
L’Italia e la crisi, con un elogio di Pertini
«Diceva: chi ha di più deve dare di più»

MILANO — «Lo sai che ti voglio be-
ne, io ti sarò sempre fedele, come l’Ar-
ma dei Carabinieri, io e i Carabinieri sa-
remo sempre al tuo fianco». Benigni è
da Fiorello, cambia il governo, ma
l’obiettivo della sua satira sembra rima-
nere fuori tempo, perché la fissazione
del comico è sempre lui, Berlusconi,
anche da ex. «Fiorello sei rimasto l’uni-
co showman d’Italia, a meno che non
voglia dare le dimissioni anche tu».
«Non c’è più, non c’è più — ripete ri-
dendo Benigni — non ci posso crede-
re». Un quarto d’ora con qualche ac-
cenno a Monti ma il chiodo fisso è so-
lo S.B.: «L’idea strepitosa del tuo
show, quella che mi è piaciuta di più
— dice rivolto a Fiorello — è quella di
un comico che parla con i capi di Stato
stranieri, è un’idea bellissima, ma non
so se sei stato il primo».

Si rivolge a Monti: «Va bene che c’è
la crisi, ma ho visto la partita della Ro-
ma: erano in otto. Ora Monti esagera
veramente con i tagli, la serie A così di-
venta calcetto. Ai campionati europei
giocheremo con Irlanda e Spagna, peg-
gior girone non ci poteva capitare,
mancava solo la Grecia. L’arbitro non
c’ha manco un euro per fare il sorteg-
gio». Un’unica stoccata al Pd: «Con il

governo Monti, c’è stato un cambia-
mento, chi era di qua è andato di là e
viceversa. Solo il Pd è rimasto sulle
sue posizioni e continua a sostenere il
governo».

Prosegue: «Prima che Berlusconi si
dimettesse avevamo due grandissimi
problemi, ora è rimasto solo il debito
pubblico. Sono state le più belle dimis-
sioni degli ultimi 150 anni. Quando
ora Monti dice "Ce la faremo" sappia-
mo che si riferisce alla situazione del-

l’Italia, prima ci veniva qualche dubbio
a cosa si riferisse». Punge Bossi, «fissa-
to con la secessione, quando uno ha
un’idea sola in tutta la vita alla fine ci
si affeziona».

Ma non resiste a tornare su Berlu-
sconi: «Come mai si è dimesso solo
ora? Fa risanare tutto a Monti e poi si
ripresenta. Silvio ha due ossessioni, la
seconda è il comunismo: donne a Ar-
core, in Sardegna, a Roma, tutte que-
ste escort a chilometro zero, ma come

fa?». Rilegge a modo suo i 17 anni di
berlusconismo, la storia ripensata co-
me una favola: «C’era una volta un Ca-
valiere, che aveva tanti castelli, e tante
principesse, tutte sul pisello... Poi arri-
vò una principessa più giovane, trop-
po più giovane, si disse che era la nipo-
te del Gatto con gli Stivali. Quindi so-
praggiunse un’orca dalla Germania e
quando se ne andò lui noi vivemmo
tutti felici e contenti». Il monologo si
chiude con il basso («L’inno del corpo
sciolto») e l’alto (l’omaggio e il ricordo
di Pertini, «diceva: chi ha di più deve
dare di più»).

Tutto era iniziato con Jovanotti a
cantare «Il più grande spettacolo dopo
il weekend», che dà il titolo (scritto
tuttoattaccato) allo show. Poi entra
Fiorello che parla di «lacrime e san-
gue, la frase che si sente ripetere più
spesso in questi giorni». Si riferisce al
ministro Fornero: «Se cominciano a
piangere pure i politici, che succede-

rà?». Quindi tocca a Monti: «Ma dove
va? Pure lei da Vespa. Non ci doveva
andare, perché l’ha già fatto un altro,
quello che fece il contratto agli italia-
ni, ora lei che farà? Il testamento?».

«Scusa se anche io non mi metto a
torso nudo», dice rivolto a Roberto
Bolle e al suo fisico da statua, la pelle
che sembra plastica tanto non c’è
un’imperfezione, non fosse per qual-
che goccia di sudore sembrerebbe fin-
to: «Lui è un étoile, io sono un étoilet-
te».

