondo del cinema. Che 
esperienza è stata girare questo film? 
Tutti i volti no, sarebbe impossibile! Per una vita così ricca di storie e di incontri importanti 
un film non basta, ma spero di aver dato -anche grazie attraverso il racconto in prima 
persona- un quadro abbastanza ricco di informazioni su Adriana Asti. E’ stata una bella 
esperienza, so che sembra una risposta ovvia e retorica, ma è stato così. Sia nel lungo 
lavoro di ricerca e preparazione che nella realizzazione delle interviste ci sono stati più 
volte momenti divertenti.  Dopo un anno è diventata un bel ricordo anche la settimana di 
pioggia e cielo grigio passata a Parigi per le riprese del film!  Una esperienza bella perché 
ricca di incontri e di storie. 
Tra le sue doti artistiche, innate, c’è anche quella per la pittura. Com’era (e com’è) la 
Asti pittrice? 
Penso che il mio parere su Adriana pittrice non faccia testo perché non ho parametri e 
conoscenze per parlare di pittura, ma trovo molto interessanti quelli che sono i temi della 
sua pittura: disegna figure appartenenti al mondo reale ma con un tocco ironico, surreale, 
quasi onirico (spesso cani che vestono accessori femminili, come cappelli o scarpe) e 
penso che siano sinceramente legati a quella che è sua la sua fantasia e la sua ironia. 
Non a caso nelle commedie che ha scritto ci sono dei personaggi che hanno suggestioni 
simili (in Caro Professore, per esempio, un personaggio è un uomo che ha la coda), e 
ancora animali vestiti da esseri umani e con comportamenti umani ritornano in alcuni 

http://www.cameralook.it/web/lultima-giornata-di-pasolini-nellatteso-film-di-abel-ferrara-con-willem-dafoe/


articoli scritti per la rubricaProibito del settimanale L’Espresso.  Ed è proprio uno degli 
articoli di Proibito - da pochi mesi online sia sui social che su un sito - che chiude A.A. 
Professione Attrice. 
Torniamo alla recitazione. Da comparsa a protagonista. Qual è stata la sua 
caratteristica vincente che l’ha portata sempre più sotto la luce dei riflettori? 
La sua unicità. Non solo nella recitazione e nel timbro di voce che tutti riconoscono, ma 
anche fisica. Pensiamo al suo esordio: le donne del cinema dei primi anni Sessanta sono 
ancora quelle che venivano chiamate le “maggiorate”, lei – invece –  ha una immagine 
diversa e una storia diversa (al suo esordio cinematografico ha già recitato a teatro diretta 
da due grandi innovatori del teatro del Novecento, con Strehler in Arlecchino Servitore di 
Due Padroni e con  Visconti ne Il Crogiuolo). 
 
Fondamentali sono stati gli incontri con grandi registi. Penso a Luchino Visconti, a 
Luca Ronconi e a Pier Paolo Pasolini. 
Fondamentali sono gli incontri, si, ma secondo me – e non mi riferisco solo al lavoro o alla 
storia di Adriana ma per la vita di tutti- l’elemento importante in un incontro importante è 
quello che si scambiano le due persone che si incontrano. Quello che si crea, quello che 
resta. Dei tre registi che hai nominato rimane agli spettatori la memoria di belle pagine di 
teatro o di cinema e ad Adriana una grande amicizia. L’incontro con Visconti non è stato 
solo professionale, e quindi il cinema e il teatro, Adriana è stata sua amica nel tempo; nel 
documentario, infatti, c’è tanto del suo privato con questo grande regista… nelle sue 
parole, nelle foto delle vacanze ad Ischia o in quelle con la dedica. Lo stesso vale per 
Pasolini, il suo è un ricordo da amica, non solo dell’attrice di Accattone e Cosa Sono le 
Nuvole. Rapporti veri, quindi, sia sul set che nella vita. 
Adriana Asti, una milanese doc. Nel film ho trovato molto commovente il momento 
in cui la vediamo cantare sul palco Luci a San Siro di Roberto Vecchioni nello 
spettacolo Stramilano… 
L’analisi di quello spettacolo è stato uno dei momenti più difficili e sofferti nel montaggio 
del film. Stramilano è uno spettacolo nel quale Adriana canta molte canzoni, sia della 
tradizione milanese che di autori più recenti come Vecchioni o Gaber. La scelta delle 
canzoni da inserire nel documentario è stata difficile perché io e Maurizio Pusceddu – che 
ha scritto il film insieme a me – avevamo una lista di canzoni preferite e tutte diverse… in 
ognuna c’era qualcosa di bello sia a livello teatrale che musicale, un movimento degli 
occhi, di un gesto, ma non si poteva montarle tutte. 
 
