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La sinistra al governo: e i comid? 
Con 1'Ulivo al govemo quali saranno i nuovi bersagli dei 
comici che da sempre soho vicini alle idee di sinistra? Pao
lo Rossi: «il ruolo del comico S accompagnare il carro ma 
non salirci mai sopra». Corrado Guzzanti: «Sara la volta 
buona che scriveremo testi ottimisfe. Stefano Benni: «Non 
cambiera nulla: ho sempre picchiatoduro anche sulla sini-

;stta>CDariO'^^ 
Piero Chiambrettl, ihfine, il problema non esiste. 

QALLOXZI 
problema esiste, 6 reale. Ma forse 
sara questa I'occasione pervedere 
chi veramente ha talenlo. Un comi
co ha le sue regole precise da ri-
spettare... 

Edoer 
In un paese come il nostro dove da 
sempre, ad ogni capovolgimento 
politico, c'e I'assalto al carro dei 
vincitori, si vedra chi sarS in grado 
di rispettarle. Mi spiego meglio. La 
caratterlstica principale del comico 
e proprio quella di non salir mai su 
nessun carro. Magari gli pud stare 
accanto, lo pud accompagnare, 
ma non pud per la sua stessa fun-
ziqne sociale montarci sopra. Co
me ppsso dire? II comico ha per suo 
coljipito quello di far cultura, ma 
non pub per questo ambire al mini-
stero della Cultura. In questi giorni 
sto portando in giro per l'ltalia Ra
belais, un testo del '500 che e un 
lavoro sull'utopia. II comico lavo-
ra con I'utopia. Ed e per questo 
che gli sarebbe molto difficile sta-

m RO.VIA. 'L'UniiW E cosa vuole 
da uno come me un giornale ii lo-
governativo?». Scherza Paolo Ros
si. Come sempre. Ma stavoita la 
sua batluta non poteva cogliere 
nel segno meglio di cosl. Perche 
e proprio di questo che vogliamo 
parlare. Delle «conseguenze» che 
la vittoria dell'Ulivo determiners 
nel mondo dello spettacolq da 
sempre schierato a sinistra. In
somnia, che fine fara la .satira 
«militante» in un paese governato. 
dal centro-sinistra? «Per 11 mo-
mento posso solo dire che sono 
molto fellce per il risultato eletto-
rale - dice Paolo Rossi - . Abbia-
mo dawero scampato un grosso 
peticolo. fid e questo che conta 
prima di tutto. II reslo viene dopo 
e si vedra<. 

D'accordo. Ma secondo tela satira 
e In partfcolare H t w lavoro di co
mico andra Incontro a (telle dltfl-
colti? 

E evident che per chi fa satira il 

f»e p»yjif r« t 

re sul carro... 
Iruomma, temi un arrembaggto? 
Eppuic e proprio deN'attro giomo 
una dlcniarazkxM di alcunl perso-
naggl del mondo dello spettacolo 
ddla «dcstra», come Baroareschl, 
la Carlucd, Squrtteri e Buzzanca in 
cul landavano un grido d'allarme, 
preoccupati di essere «ghettb3ati» 
dalla sinistra... 

Eincredibile... Stavopensando pro
prio ad uno come Barbareschi 
quando parlavo della gente che da 
I'assalto al carro dei vincitori. Que-
sta volta non vorrei proprio correre 
il rischio di ritrovarmelo di sinistra, 
come accadde nell'82: allora lui la-
vorava proprio perche si dichiarava 
di sinistra. 

Ma allora tu cosa farai? Scenderai 

dal euro del poten-
«? 

In verita I'ho gia fatto 
duemesifa. 

Che vuol dire? 
Nel gioco elettorale 
quello che vince, alia 
fine, e il gioco.Vqglio 
dire che ques'ta batta-
glia da society deito 
spettacolo, che e stata 
la campagna elettora
le, proprio non mi pia-
ce. Si vince solo se il 
candidate rende bene 
in tv o ha sufficiente 
appeal... E tutto basa-
to sull'esteriorita, sul-
I'apparenza, sulle frasi 
adeffetto. 

Questa volta, pen, non si pud dire 
che Prodi abbia vlrrto perche e te-
legenko... Ami, all'opposto, si e 
parlato ddla riscoperta della poll-
Hca cheestataripoitatatra la gen
te a dlspetlo della televtslone... 

