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Mosca, uno degli attori si 
ammala e mi trovo a rim-
piazzarlo. Fin qui tutto ok, è 
una particina. Poi però l’at-
tore principale ha un attac-
co epilettico in scena! Il 
pubblico applaudiva ma noi 
abbiamo capito che stava 
davvero male, così di punto 
in bianco ho preso il suo po-
sto. Avevo 17 anni, ero spa-
ventato, ma lì ho capito di 
aver trovato la mia strada: 
ero diventato attore». E che 
attore! Oggetto fin da subi-
to dell’amore incondiziona-
to di registi e produttori che 
vedono in lui un talento pu-
ro: a soli 21 anni è il più gio-
vane a integrare la venerata 
Comédie Française, e a 25 il 
più giovane vincitore del 
César. «Forse dovremmo 
smetterla di dare una tale 
importanza all’età», com-
menta dall’alto dei suoi 27 
anni (ne compirà 28 il 13 
marzo). «Mai dire che uno è 
“troppo giovane”! Altri-
menti come la mettiamo 
con Rimbaud e con Ce-
chov? E cosa dire di Xavier 
Dolan? Non ho mai pensa-
to che l’età fosse un fattore 
importante. L’essenziale 
non è quando fare le cose, 

ma farle. Con pazienza, con umiltà, e con una 
grande dose di impegno». Lui è chiaramente 
esigente e bosseur, uno che lavora sodo, che af-
fronta i ruoli con un approccio anglosassone, 
imparando a praticare la lingua e il mestiere 
del personaggio che deve interpretare. Di que-
sto passo sarà poliglotta e polivalente? «Be’, 
non proprio», scuote la testa divertito, «ma è 
bello scoprire e praticare tante attività diverse. 
Per “Frantz” di François Ozon ho imparato un 
po’ di violoncello e assimilato qualche nozione 
di tedesco; poi però in conferenza stampa, 
quando i giornalisti hanno cominciato a par-
larmi in tedesco, mi sono salvato con l’inglese». 
Nel biopic “L’Odyssée”, diretto da Jérôme 
Salle, sulla vita del comandante Cousteau, do-
ve Pierre interpreta il figlio Philippe, ha impa-
rato a fare immersione; ne “La promesse de 
l’aube”, che ha appena terminato di girare, l’e-
quitazione e il polacco; mentre per “Yves Saint 
Laurent” ha trascorso sei mesi a disegnare e a 
studiare i tessuti. «So anche fare il cioccolato! 
Ho imparato sul set di “Les émotifs anony-
mes”, una commedia con Benoît Poelvoorde». 
Per il grande pubblico Pierre Niney è l’attore 
geniale che ha incarnato con impressionante 
bravura il compianto Yves Saint Laurent nel 
film eponimo diretto da Jalil Lespert. Una tra-
sformazione così fedele allo spirito del grande 
couturier da essere salutata unanimemente dai 
critici. Ruolo a doppio taglio, che può definire 
una carriera ma anche limitarla: «Fortunata-
mente mi propongono di tutto, e poi ho il tea-
tro, la mia grande passione». De “La promesse 
de l’aube”, lungometraggio complesso e ambi-
zioso che arriverà sugli schermi in autunno, 

«Se non fossi stato daltonico, miope e 
veramente negato per la matematica, 
forse avrei fatto il pilota d’aereo!». 
Ride Pierre Niney, mentre racconta i 
suoi sogni d’infanzia. «Certi bambini 
sognano di diventare pompiere, io, da 
buon control freak, volevo stare in 
cabina di pilotaggio quando salivo 
sull’aereo. Scherzi a parte, ho sempre 
voluto essere un artista. Per mia for-
tuna, la mia famiglia non ha cercato 
di distogliermi da questo obiettivo. 
Non tutti i genitori sono pronti ad ac-
cettare che un figlio scelga un mestie-
re così precario e incerto». Padre pro-
fessore di cinematografia, madre con-
sulente d’arte, due sorelle: «Una è ar-
chitetto, una creativa insomma; l’altra 
lavora nel sociale e, per come la vedo 
io, anche andare verso gli altri è una 
forma d’arte». Nel cassetto di Pierre 
bambino c’era anche un altro sogno, 
realizzato a metà: «Il basket! Ma so-
no troppo piccolo di statura e ho co-
minciato a giocare a 16 anni, troppo 
tardi per pensare seriamente di di-
ventare professionista». Però gioca 
regolarmente, ci dice, e non perde 
una sola partita dell’NBA. La prima 
svolta importante nella carriera di 
Niney è avvenuta a teatro, in modo 
tanto inaspettato quanto rocambole-
sco. «La mia insegnante di recitazio-
ne mi propone di accompagnare la 
sua troupe per una tournée in Russia, 
come assistente regista. Arrivati a 
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ding Altamira” diretto da 
Hugh Hudson, con Antonio 
Banderas, in cui ho un ruolo 
secondario ma avevo voglia 
di fare questa esperienza. 
Ora mi prendo una pausa 
per terminare la stesura di 
un soggetto che vorrei gira-
re. Ci penso da tempo e so-
no al final draft». Non sa-
rebbe la sua prima volta nei 
panni di autore e di regista: 
dopo aver scritto una pièce 
teatrale, “Ceuta”, incentrata 

sull’attualità scottante dei migranti, Pierre ha 
creato e diretto una miniserie televisiva di 
sketch sulle avventure di un direttore di ca-
sting. Il soggetto del suo primo lungometrag-
gio? «Preferisco non parlarne, non è ancora 
terminato». Neanche un indizio, una parola 
chiave? Riflette... «Tre parole: commedia, dit-
tatura, universale». Non si sbottona più di 
tanto, pur ammettendo di aver già in mente 
qualche nome per il cast. Un’ultima doman-
da: quale frase, o pensiero l’accompagnano? 
«Penso spesso a una frase – credo sia di 
Bukowski, ma non ci giurerei: “Non sapevano 
che fosse impossibile, allora l’hanno fatto”».

tratto da un romanzo semiautobio-
grafico di Romain Gary, dice: «Mi in-
teressava il personaggio, molto amato 
qui in Francia, la sua vita romanzesca 
con le sue zone d’ombra, la relazione 
con la madre, tema centrale della sto-
ria, che nel film è interpretata da 
Charlotte Gainsbourg. Volevo davve-
ro lavorare con lei». Quali sono i suoi 
progetti futuri? La vedremo presto a 
Hollywood? «Non credo, se è per fa-
re il Frenchie di turno non mi interes-
sa. Ci sono così tante opportunità qui 
da noi. Però ho girato da poco “Fin-
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