A mio modo di vedere, tra i momenti più commoventi e intensi del suo film, ci sono 
un paio di sequenze da brividi (e molto drammatiche) de La Meglio Gioventù di 
Marco Tullio Giordana. Cosa ha rappresentato per lei quel film meraviglioso?  Dal 
punto di vista cinematografico, è stata questa la sua interpretazione migliore? Io 
ogni volta che rivedo il film la trovo straordinaria! 
Nel mio film Adriana dice di essere molto grata a Marco Tullio Giordana per questo 
personaggio. A me piace perché è un personaggio così differente dalle altre donne che ha 
portato sullo schermo (i suoi ruoli al cinema sono stati di donne tormentate, forti, molte 
volte sensuali altre ancora divertenti), ma questo ritratto di madre e maestra di scuola ha 
colto nel segno. La scena dell’elaborazione del lutto del figlio, con i libri lanciati in aria, i 
silenzi, poche parole ma tanti sguardi, è -per me- una delle più belle del cinema italiano 
degli ultimi quindici anni. 
Tu invece dove l’hai preferita? 
Dei suoi film recenti mi è piaciuta molto in Tosca e Altre Due perché ci sono dei momenti 
comici davvero divertenti con Franca Valeri, e perché ritrovo quell’allegria e ironia che 
spesso ho trovato quando ci incontriamo di persona. Da adolescente ho amato Prima della 
Rivoluzione, le scene in cui balla sulla canzone di Gino Paoli o quella seduta sul letto nella 
quale guarda le foto di famiglia sono bellissime. Mi è piaciuta tanto in Per le Antiche 
Scale di Bolognini, così piena di poesia già alla prima scena vestita da pierrot, poi 
l’amarezza e il disincanto del personaggio di Amore in Accattone, e in Una Breve 
Vacanza di De Sica. 
 

https://www.facebook.com/adrianaastiproibito


Attraverso questo film hai avuto modo di conoscere da vicino, nel tempo, questa 
donna straordinaria. Esiste un modo per definirla? 
Ci sono tanti modi, forse ogni persona alla quale farai questa domanda ti dirà risposte 
differenti in base al rapporto che ha avuto con lei proprio perché è una persona ricca di 
tanti aspetti, penso che dal film venga fuori. Io dico forte, e -come detto prima-  unica. L’ho 
vista più volte a teatro come spettatore ma mi ha stupito vederla lo scorso anno dietro le 
quinte. Per il documentario l’abbiamo vista provare due volte di seguito, forse tre, Il Mare è 
Blu (che è uno spettacolo lungo e con molti momenti cantati in italiano e tedesco). Caldo 
torrido del primo pomeriggio, cantava e recitava e poi ancora cantava. Senza pausa, 
senza un momento di stanchezza… come fosse una passeggiata e ogni volta una 
esecuzione impeccabile. Questa sua forza, mi è piaciuta molto. 
Intervista di Giacomo Aricò 
 

articolo e intervista per CAMERALOOK, 30 aprile 2016 
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A.A. PROFESSIONE ATTRICE: IN SCENA CON ADRIANA ASTI 
Racconto della vita artistica della grande Adriana Asti, dalle prime comparse in 
teatro al film su Pasolini. 
 