E vero. Ma e altrettanto veto che gli 
awersari di Prodi hanno recitato 
malissimo questo spettacolo. Loro 
si sono continuati a rivolgere al 
pubblico, come avevano fatto nelle 
elezione del '94. Ma questa volta fi-
nalmente ha vinto il popolo. In-
somma sono contento comunque. 
Anche se devo confidare che, pro
prio per tutta questa messa in sce-
na, non sapevo proprio se sarei an-
dato a votare. Poi mi sono deciso: 
ho detto di andare acomprare le si-
garette e sono andato al seggio. Ma 

assicuro che sono stato proprio 
male. 

Ecosahalvotato? 
L'Ulivo al maggioritario e Rifonda-
zione al proporzionale. Eppure gia 
mi chiedo: e possibile che dopo 
quarant'anni di attesa i comunisti 
riescono ad andare al potere e la 
prima cosa di cui si preoccupano e 
di rassicurare i padroni? Mah! Perd 
lo ribadisco: sono felicissimo di 
questa vittoria dell'Ulivo. Abbiamo 
dawero scampato un pericolo 
enorme. Faccio un esempio. II no
stro e un paese di caporali e anche 
nel mio ambiente di lavoro sono lo
ro che fanno i giochi. E gia in cam
pagna elettorale si vedeva come i 
caporali della destra si stavano ar-
mando pregustando la loro vittoria. 
Poi oggi dopo il risultato elettorale 
c'e chi si chiede se Emilio Fede re-
stera al suo posto, ma questo al 
confronlo di quello che avrebbe 
fatto la destra in termini di accapar-
ramento di poltrone, e I'abbiamo 
gia visto in passato, e uno scherzo. 
Per questo, certamente, noi comici 
di sinistra in termini di problem! di 
coerenza professionale con il go
verno dell'Uiivo avremo i nostri pro-
blemi. Ma cid potra crearci frustra-
zioni che sono dawero un piccolo 
problema di fronte alia sofferenza 
che avrebbe potuto investire il pae
se se avesse vinto la destra. 

Oracosatfaspetb? 
Che finalmente si cominci una vera 
vita culturale, per il popolo e non 
piu peril pubblico.. 

Stefano Bennl: 
"Noncamblonlente 
Continuero a ctWcare 
«Non cambiera nulla, lo sono di sinistra ed ho 
sempre picchlato dura nel suoi confronti. Perche I 
dlfettl sono gli stessl per la destra « per la sinistra-. 
Per Stefano Benni, scrittort schierato aborigine, 
dl .<perlcok>» per la satira nell'era ddl'UHvo non si 
pud proprio parlare. Ami, preclsa sublto che la 
parola «satlra» la cancelleicbbe dal vocabolario. 
..Preferisco dl jtran lunga la parola crtdca. E chi la 
esercHa non pUcerto aver pauradl restart senza 
lavoro percht la sinistra ealgovemo". 
Eppure sul "Manifesto", proprio II giomale al quale 
collabora, e apparsa una fidmlmnte vlgnetta dl 
Vauro (la vedete qui in alto) che tcstimonla, 
quantomeno, II disaglo dl chi e sempre stato 
all'oppostzione. II problema, dunque, si pone o 
no? -Un certcdisaglo e InnegabUe che ci sia. C'e, 

come dire, la paura dl non avere la stessa tensione, la stessa 
incazutura. Ma del retto non credo che bastl questo risultato 
elettorale perche tutti I proMeml del paese si risoJvano come per 
•nagia». Anzl, per < <-satlricl» una vittoria ddla destra ..avrebbe 
dato problem! maggiori: provoca conati di vomrto parlare 
sempre delle stesse cose...", Hdiscorso e molto chiaro per 
I'autore dl «Bar Sport- e del recentissimo «EliantO'>: «Se uno vuol 
far satira per diventare minlstro e chiaro che oggi avra del 
pro Wemi. Ma chi fa satira per cercare la verita, allora non avra la 
strada chiusa. Gli Intellettuali erttjei, Insomma, continueranno il 
loro lavoro. Poi, sicurameme, ci saranno I solW conformist! che 
saKerannosul carro dei vincitori... lo dal canto mio contlmiero a 
denunciare seel sari da denunclare.EquandoguardolrHffettl 
dl D'Alema nri dico che c'e motto lavoro per noil". 0 Ga. G. 

