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ROMA E così siete riusciti a conquistare le prime
pagine dei giornali: prima l'Unità per i «fa-
scisti su Marte», poi la polemica di «Libe-
ro». Ma Vittorio Feltri di che vi accusava?
Di avere fatto un flop negli ascolti. Che il vero

ideatore del Caso Scafroglia era Curzio Maltese, e io
ero praticamente una marionetta nelle sue mani...

Insomma non le ha fatto piacere l'articolo
in copertina, non funziona più la formula
«parlate anche male di me, basta che ne
parliate»?
Non mi ha fatto piacere...
Guzzanti! Allora è vero che chi fa satira non
sopporta le critiche!
No, le critiche non c'entrano nulla, io di solito

le accetto: quelle erano calunnie. Era come sostene-
re che ieri ho rubato una macchina. La realtà è tutta
un'altra. Il programma va benissimo, cinque punti
di share sopra la media di rete a quell'ora. Hanno
sostenuto che il programma ha costi altissimi, nien-
te di più falso, costerà sui 20 milioni a puntata:
sembra una trasmissione di una tv privata, con un
cromaki quasi fatto in casa... anzi, a volte si nota
pure.

Eppure, quando Feltri prende di punta qual-
cuno, non molla l'osso. Con voi invece, do-
po la risposta della Rai, ha lasciato subito
perdere...
Evidentemente non siamo particolarmente in-

teressanti. È un programma defilato, va in onda a
mezzanotte su Raitre, è molto poco pericoloso.

Guzzanti in versione minimalista. Perfido e
cinico in tv, soavemente cattivo quando in-
dossa i suoi personaggi, adesso rifugge le
polemiche? Anche quelle dell'Unità, che ave-
va raccolto la protesta dei lettori quando
«Scafroglia» si era occupato in modo satiri-
co del caso Moro?
Non hanno capito. Noi volevamo dimostrare

come è facile manipolare la storia.
Ci siete riusciti: la gente telefonava preoccu-
pata dicendo «c'è un documentario, hanno
già censurato Guzzanti». Poi, però avete la-
sciato perdere... Per le critiche?
Veramente no. Ab-

biamo preso la strada
più giocosa di Fascisti
su Marte, ma lo spirito
è lo stesso: la manipola-
zione storica.

C'è qualcuno che
protesta, i magi-
strati trattati co-
me marionette -
loro sì - dagli im-
putati mafiosi, i
preti, Andreotti,
gli angeli, i masso-
ni, i Nocs, magari
Tremonti o Bos-
si...?
Nessuno si risente

pubblicamente.
Nessuna querela?
E come se lo spie-
ga in un'Italia do-
ve la querela faci-
le è diventata una
malattia epidemi-
ca?
Forse a quell'ora,

in quel modo... Io non vado a cercar querele. Ma
certo ho sempre detto tutto quel che penso. Quello
che mi interessa è la satira sull'impianto, sulla ge-
stione dell'informazione e dell'attualità in tv. La
falsa ricerca dell'uomo scomparso serve a svelare le
contraddizioni, la confusione continua della tv ita-
liana. E per farlo la mia satira qualche volta è accusa-
ta di essere quasi di destra, qualche altra quasi di
sinistra...

Allora qualcuno che accusa c'è: chi si lamen-

ta della satira di destra?
Ma no, sono gli amici... Qualcuno si è indigna-

to per il personaggio del filippino a ore. Mi hanno
detto che era una cosa da razzisti. Ma non c'è nean-
che satira «di sinistra»: sono tutte cose di democra-
zia e civiltà, come la legge Cirami, che dovrebbe

essere una preoccupazione per tutti.
Qualche volta Scafroglia si sostituisce ai tg:
come l'altra sera, è stato il più chiaro a dare
la notizia sui no global.
Mi piaceva l'idea di Lutwack che fa abiurare

l'ultimo degli arrestati... Molti tg si incartano nel

dare le notizie, alla fine non si capisce
più niente.