È anche la serata di due esclusi ec-
cellenti: Baudo e il Profilattico. Il con-
duttore rimasto senza programmi per
tornare su Rai1 ha dovuto approfittare
dell’ospitalità di Fiorello. Il Profilatti-
co dopo la brutta faccenda della mail
interna che ne vietava l’uso nelle tra-
smissioni di Radio1 nella giornata
mondiale della lotta all’Aids ha avuto
invece l’onore di essere nominato su
Rai1. Anzi di più, Fiorello lo fa ripetere
in coro a tutto lo studio, coinvolge pu-
re il direttore Mazza: «Ha mai usato il
profilattico?» e lui è costretto ad annu-
ire. Aggiunge rivolto ai giovani, ai «pi-
schelli» come li chiama lui: «Mi han-
no detto che con questa cosa qua non
si prendono le malattie come l’Aids.
Secondo me a viale Mazzini al posto
del cavallo bisognerebbe mettere la
statua di un profilattico. Il profilattico
salva la vita, come il Beghelli, anzi lo
chiamerei Salva la Vita Pischelli».

Renato Franco
twitter @RenatoFranco70
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Spettacoli

Roberto in tv

Il Pd e Monti
Con Monti c’è stato
un cambiamento
Soltanto il Pd continua
a sostenere il governo

Dimissioni
Le dimissioni più belle
degli ultimi 150 anni
I tagli? Ho visto la Roma
in 8, il premier esagera

❜❜

Benigni, show fuori tempo:
resta orfano di Berlusconi

❜❜

Protagonisti

L’ultima puntata di Fiorello Jovanotti apre la serata,
Bolle ospite. Poi il monologo del comico e un duetto

Da Fazio e Saviano Nella
trasmissione di Rai3 nel 2010

A sinistra Roberto
Bolle, 36 anni,
durante
la divertente
esibizione con
Fiorello, che lo ha
seguito in alcuni
passi di danza.
A destra
Roberto Benigni,
59 anni, durante
il monologo: nel
mirino ancora una
volta Berlusconi
con le «migliori
dimissioni degli
ultimi 150 anni».
Poi «L’inno del
corpo sciolto» e
l’omaggio a Pertini

Con Celentano Nel 2005
Benigni è stato a «Rockpolitick»

Sanremo L’attore ospite del
Festival lo scorso febbraio
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MILANO — Lo ha conferma-
to lei stessa, cinguettandolo co-
me va più di moda fare. Ieri su
Twitter Sabina Guzzanti ha da-
to l’ufficialità alla «bella notizia
che da diverse settimane vado
annunciando senza darla mai.
Intoppi». Ora ogni ostacolo è
stato superato: la Guzzanti è di-
ventata un nuovo volto di La7.
Dalla prossima primavera (mar-
zo pare) l’attrice avrà uno show
tutto suo, andrà in onda il mer-
coledì sera e, come era prevedi-
bile, si occuperà di attualità e sa-
tira. Un solo altro dettaglio:
sembra non mancheranno i
suoi personaggi.

Sul suo sito la Guzzanti —
che per concentrarsi sul pro-
gramma ha sospeso il tour tea-
trale — ha scritto in un messag-
gio dall’ironia criptica che in re-
altà ad aver firmato il contratto
con La7 è un fantomatico «quar-
to fratello Guzzanti comico ille-
gittimo che fa più ridere degli
altri tre. Né maschio né femmi-

na un genio ancora più genio».
Modestamente.