Lettera aperta recapitata dal «postino» Chiambretti 

Far ridere? No problem 

Etllge 

«Riscrivo lo spettacolo 
E dairuiivo 

nuove idee per Avanzi» 

• ROMA. 'Magari fard I'idraulico, ma chi se ne frega. Sono 
felicissimo della vittoria della sinistra". Anche Corrado Guz
zanti, I'enfant terrible del gruppo di Aoanzi, non si fa tanti 
problemi sul futuro della satira nell'era dell'Ulivo. Preferi-
sce, prima di tutto, gioire per lo «scampato pericolo*. Ep
pure e proprio lui il primo a dover fare i conti con questa 
svolta politics. Infatti sta praticamente riscrivendo lo spet
tacolo Mitlenovecentonouantadieciche, in tourne per l'lta
lia da febbraio, arrivera all'Olimpico di Roma il prossimo 
28 apriie 

«E vero - dice Guzzanti - con questo cambiamento ho 
dovuto rimetlere mano ad alcune parti dello spettacolo 
perche orrnai erano superate. Era un testo che avevo scrit-
to nello scorso autunno e che si basa proprio su questa 
sensazione di immutability e stasi della realta italiana. 
Non solo a livello politico, ma anche culturale. Insomma 
sul grigiore vissuio in questi ultimi anni di appiattimento 
sociale e culturale. Lo stesso titolo, Millenovecentonovan-
tadieci sta a significare il non 2000, cioe il cambiamento 
che non arriva mai. Ora la svolta tanto attesa e arrivals e il 
protagonista non potra essere piu cosi pessimista». 

Al centra del racconto e, infatti, un extracomunitario 
che scappa dal futuro perche e ancora peggiore del pre-
sente. E proprio questo suo viaggio nell'oggi che offre la 
possibility di parlare dei temi piu vari che vanno dalla tv 
alia politica, dalla cultura all'amore. Un viaggio in cui lo 
stesso protagonista (Guzzanti) spalleggiato da Marco 
Mazzocca, il Michelino che affiancava Fede-Guzzanti in 
Tunnel, incontrera tutta una serie di personaggi. Tanti gia 
noti come il reggista de paura Rokko Smltherson, Emilio 

Fede o il Lorenzo, borgataro ro-
manista. Ma altri nuovi come una 
«sorta di Veltroni non meglio 
identificato - racconta Corrado 
Guzzanti - che e la parodia del 
buonismo, del politico che cerca 
l'accordo con tutti per poter vin-
cere le elezioni. Con il nuovo go
vemo certo dovrd fare delle pic-
cole modifiche anche a lui». 

E gli altri personaggi? «Mahl Per 
Fede non ho grossi problemi, I'a-
vevo piazzato nel girone dei reli-
giosi. ora fa il martire quindi va 
benissimo. Rokko, invece, parla-
ya della democristi/mifzgzione 
'deH'Itaiia'operata daiatie op'posti 
schierarnenti: cioe una riiiova for
ma di biqualunquismo. Insomma, 
una presa in giro dello svuota-
mento delle ideologie che, a que
sto punto, spero proprio di trovar-
mi costretto a rivedere». 

E la satira? «E innegabile che a 
questo punto potra entrare in cri-
si - risponde Guzzanti - . Insom
ma andra ripensata, bisognera 
seguire gli awenimenti dopo il 
voto, perche nori credo che tutto 
si risolvera in un batter d'occhio. 
Ma una cosa e evidente: la satira 
fllogovernativa non pud esistere. 
Perd non e un discorso che mi 
terrorizza piu di tanto. Sono con-
vinto che ci sar& comunque del 
materiale utile. Osserverd 1'opera-
to del governo e applaudird a 
quello che mi piace e dard con
tra a quello che mi sembrera ne
gative E soprattutto spero che il 
prossimo anno potrd fare uno 
spettacolo pieno di ottimismo. E -
conclude - magari ritomare an
che in televisione. Con gli amici 
del gruppo di Auanzi ci teniamo 
sempre in contatto. E anche se 
sembrera retorico e il momenta 
di tirar fuori le idee». • Ga. G. 

DALLA PRIMA PAGINA 

Soprawit@*iV* 
equivoco. Mai nessuno che do-
mandi: 'Che cosa sara della satira 
sessuale, adesso che I'Aids e a! po
tere?*. Eppure, da Hara Kir) al Male 
fino ai giomi nostri non c'e argo-
mento affrontato piu volentieri dai 
satirici, che come «campo» dove 
esercitare i propri acidi umori liber-
tari trovano da sempre nel corpo 
umano un insostituibile approdo. 
Piu gobbe di Andreotti o piu tette al 
vento, negli ultimi vent'anni di sati
ra occidentale? E che cosa e stato 
piu «di sinistra*, disegnare donnine 
allegre come Wolinsky o politic! tri-
sti come altri autori? Vedete come e 
difficile. La satira insegue un suo 
proprio filo che non e spiegabile o 
dicibile se non facendola e leggen-
dola. Per questo, da anni, mi rifiuto 
di rispondere alle domande tipo 
•dove va la satira»; perche non lo 
so, e se lo sapessi sbatterei subito il 
telefono in faccia al giornalista e mi 
metterei a scrivere un pezzo di sati
ra. Che comincerebbe con una do-
manda: «Che cosa sara della sini
stra (e della destra) ilgiornoche la 
satira dovesse andare al governo?*. 