Ma lei li segue molto, tutti?
Un po' tutti. In generale l'informa-

zione italiana è carente: c'è difficoltà a
capire cosa succede. Quando c'è un
approfondimento diventa un duello
tra due parti dove il conduttore rinun-
cia ad andare a fondo delle questioni, e
lo spettatore non riesce a farsi un'opi-
nione. Questo rende difficile attuare
una democrazia reale. È difficile capire
se il Governo ha sbagliato, quanto, co-
me, o se è vittima di un boicottaggio. È

questo che blocca la democrazia: alle elezioni poi si
sentono gli stessi slogan anche se durante la legisla-
tura c'era un clima da guerra fredda... La difficoltà
di raggiungere la verità in Italia è anche colpa del
birignao dell'«informese»: raccontano senza spiega-
re, saltano di palo in frasca, non si capisce quali
sono le cose importanti e quali no, cosa è liturgia e
dove c'è vera commozione, si confonde lo spettaco-
lo con l'informazione e i tg assumono toni da varie-
tà. Io mi allarmo per questa cortina di incompren-
sione: senza tirare in ballo Ustica, in questo paese
non si arriva mai alla verità su nessuna cosa. È
soprattutto colpa del servizio pubblico: almeno lì ci
dovrebbe essere una differenza!

Un atto d'accusa potente contro il modo di
fare i giornali in tv. Poi però lei lavora con i
giornalisti...
Quando faccio satira ho sempre bisogno di

avere intorno giornalisti, che mi diano la dritta, che
mi diano materiali che poi trasformo in satira, in
battute. Sono le mie fonti. Io non ho la possibilità
di produrre informazione in proprio come fa Stri-
scia la notizia.

A proposito di «Striscia»: i programmi di

satira in tv, da Chiambretti alle Iene, alla
Gialappa's, da qualche tempo sono piutto-
sto fiacchi. È d'accordo?
Il linguaggio della satira deve adeguarsi ai di-

versi gradi di permeabilità: funziona quando mette
in luce le contraddizioni, quando porta la realtà al
paradosso. E in questo momento non è possibile.

Vuol dire che non si può far satira sul presi-
dente del Consiglio se lui per primo si pre-
senta togliendosi le scarpe o facendo le cor-
na?
È un problema più ampio: se l'esecutivo non

rispetta la magistratura, ne parla come di una classe
criminale, lo spettatore perde il riferimento istitu-
zionale, la contraddizione su cui dovrebbe lavorare
il satirico non ha più base. È da Tangentopoli in poi
che non c'è più un forte riferimento istituzionale, e
in questa fase caotica la satira tradizionale ha meno
presa. Per questo io cerco di fare satira «di spon-
da»...

Pluralismo, qualità, autonomia. È questo, in estrema
sintesi, l’appello lanciato l’altro giorno dal mondo dell’au-
diovisivo italiano che si è riunito a Roma per il consueto
convegno promosso dalla rivista «Gulliver», dedicato al
rapporto tra cinema e tv. in un momento particolare
come il nostro in cui il mercato è totalmente assente,
risucchiato cioè in un totale regime di monopolio.
Registi, dirigenti Rai, produttori, addetti ai lavori ed
esponenti di governo si sono avvicendati in una carrellata
di interventi nel tentativo di fare il punto sullo stato di
salute di una cinematografia che rischia di essere condi-
zionata completamente dalla tv sia in termini di creativi-
tà che finanziari. Convinto da sempre che il cinema sia
«un’industria di prototipi», Francesco Maselli ribadisce
perciò «l’inamovibilità» del carattere pubblico della Rai e

che «essa sempre più debba proporsi come quel grande
editore nazionale capace di prendere dalla società per
restituire al paese tutte le forme più adatte ad esprimere
pluralità e ricchezza».
In questo senso uno dei temi più «dibattuti» è stato quello
della legge 122 che destina una quota delle risorse televisi-
ve alla produzione cinematografica, ma che viene regolar-
mente disattesa. A puntare l’indice in particolare è Rober-
to Zaccaria, ex presidente della Rai: «È l’Autority delle
comunicazioni - dice - che dovrebbe vigilare sull’applica-
zione della legge, ma in realtà non lo fa». Zaccaria parla
soprattutto di diritti, diritti dei cittadini alla cultura,
quindi alla pluralità anche nel cinema. «Sono turbato -
dice - di sapere che il “Pinocchio” di Benigni è in 900 sale.
Non mi interrogo, cioè, sul film che esce, ma su tutti

quelli che non escono a causa sua». E il ruolo dello Stato
nella produzione? Carmelo Rocca segretario generale del
ministero dei Beni culturali parla di un «sistema cinema»
che non esiste più. Gianni Profita, neo direttore generale
per il cinema del Ministero, sottolinea la necessità di
allargare il mercato «a meccanismi che non siano ultra-li-
beristici» che, insomma tengano conto anche del cinema
«come arte», ma poi parla di togliere il tetto dei 40
miliardi (di vecchie lire) al cosiddetto «meccanismo auto-
matico del ristorno» - in soldoni: sotto questo incasso i
film non devono restituire tasse all’erario - . Non si
rischierà così di dare i soldi dello stato ai film dei Vanzi-
na? «Beh - replica Profita - questa è una domanda a cui
non posso rispondere...». Però senza perdersi d’animo
rilancia l’idea - già proposta a Venezia dal ministro