Il progetto, è evidente, è solo
all’inizio ma rappresenta una
nuova tappa nella vivacissima
campagna acquisti che La7 ha
iniziato ormai da mesi. Ne ha
fatto parte anche il direttore, ex
di Rai3, Paolo Ruffini, arrivato
ad ottobre. Ma da qualche tem-
po la rete sembra diventata la
destinazione preferita di tutti i
volti tv alla ricerca di nuove sfi-
de professionali. L’ultima è sta-

ta Serena Dandini che sta prepa-
rando uno show per il sabato se-
ra. Prima di lei sono arrivati Ro-
berto Saviano (che condurrà
«Vieni via con me» con Fabio
Fazio in prestito), Corrado For-
migli, diventato titolare di
«Piazza Pulita», Benedetta Paro-
di, scippata da «Cotto e Mangia-
to» per dare vita a «I menù di
Benedetta». Solo l’approdo di
Michele Santoro non è andato
effettivamente in porto. Ma il
nuovo corso di La7, iniziato con
l’arrivo di Mentana, è lontano
dall’esaurirsi e l’arrivo dell’attri-
ce lo dimostra.

In passato si era tentato un
avvicinamento anche con il fra-
tello, Corrado, che poi ha trova-
to l’accordo con Sky per «Anie-
ne». Anche con la Guzzanti —
che non è certo famosa per il ca-
rattere mansueto visti anche i
recenti battibecchi a colpi di
messaggini su Twitter, prima
con Fiorello (indispettito, le ha
dato della «rosicona» dopo che
lei aveva detto di essersi annoia-
ta guardando la prima puntata
del suo show), poi con Concita
De Gregorio — la trattativa è du-
rata diversi mesi prima di arriva-
re a conclusione. Sette, in parti-
colare, si legge sul sito dell’attri-
ce. Ma ora è pronta per affianca-
re la sua comicità a quella di
Maurizio Crozza a cui, ogni ve-
nerdì, già sorridono gli ascolti
con il suo «Italialand». Loro, in-
sieme con la Dandini, formano
di fatto un nuovo presidio: quel-
lo della satira su La7. Una inedi-
ta corrente in quella che ormai
sembrava destinata ad essere so-
prattutto la rete dell’informazio-
ne e dell’approfondimento.

Chiara Maffioletti
twitter @ChiaraMaff
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Legatissimo alla mamma, è rinato con la moglie Susanna

Rosario e la grande famiglia
che lo sgrida anche per le gag

Lo showman tra pubblico e privato: vive il proprio talento anche come espressione degli affettiLa storia

Insieme

Il progetto

MILANO — «Più dell’Auditel mi
importa di far ridere mia mo-

glie». Non lo diceva per dire Fio-
rello. Lo pensava. E qui c’è la

chiave del suo successo e an-
che della sua forza di uo-

mo e artista. La famiglia.
Impossibile capire Ro-
sario Fiorello, impos-
sibile leggere la sua
popolarità senza ca-

pire cos’è per lui la fa-
miglia. E queste quattro puntate del suo
grande show che si è chiuso ieri sera,
sono state la prova evidente di come
per lui pubblico e privato siano la stessa
cosa, vita vissuta e raccontata pure. Di
come la moglie, le figlie, fratelli, sorelle,
la mamma siano presenti sul palco co-
me a casa. È forse l’unico artista in Italia
che vive la sua creatività come elogio
dei legami di sangue e il suo talento co-
me espressione dei suoi affetti.

La moglie Susanna non è mai manca-
ta in platea. E non era lì a guardarlo. Era
lì con lui a sostenerlo, come solo le don-
ne sanno fare. E Fiore ha «duettato» con
lei: l’ha guardata con complicità, l’ha in-
terpellata, l’ha baciata. A lei si rivolgeva
sempre, quando partiva il suo monolo-
go sulla sua vita di padre, sulla loro vita
di genitori. Susanna — la donna che gli
ha restituito la serenità, dopo un perio-
do buio e che nel 2006 gli ha dato una
figlia, Angelica — ha già una figlia gran-
de, Olivia, dal suo precedente matrimo-
nio, ma Rosario l’ha sempre considerata
una sua figlia (presente anche lei in pla-
tea con le sue amiche «pischelle»). E

proprio dall’esperienza quotidiana di ve-
der crescere un’adolescente ha tratto
spunto per le sue esilaranti gag. Una su
tutte quella dei ragazzi che maltrattano
madri e padri («Sei vecchio, lasciami vi-
vere la mia vita»), che li costringono a
notti insonni senza dare notizie.