Come si diventa un’attrice stimata e di successo? In A.A. Professione Attrice, il 
regista Rocco Talucci risponde a questa domanda raccontando la vita artistica 
di Adriana Asti. 
Un film documentario che ripercorre la carriera teatrale e cinematografica dell’attrice, dai 
primissimi anni ai giorni nostri. 
Incontri casuali, collaborazioni importanti e tante emozioni. L’attrice milanese si avvicina, 
in realtà, per caso alla “Professione Attrice”, per il semplice desiderio di andare via di casa 
e un profetico incontro con una compagnia teatrale che la invita ad unirsi al gruppo. Così, 
senza alcuna speranza da parte della famiglia che non credeva nelle sue capacità, 
iniziando con piccole apparizioni teatrali, si delinea una grande carriera segnata 
soprattutto dall’incontro con Luchino Visconti (col quale ha collaborato prima in teatro e 
dopo al cinema con Rocco e i suoi fratelli e Ludwig). 
Una bella amicizia con Pier Paolo Pasolini, nata dal suo primo matrimonio, e un grande 
legame con Franca Valeri che interviene nel documentario con alcuni piccoli racconti sul 
loro rapporto sia personale che professionale. 
Ma, A. A. Professione Attrice non racconta solo l’Adriana Asti più nota (l’attrice), bensì fa 
scoprire un altro aspetto, quello della scrittrice di Alcool, portata in scena con l’amica 
Franca Valeri e di alcuni romanzi, che la rendono un’attrice fuori dal comune. 
Diversi i personaggi coinvolti nel film, come Willem Dafoe, Jean Sorel, Corrado 
Augias, Alessio Boni, René de Ceccatty, Enrico Medioli (di cui Rocco Talucci ci aveva 
raccontato in un precedente documentario), che parlano di Adriana non soltanto come una 
grande attrice, ma anche come una persona intelligente, eclettica e piacevole. 
Di recente, Adriana Asti ha partecipato al film, diretto da Abel Ferrara, su Pasolini, nel 
ruolo della madre. Un’interpretazione che, dice, ha molto sofferto, per l’amicizia che la 
legava al regista assassinato, e che ha vissuto con una fortissima intensità emotiva. 
A.A. Professione Attrice è un racconto completo e ben fatto di una donna che ha 
rappresentato e rappresenta la bellezza del teatro e del cinema italiano. 
 
 Rita Russo  
10 febbraio 2016  
 

 

 

 

 



 

IL FATTO QUOTIDIANO 

“Mi sento come Moravia, detesto il passato” 
Adriana Asti - A Spoleto il docufilm “AAA Professione attrice” ne celebra i 60 anni di 
carriera 
di Camilla Tagliabue 
 
Non ha la spocchia del maestro che sciorina la “sua vita nell’arte”, né il sussiego della 
prim’attrice che spiattella la “sua doppia vita”: persino nel biopic a lei dedicato, A.A. 
Professione Attrice, Adriana Asti sprizza umorismo e umiltà. “Anche in punto di morte, se 
cosciente, sarò di buonumore”, dice lei, che iniziò a recitare per scherzo, perché se ne 
voleva andare di casa e la prima occasione utile fu quella di saltare sul Carrozzone di 
Fantasio Piccoli. I genitori pensavano che fosse negata come attrice, e che sarebbe 
rincasata presto; invece non è più tornata né scesa dal carrozzone dell’arte. 
Oltre sessant’anni di carriera sono diventati oltre sessanta minuti di documentario, firmato 
da Rocco Talucci e presentato oggi al Festival dei 2 Mondi di Spoleto (Sala Frau, h. 11, 
evento gratuito). 
Dopo il film, si parlerà anche dell’ultimo libro dell’artista, l’autobiografia Ricordare e 
dimenticare, scritta a quattro mani con René De Ceccatty (ospite della presentazione con 
Corrado Augias e Lucetta Scaraffia): “Quando ho conosciuto Adriana”, racconta il 
giornalista, “lei mi diceva: ‘Il teatro mi annoia. Voglio smettere’. 
Poi però ha continuato a lavorare, sempre”, e con i più grandi registi di palco e set, da 
Bertolucci a Buñuel, da Marco Tullio Giordana ad Abel Ferrara, da Strehler a Ronconi, con 
cui andava a rubare le piantine a Villa Borghese perché entrambi “avevamo il pollice 
verde. 
Con Luca ho anche recitato; una volta ci hanno chiuso il sipario in faccia perché la gente 
se ne stava andando e il direttore di scena ha pensato bene di far finire la recita”. 
Il sodalizio più stimolante ed eccitante fu forse quello con Luchino Visconti: “Io e lui 
avevamo, mi sembra, anche un moroso in comune… Siamo stati sempre molto, molto 
legati. In Old Times di Pinter mi volle nuda in scena e mi fece tingere di biondo”, pube 
compreso. “Ovviamente fu uno scandalo; venne anche Pinter e disse che era un porno 
show, ci tolse i diritti e le rappresentazioni furono sospese. Ricordo che ci fu un processo”. 
Il documentario non procede, tuttavia, come un’agiografia o un triste amarcord: non c’è 
spazio qui per elencare i numerosi premi vinti da Asti, né affastellare i tanti successi 
teatrali e cinematografici. Le immagini scorrono lievi e veloci, dagli ultimi spettacoli come Il 
mare è blu, sui songs di Brecht e Weill, a Giorni felici diretto da Bob Wilson, “il geometra”. 
“Mi piace il teatro, come luogo, come rito, più che per il personaggio, tutte quelle 
cazzate… C’è un grande piacere nello stare soli sul palcoscenico, o con altri attori. È un 
piacere raro”. La svolta, per lei, arrivò con Ti ho sposato per allegria di Natalia Ginzburg: 
“Quello spettacolo mi ha cambiato la vita, nonostante Elsa (Morante, ndr) diceva che era 
una ‘cosa disgustosa’. Elsa era molto radicale”, così come molti dei suoi amici dell’epoca, 
“Moravia, Pier Paolo (Pasolini, ndr), Parise… Ho avuto tantissimi privilegi nella vita”. 
Eppure Asti non ama almanaccare sui ricordi: “Il passato mi annoia. Cerco di lasciarmelo 
alle spalle”, ha detto, mentre nel libro appunta: “Sono come Moravia, che detestava il 
passato al punto di non fare nemmeno marcia indietro in automobile”. 
Camilla Tagliabue, Il fatto quotidiano, 9 luglio 2016 
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Adriana Asti, il primo film che racconta la sua vita 
A. A. professione attrice: al Festival dei due Mondi a Spoleto il primo biopic dedicato 
all'eclettica artista. 
di Antonio Mancinelli 
 