Urbani - di chiamare intorno ad un tavolo tutti gli autori
e gli addetti ai lavori per discutere su uno dei temi crucia-
li di questo momento: la nuova legge sul cinema. Chi
invece si lamenta di non aver trovato voce nel convegno è
l’Aidac (associazione degli adattatori dialoghisti cinetele-
visivi) che rinprovera una visione «provinciale» dei pro-
blemi che non «tiene conto del mercato europeo». «Si
dovrebbe sostenere il proprio prodotto - dicono - con
risorse sufficienti ad una distribuzione più ampia e quin-
di prevedere la trasposizione nelle lingue vicine». A propo-
sito di libertà e pluralismo ha concluso l’incontro Beppe
Giulietti che, sottolineando la drammaticità della crisi
Rai, ha invitato tutti gli addetti ai lavori e le associazioni
a fare fronte comune contro la legge Gasparri e che l’asso-
ciazione Gulliver si faccia promotrice di questa iniziativa.te
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ZACCARIA: POVERI TUTTI I FILM ITALIANI CHE NON SONO PINOCCHIO

Maria Novella Oppo

P oteva essere un’occasione storica, quella del ritorno di
Renzo Arbore in tv. Ma non è stato così. E non solo

perché più che Arbore alla tv, è la tv che è andata ad Arbore, alle
sue tournée e alle sue mattane amicali. L’occasione è andata
sprecata perché il programma, dal titolo così lungo che già da
solo è una recensione, andando in onda su una rete sconnessa e
priva di spina dorsale come l’attuale Raidue, risente del contesto

inesistente. La finezza di un uomo di spettacolo che da sempre
pratica l’ironia, rischia di disperdersi tra le tenute mimetiche, le
finte e le involuzioni cui è obbligata la comicità sulla rete diretta
da un leghista incapace d’intendere e di volere televisione.

Molti e frequenti erano stati negli anni gli inviti rivolti ad
Arbore perché venisse a salvare la Rai, sia nelle vesti di condutto-
re e rianimatore del festival di Sanremo che come direttore
artistico e perfino direttore generale. Ma lui si era sempre tirato
indietro, sostenendo che preferiva fare altro, si divertiva di più a
fare musica, a girare il mondo con la sua orchestra. E proprio
questo, in effetti, ha fatto su Raidue l’altra sera con la prima
puntata di Son felice sol così quando canto notte e dì Do re
mi fa sol e mi. Il programma è la ricucitura (per non dire la
riesumazione) delle sue esperienze orchestrali, con tutto quel che
di irresistibilmente amicale e scherzoso hanno quelle esperienze.
In più ci sono Frassica col suo italiano immaginario, una bella
ragazza con la sua bella scollatura, un divano con la sua geome-
trica accoglienza e Arbore con la sua collaudata leggerezza. E

con la accortezza ironica di presentarsi non più come mito
televisivo vivente, ma come reperto di tempi migliori, svaporato
alla maniera di Albertone nella bellissima imitazione di Max
Tortora. Perché Arbore l’ironia ce l’ha nel sangue e l’ha coltivata
per tutta la vita, tanto da riuscire a farla sopravvivere, seppure a
stento, anche nell’humus decorticato di una rete che ha sparso al
vento la sua miglior tradizione. Ma di certo in questa occasione
non ha ritenuto di dare il massimo, anzi ha dato il minimo
sindacale a un’impresa che del resto non ha il marchio originale
della premiata ditta Arbore & co. Fin troppo, se vogliamo, per
quel che può capire il direttore di Raidue Marano, inerte ammi-
nistratore della propaganda governativa che pensa di salvarsi
l’anima delegando a qualche artista vero (Piero Chiambretti,
Gene Gnocchi con Maurizio Crozza e pochi altri) spazi residui
di televisione protetta nei quali la verità comica soffre di asfissia
e anche le risate restano sospese come foglie portate dal vento.
Peccato. Dopo essersi fatto tanto attendere, Arbore poteva atten-
dere un momento migliore.
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Se l’esecutivo parla della
magistratura come
di una classe criminale
il riferimento istituzionale
su cui si fonda la satira
non ha più base

