
 
 
Autointervista: per conoscere meglio se stessi e gli altri… 
 
CHE GIORNO E’:        6 gennaio 2008 
CHE ORA É:                22.16 
NOME E COGNOME:  LUIGI LUNARI 
SOPRANNOME:  GIGI 
QUANTITÁ DI CANDELE SULL’ ULTIMA TORTA:    74: L’ultima, però, solo tre giorni fa 
DA DOVE VIENI:     In che senso?  Ieri ero a Trento, 74 anni fa alla Clinica Mangiagalli. 
DOVE SEI:  Alla mia scrivania, in casa mia, a Brugherio 
DOVE STAI ANDANDO:   Anche qui: in che senso?  Tra un’ora a letto, per il dopo non assumo impegni e non prometto 
niente. 
DESCRIVITI IN 10 PAROLE:  Aperto, pigro, volenteroso, comunista, fiducioso nella ragione, scettico ma pronto a non 
esserlo. 
COSA FAI NELLA VITA:   Professionalmente scrivo di teatro, a  trecentosessanta gradi: saggistica, storia e critica, 
commedie in proprio.   Per il resto viaggio leggo, mi occupo della mia famiglia e in particolare dei miei 4 nipotini. 
 
QUALI SONO STATE LE MOTIVAZIONI DELLA TUA SCELTA PROFESSIONALE?    Sono nato avendo nel sangue 
più bacilli di teatro che globuli rossi. 
SEI SODDISFATTO DELLA TUA SCELTA?  Non potrei pensarne altra. 
ANNO E CLASSE AL LICEO:  Dalla prima alla terza liceo nel 49-52. Sezione A. 
IL RICORDO MIGLIORE DEL LICEO:   Tutto molto piacevole, ma nessun ricordo che emerga: forse, le ore in cui saltavo 
le lezioni per “allenarmi” per i giochi studenteschi, in cortile, con le ragazze che mi guardavano dalle finestre.:  
IL RICORDO PEGGIORE:  Un tema sull’Europa, totalmente sbagliato per eccesso di retorica e di lirismo. 
QUANTE VOLTE SEI STATO/A INNAMORATO/A:   Bah, “primo amore” a parte – che come è noto non si scorda mai – 
direi non più di quattro o cinque volte. Ma solo due volte seriamente.  In realtà, io sono nato sposato.  
HAI MAI AMATO TANTO DA PIANGERE:  No!  Anche nella delusione o nel fiasco ho sempre pensato.: ci sono passati 
tutti, passerà anche a me. 
UN VIAGGIO INDIMENTICABILE:  Individualmente, la Cina di un paio di decenni fa.    Con la mia famiglia, un viaggio 
nella Foresta Nera con i bambini piccoli, un bel giro in India con i figli per il trentesimo anniversario del matrimonio, e una 
settimana alle Galapagos con figli e nipotini. 
ULTIMO LIBRO LETTO:    Ultimo nel senso anche di "notevole"?  Direi "David Golder" della Nemirovsky (ed Adelphi) 
IL LIBRO DELLA VITA:  Come si fa a dirlo?  Dirò quello che mi porterei – unico libro – nella classica “isola deserta”: un 
dizionario etimologico multilingue. 
LA TUA MIGLIOR VIRTU’:   L’indipendenza di giudizio. 
IL TUO PEGGIOR DIFETTO:  L’indipendenza di giudizio, quando diventa bastiancontrarietà. 
LA COSA PIU’ FOLLE CHE HAI FATTO:  Dire di sì ad una donna che mi chiedeva di farle fare un figlio. 
QUELLA PIU’ SAGGIA:  Dire di sì ad una donna che mi chiedeva di farle fare un figlio 
BIRRA O CHAMPAGNE:    Birra: ma se ci fosse dell’acqua…. 
CAFFE O TE’:    Te’. 