«Anche se amo e amerò soltanto Milano, io ho sempre voglia di andar via. Il giorno della 
mia morte, se sarò cosciente - come spero - mi verrà il buonumore, perché partirò per un 
altro viaggio». 
Adriana Asti è così: mercuriale, imprevedibile, con una personalità un po’ da primadonna 
innata, un po’ da Pierrette Lunarie. Domani, al Festival dei due Mondi a Spoleto, verrà 
presentato il primo biopic tutto a lei dedicato, A. A. professione attrice, diretto e 
organizzato da Rocco Talucci, che verrà proiettato anche il 26 agosto al Festival Capri 
Schermi d’arte che si tiene a Villa San Michele, la storica dimora dello scrittore e 
intellettuale Axel Munthe. 
83 (o forse 85?! Il bello delle dive è anche questo) anni trascorsi nell’avventura di 
interpretare ruoli diversi, in linea diretta con i più grandi intellettuali italiani che l’hanno 
voluta per piece teatrali o film di successo, trasformandola in una colonna portante della 
nostra cultura del ‘900 e oltre. Eppure, nel film - che abbiamo visto in anteprima - l’attrice 
gioca con un understatement che più meneghino non si può. Dice di non essere nata per 
stare su un set o su un palcoscenico e di amare i teatri come luoghi architettonici più che 
come epicentri intellettuali. A farle da contraltare, le testimonianze di artisti che hanno 
lavorato o lavorano con lei: Willem Dafoe e Giorgio Ferrara, Alessio Boni e Ninetto Diavoli, 
lo stilista Vincent Darré, l’amica e complice Franca Valeri, lo sceneggiatore Enrico Medioli, 
l’attore Jean Sorel, l’autore Corrado Augias e il pensatore René de Ceccatty che ha scritto 
con lei l’autobiografia Ricordare e dimenticare. Quando ho presentato il libro con lei a 
Milano, sono rimasto colpito da questa sua dicotomia intima, personalissima. Anche 
perché il titolo originale (la Asti preferisce scrivere in francese anziché in italiano) era più 
bello: Se souvenir et s’oublier (Portaparole editore), con quella lussazione riflessiva 
imposta ai verbi, in modo che la rappresentassero al meglio. Ricordare se stessi, ciò che 
si è fatto e chi si è conosciuto. E contemporaneamente dimenticarsene per guardare 
avanti. 
Così A. A. professione attrice si sviluppa in un continuum tra i successi scandalosi di ieri 
(quando è stata la prostituta Amore in Accattone, quando era nuda e tinta bionda  - anche 
lì - in Vecchi tempi di Harold Pinter e per essere cosparsa di borotalco da Umberto Orsini 
e da Valentina Cortese, suoi morbosi spasimanti) fino a quelli di oggi: una delle ultime 
regia di Luca Ronconi, Danza macabra, di August Strindberg, dove fa parte di una sinistra 
coppia di coniugi-vampiri, fino al successo nell'estate scorsa de Il mare blu: canzoni, 
poesie, teatro tra Bertolt Brecht e Kurt Weill. 
In mezzo, gli amici importanti: da Natalia Ginzburg a Giuseppe Patroni Griffi, che scrivono 
per lei due commedie, Ti ho sposato per allegria e Gli amanti degli amanti sono miei 
amanti, la temibile Elsa Morante pronta a stroncare tutto e tutti, Pasolini, Bernardo 
Bertolucci con cui lavora in Prima della rivoluzione. E naturalmente, Luchino Visconti: fa la 