La mia satira qualche
volta è accusata di essere
quasi di destra, altre volte
di essere quasi di
sinistra... ma è solo satira
di civiltà

FAMIGLIA CRISTIANA
BOCCIA «EXCALIBUR»
«Il Santoro di destra? Lasciamo perdere»:
Famiglia Cristiana stronca «Excalibur» e il
suo profeta, Antonio Socci. Chi si vuol
meravigliare, lo faccia. Ma c’era da
aspettarsi che un osservatorio - la chiesa
cattolica - che vigila da duemila anni su
ogni cosa riguardi l’uomo non perdesse
lucidità di fronte a un prestigiatore
sgangherato che usa in tv madonne e
santini come fossero spade di latta
acquistate al supermarket.
«Più forma che sostanza...occhi languidi,
tono suadente...bada troppo al look...non
ha carisma e stile...manca il
contraddittorio»: il settimanale bolla così il
ciellino da crociata. Mentre consiglia ad
Alda D’Eusanio di chiudere bottega.

«Manipolo la storia. Voglio
dimostrare com’è facile farlo»
Il nostro Scafroglia racconta
i suoi pensieri dietro le quinte

«In Italia non si arriva mai
alla verità, colpa anche

del birignao dell’informese»
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Corrado Guzzanti
Qui sotto
il comico nei panni
del ministro Giulio
Tremonti
Foto di G. Canitano

«Io l'ho visto!»: il Caso Scafroglia di
Corrado Guzzanti, in onda su Raitre alle
undici e mezza di sera, ha scatenato la
caccia dei fan che mandano le loro
segnalazioni via Internet al «bravo
giornalista» per rintracciare il misterioso
signore scomparso alla stazione, di cui si
sono narrate alcune epiche gesta. C'è chi
ha supposto una qual certa somiglianza
tra lo scomparso e il ministro Tremonti...
Qualcuno altro invece è certo: «penso di
aver trovato Scafroglia, è la mia prof di
tedesco... come baffi ci siamo (Diana).
Ma per parlare con il bravo giornalista,
quello che parla «informese»: non c'è solo
il sito ufficiale della Rai, non ci sono sole
le e-mail, c'è anche il sito «non ufficiale»
(www.scafroglia. com), che i navigatori
hanno ben presto individuato, e dove si
sfogano... Intanto, come si conviene,
rispondono al quesito (un po'
sgrammaticato) «Qual è il tuo
personaggio preferito». Stravincono i
Fascisti su Marte, manipolo d'eroi alla
conquista del rosso pianeta («Il vermiglio
pianeta bolscevico è genio puro: vojo morì
prima de Guzzanti», scrive Omar da
Roma, «Il camerata Guzzanti ha
dimostrato tutto il suo valore ed il suo
nome resterà scolpito nel cuore di ogni
italiano», intigna Tarquinio il Superbo).
Il conduttore se la cava a pari merito con
Tremonti («voglio Tremonti una sera sì e
l'altra anche», firmato Mirando), ma
entrambi vengono surclassati dal
Massone che, sera dopo sera, detta le
indicazioni su cosa trasmettere nei tg,
come fermare la lava sull'Etna, cosa fare
al Senato e chi deve vincere la partita di
domenica (il Massone scrive via Internet:
«Oh, brevemente, che poi questa è 'na
comunicazione fra fratelli, voi altri non
leggete il messaggio, andate via, andate su
jumpy della Fininvest»). Ma un votarello
non si nega a nessuno: persino i Savoia
conquistano lo 0,3%!
Razzismo? Non scherziamo. Il «Filippino
di Parma» scrive: «Si sis si padrone si si si
lavato tutto si si si vengo sabato si si certo
allora ci vediamo sabato si si padrone».
Qualcuno protesta: non c'è possibilità di
votare «il telespettatore ke protesta».
Qualcun altro la butta in politica:
«Aspettiamo una adeguata risposta della
destra. Per il momento oppongono solo
Excalibur».
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Arbore non è andato in tv
È la tv che è andata da lui

Gabriella Gallozzi

Scafroglia conquista il web
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