2 O 4 RUOTE:    4 
2 O 4 PORTE:    4 
IL BICCHIERE, METÁ PIENO O METÁ VUOTO:  Metà vuoto col pessimismo della ragione, metà pieno con l’ottimismo 
della volontà. 
NUMERO DI SCARPE:    Due: una per il piede destro, l’altra per il piede sinistro.  Però ne ho più di un paio: quindi potrei 
dire sei e otto o dieci.   La misura è comunque la 41 
GIORNO FESTIVO FAVORITO:   Il giorno dopo il Natale. 
MUSICA PREFERITA:   Quella buona, non avendo preferenze tra classico e moderno. 
MUSICA CHE ASCOLTI IN QUESTO MOMENTO: L’Amfiparnaso di Orazio Vecchi: per ragioni di studio 
CIBO PREFERITO:    Spaghetti ( o meglio ancora: bigoli) aglio, olio e peperoncino. 
FIORE:  La primula 
COLORE:   Il nero 
ARGOMENTO DI CUI NON TI PIACE PARLARE:   Tutti quelli relativi alla mia professione. 
ARGOMENTO DI CUI TI PIACE DISCUTERE:  Tutti: in questo momento, in particolare, l’ateismo, la fede et similia. 
TOM O JERRY:    Jerry, anche se io sono più Tom. 
DISNEY O WARNER BROS:   Warner Bros. 
RISTORANTE O FAST FOOD:    Ristorante slow food 
DOVE E COME TI VEDI FRA 10 ANNI:    Ne ho 74, cazzo!  Tra dieci anni l’ipotesi più probabile è un cimitero e io… 
“food for worms”   (Shakespeare) 
QUALE DEI TUOI AMICI VIVE PIU LONTANO:   Ho degli amici negli Stati Unti… 
IL MEGLIO, IN ORDINE DI PRIORITÁ:     ??? 
ORA DI DORMIRE:  24-01 
ORA DI ALZARSI:    7,30-9 
MIGLIORI AMICI DELL'UOMO:   La flora intestinale. 
AMORI PLATONICI:   Per me, un amore platonico è la musica. 
COSA TI PIACEREBBE CAMBIARE DI TE:   “Ciascuno è fabbro della propria fortuna” (Terenzio).  Mi piacerebbe 
essere (stato) un po’ più furbo: ma in realtà ciascuno è figlio del proprio essere. Se non sono stato furbo, è – in fondo – 
perché non ho neppure cercato di esserlo. 
CHE COSA VUOI LASCIARE COSI’ COM’ E’:    La terra con tutte le sue “belle d’erbe famiglie e d’animali” (Foscolo) 
QUANTI SQUILLI FA IL TELEFONO PRIMA CHE TU RISPONDA:   Da uno a quattro 
VIDEO PREFERITO:   Diciamo il film che mi porterei nella citata isola deserta:  La guerra del fuoco, di Annaud 
PEGGIOR SENTIMENTO AL MONDO:   La sete di guadagno, quando è a spese degli altri. 
MIGLIOR SENTIMENTO AL MONDO:  La  razionalità, ammesso che sia un sentimento. 
PRIMO PENSIERO QUANDO SVEGLI:   Variabili, a seconda del giorno, dell’ora, di quanto sono stato sveglio la notte, 
di quel che ho mangiato la sera prima, di quello che ho da fare in quel giorno. 
LE TORMENTE, TI PIACCIONO O TI DISPIACCIONO:   Mi piacciono. 
SE POTESSI ESSERE UN'ALTRA PERSONA, CHI SCEGLIERESTI:    Un monaco medievale, o il pastore errante del 
Leopardi 
CHE COSA PORTI SEMPRE CON TE:  Una scheda telefonica, gli occhiali, l’apparecchio acustico, la “penna” e qualcosa 
da leggere (almeno per tre mesi) 
COSA C'É FRA LE MURA DELLA TUA CASA:  Un appartamento piccolo-medio borghese. 
COSA C'E SOTTO IL TUO LETTO:   Gli occhiali: ultima cosa che mi tolgo prima di dormire. 
GIORNO O NOTTE:   Dovendo proprio scegliere…la notte. 
FRASE/MOTTO PREFERITA/O:   Sono tanti: ne scelgo uno da una mia commedia:  “Dalla vita nessuno esce vivo”! 
ANCORA QUALCOSA DI TE:  No. Se avete voglia andate a leggervi la mia nota biografica nel mio sito 
(luigilunari.com), oppure un’interviesta nel sito Dramma.org 
CHE ORE SONO ADESSO:  Le 23 
PER ESSERE CONTATTATI (indirizzo, e-mail…):  Luigi Lunari – Via Volturno 80 – 20047 Brugherio  
luigi,lunari@libero.it 
 