lavorante in una tintoria in Rocco e i suoi fratelli e dopo recita in Ludwig. «Un uomo 
sublime. Erano tutti pazzi di lui. Mi vide in un Goldoni: “Togliti subito questa parruccaccia”, 
“Non posso, c’è un altro regista”, “Fai come ti dico, subito”. Rimasi affascinata. 
Conquistata. Luchino si faceva ascoltare. Per trasmettere il cuore di un 
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personaggio, Strehler si appoggiava sulla cultura e sulla spiegazione razionale. Visconti te 
li faceva vedere». 
Il film mostra anche un lato singolare di Adriana Asti, quello di scrittrice di commedie, Caro 
professore (dedicata al grande psicoanalista Cesare Musatti) Alcool, con Franca Valeri, e 
di autrice di romanzi e aforismi, nonché di quadri surrealisti. Attività che la rendono una 
attrice unica nel suo genere. Talmente unica che si concede lo sfizio di recitare in film 
discussi e discutibili. La timidissima bambina che recitava le poesie di Natale dietro la 
porta per non farsi vedere, si spoglia e fa sesso in pellicole di cui avrebbe potuto anche 
fare a meno: Paolo il caldo, Homo eroticus, La schiava io ce l’ho e tu no, Caligola di Tinto 
Brass e anche un raffinatissimo film scritto da Susan Sontag, Duetto per cannibali, 
commercializzato con un titolo, La tarantola dalla pelle calda, in cui la tarantola 
naturalmente è lei. 
Il regista, Rocco Talucci, afferma: «È impossibile mostrare tutti i volti di Adriana, sarebbe 
impossibile». Che esperienza è stata girare questo film? «Spero di aver dato - anche 
grazie attraverso il racconto in prima persona- un quadro abbastanza ricco di informazioni 
su Adriana Asti. È stata una bella esperienza, so che sembra una risposta ovvia e retorica, 
ma è stato così. Sia nel lungo lavoro di ricerca e preparazione che nella realizzazione 
delle interviste ci sono stati più volte momenti divertenti». In quale delle sue tante 
performance l’ha preferita? «Dei suoi film recenti mi è piaciuta molto in Tosca e altre 
due perché ci sono dei momenti comici davvero divertenti con Franca Valeri, e perché 
ritrovo quell’allegria e ironia che spesso ho trovato quando ci incontriamo di persona. Da 
adolescente ho amato Prima della rivoluzione, le scene in cui balla sulla canzone di Gino 
Paoli o quella seduta sul letto nella quale guarda le foto di famiglia sono bellissime. Mi è 
piaciuta tanto in Per le antiche scale di Bolognini, così piena di poesia già alla prima scena 
vestita da Pierrot, poi l’amarezza e il disincanto del personaggio di Amore in Accattone, e 
in Una Breve Vacanza di De Sica. 
Gli fa eco l’attrice: «Questo documentario mi è servito persino come ripasso. Di solito a 
rivedersi si soffre, io invece non ho sofferto, anzi. L’iniziativa di Talucci mi ha dato proprio il 
senso di una vita artistica che mi ha condotto finora e che continua a condurmi». E 
aggiunge: «A volte mi dico se, alla mia età abbia ancora senso continuare a recitare e che 
magari sarebbe meglio che non facessi più nulla, insomma qualche dubbio mi assale, ma 
poi la voglia di proseguire è più forte di me e il buonumore prevale sui tormenti». 
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