Tutto vero. La vita d’ogni giorno che
diventa battuta. Come del resto accade
anche con la piccola Angelica: le nottate
passate a cercare di addormentarla e il
pensiero futuro, seppure lontano, del
primo fidanzatino che verrà a prenderla

(«Una testata non gliela vuoi dare?»).
Questo è il suo presente, il suo futuro.
Ma grande parte nella vita di Fiorello,
nei suoi pensieri, ce l’ha anche la sua fa-
miglia d’origine. Forse perché per un si-

ciliano ha ancora un valore sacro la fami-
glia. Il papà, su tutti. Nicola, si chiama-
va. Stroncato da un infarto nel ’90, a soli
57 anni. Era appuntato della Guardia di
Finanza. Un uomo bello, rigoroso. Ma
che sapeva ridere della simpatia di quel
suo figlio, già «matto» da ragazzo. Per
Fiorello è stato un dolore lacerante, che
si porta dietro ancora oggi. E il suo gran-
de rammarico è che papà Nicola non
possa godere della popolarità di suo fi-
glio. Con il fratello Beppe lo ricordano
spesso. Anche perché il padre diceva
sempre che Beppe «con quella faccia an-
tica» sarebbe stato un attore meraviglio-
so. Ci aveva visto giusto. Beppe, che una
volta era solo «Fiorellino», il fratello mi-
nore del re del karaoke, oggi è un artista
di indubbio valore e di gran successo
che ha dato vita a fiction intensissime. E
Fiorello ne è orgoglioso. Vorrebbero gi-
rare un film insieme. E lo faranno. Nella

terza puntata, lo show-
man ha ospitato proprio
Beppe e hanno dato vita a
un duetto che andava oltre
il copione: c’era affetto, in-
timità. Nessuna gelosia nè
invidia. Ma il comune senti-
re di chi in quel paesino sici-
liano ha lasciato il cuore. E
poi Catena, la sorella scrittri-
ce, e Anna la sorella «norma-
le» che ha un’attività com-

merciale.
E che dire di mamma Rosa-

ria. Stesso nome suo. Legame
fortissimo. Anche lei è sempre
lì a guardare il suo bambino. E

a rimproverarlo se serve. Fiorello pren-
deva in giro padre Georg, segretario par-
ticolare di papa Ratzinger. Lei lo chia-
mò: «Sei sempre stato un bravo ragazzo,
mi diventi indiavolato a 47 anni?». Fio-
rello non fece mai più quella parodia.

Maria Volpe
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Scala, «Don Giovanni» e altro

Album

Volti e tv L’attrice dà l’annuncio su Twitter. Lo show a marzo

Il «Don Giovanni» a 360
gradi: i precedenti
letterari, la genesi
dell’opera, la psicologia dei
personaggi, le regie, i
cantanti, i dischi da
ricordare delle passate
edizioni. È lo speciale Scala
in edicola domani con il
Corriere. Ventiquattro
pagine che offrono anche
una panoramica sugli altri
titoli della stagione,
operistici e di balletto.

Domani uno speciale di 24 pagine

Neonato
Rosario Tindaro
Fiorello è nato a
Catania il 16 maggio
1960, da mamma
Rosaria e papà Nicola.
È cresciuto ad
Augusta. Dopo di lui
sono nati Anna,
Catena, Giuseppe

Fratelli
Rosario con Catena,
scrittrice, e Beppe.
L’ultimo successo di
quest’ultimo è la
fiction «Sarò sempre
tuo padre»

In scena Sabina Guzzanti

La7 fa il pieno con la satira
Arriva Sabina Guzzanti

Forte anche l’intesa con il
fratello Beppe. Vorrebbero
girare un film insieme

Fiorello tra la
mamma Rosaria

e la
la moglie,

Susanna Biondo.
Vivono insieme

dal 1996 e dopo
sette anni di

convivenza, nel
2003 si sono

sposati con una
cerimonia intima.

Nel 2006 è nata
la loro bambina

Angelica.
Susanna aveva

già una figlia,
Olivia

Ex codino
Rosario

Fiorello è nato
a Catania nel

1960. Il primo
successo

arriva con
il «Karaoke»

su Italia 1
nel 1992: il
suo codino
divenne un

simbolo