[Mlchalo Sarra] 

P I M O CHIAMBRETTI 
• A soli quattro giorni da quella che Emilio Fede chiamd (prima di 
sapere i risultati) la festa della democrazia, si e aperto con qualche ora 
di rilardo 1'agognato dibattito: che fine fara la satira di sinistra, adesso 
che il principe del lortellino, pardon dell'Ulivo, e tutta la sinistra andran-
noal govemo? 

Problemone quasi piu grande di quello che infiamma le immagina-
zioni dei geni della carta stampata, sin dai tempi delle guerre puniche: 
che cos'e la satira? (segue festival di ordinanza). Domanda incubo che 
ci tocca solo dopo aver risposto, almeno una volta nellavita, al piu terri-
bile domandone della categoria: il variety e motto? lo ho fondate certez-
ze che sia defunto il giornalista pioniere che formuld il nefasto quesito 
stroncato da un infarto a Saint Vincent. A proposito, I'infarto e di destra 
o di sinistra?!! problema non esiste, o meglio prima della vittoria dell'Uli
vo non mi toccava. 

Oggi che e il quarto giorno d'assedio a cui vengo soltoposto da gior-
nalisti assatanati di una risposta qualsiasi sul comportamento della sati
ra rispetto a Prodi e le sue olive, comincio a sentire la stanchezza e I'im-
barazzo.ll primo giorno risposi con un sintetico «chi sbaglia paga», il se-
condocon un testo di una canzone del cabaret tedesco. 1! terzo lancian-
do un'Ansa. Adesso con la lettera aperta. 

Non ho tutt'oggi gli elementi per garantire che Dini e signora vengano 
impallinati da Grillo prima di sera, o che Veltroni venga baciato da Beni-
gni davanti a tutti (gia fatto), ma di una cosa sono sicurissimo: se questo 
bombardamento di domande inutiii non dovesse cessare neanche con 
la bella stagione, sard costretto ad augurarmi che il governo non decolli, 
cosi almeno ci saranno i quiz. 

DarioFo: 
«Plii pullzia, ma 
attentl al trasfonnttti» 
"UfortunamiaediFrancaequelladi essere 
sempre stati di sinistra e alio stesso tempo otttd 
nel confronti della sinlstra.Elnfatti non abbiamo 
mai avuto posti dl potere, Per certe cose bisogna 
avere la stoffa.esserd aMtuarJ. E noi non lo 
slamo... Anche Darlo Fo, che in quest) gioml e a 
MHano col suo "Mlstero buffo- (merrtre Franca 
Rame e in scena, sempre a Mllano, con «Sesso? 
Grazle tanto per gradlre..) interviene nd dlbatttto 
sulle sort! ddla satira davanti alb svolta politica dl 
queste elezioni. 
E H piu censurato degli artlsti dl sinistra tlene a 
preclsare sublto che il suo attegglamento non 
camWera:«Dal canto mio continuera a far la satira 
della sinistra quando sbaglia. E soprattutto non mi 
faccio illusionl, anche se non nascondo ddle 

sperame: con la sinistra al govemo cl sara sicuramente piu 
pullzia e forse saremo mono ostegglatl. Ma gia so che In mow 
vestlranno la irvrea dell'Ulivo-. Su questo tema del 
.•trasformlsmo-. nel mondo dello spettacolo in parikolare, 
Insiste Fo: «H mondo dello spettacolo e una cometa che viaggla a 
vehxtta divenissime e che spesso si spacca in miHe pesl. a 
sono donne e uomlnl coerentemente chlari ed altri ballerinl 
pronrJ a sattare sul carro dei vincitori dl tumo. L'abMamo visto 
anni orsonoquando il Pci, anche sema una volonta preclsa, era 
diventato II nucleo di aggregazknte per la cultura, per» 
spettacolo. Pol, qualche tempo dopo c'e stata I' Invenzlone dd 
aaxlsmo e tutU sono passati da quella parte. E dopo II suo 
crollo, via ancora tutti verso la destra. Oggi e proprio questa 
gente Is piu stordlta. I transfughi della Hvrea». O Ga. G. 


