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INTERVISTA ALFONSO SIGNORINI
Laura Rio
Sel’ègustatotutto,accomodato sulla poltroncina bianca,
con le sue cravatte rosa e le giacchette azzurre, bacchettando i
concorrenti,strabuzzandogliocchiperisipariettipiùassurdi,irritandosi per le volgarità, ridendo
per le battute simpatiche e qualchevoltaemozionandosi.Eppure,doposeilunghimesi(eannidi
«frequentazione»), Alfonso Signorini, il Supremo
commentatore, il re
del gossip, additato
(dai detrattori) come spin doctor del
verbo berlusconiano, non riesce ancora a spiegarsi come
maiilGrandeFratellocontinuiamietere
così tanto successo.
Nonchel’affabiledirettorediChiediSorrisiecanzonidisprezzi il programma di
cui fa parte - ci mancherebbe -, però restaanche perlui«un
mistero» il perché
un reality, giunto all’undicesimaedizione, di lunghissima
durata (sei mesi, record per un programma in Italia)
con troppi concorrentienessunodalla
fortepersonalità,abbia realizzato così
tanti ascolti e si apprestiaunafinale,lunedì, con il botto.
Dunque,Signorini,qualèilsegreto del Gf?
«Nonloso.Inquesta edizione, sfortunata dal punto di vistadellaforzadeipartecipanti, penso abbiafunzionatolaformula del feuilleton:
amori, tradimenti,
passioni, liti, argomenti che appassionano sempre il pubblico».
Cheèconsapevole che si tratta di
una finzione.
«Certo, ma non fa
nulla: nessuno crede che ci si possa innamorare di
unapersonaedopoduesettimane di un’altra. L’importante per
glispettatorièlafunzionecatartica: basta crederci per quelle tre
ore di svago».
Dunque le travolgenti relazioni Margherita-Nando,
Ferdinando-Angelica,Davide-Erinela, tutti giochetti...
«Penso che l’unica che abbia
qualcosadiverosiaquellatraDavide ed Erinela, lui mi sembra
davvero cambiato dopo l’incontro con lei. Per il resto, sappiamo
tutti che l’unico vero obiettivo di
chientranelrealityèquellodivincereilmontepremidi300milaeuro».
Insomma, una meravigliosa macchina infernale...
«Certo,il torto del programma
èdicreareunafabbricadiillusioni:moltissimepersonemiscrivonochiedendomiconsigliperentrare e mi insultano se rispondo
dicercarsiunlavoroserieestabile».
Una macchina che produce
un sacco di quattrini.
«Certo e fa benissimo Mediaset a mandarlo in onda e anche
per così tanto tempo: se un prodottohasuccesso,nonsipuòriti-

«Il Gieffe crea troppe illusioni
Ma è il miglior romanzo pop»
Alla vigilia della finale, il bilancio del direttore opinionista del reality:
«Nessuno ci crede ma è catartico, anche se quest’anno il cast è debole»
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I NUMERI DA RECORD

Chi vincerà
Preferisco
Margherita
ma il favorito
è Ferdinando

Lo show
Mediaset fa
bene a tenerlo
in onda così
a lungo
Il successo
Compromessi?
Alla fine
sopravvive solo
chi ha talento

rarlo dal mercato».
Concorrenti preferiti?
«Raja,unapersonaveramente
equilibrata eMargherita, perché
è la miglior giocatrice, recita benissimo il suo personaggio. Credo che vincerà Ferdinando per-

SI GIOCANO TRECENTOMILA EURO
Nella foto grande Alfonso Signorini. In
alto, da sinistra i finalisti di lunedì sera
Andrea Cocco, Margherita Zanatta,
Jimmy Barba e Ferdinando Giordano

Disposti a tutto
Non solo
donne. Anche
i ragazzi non
hanno limiti

DURATA
sei mesi esatti
per la precisione:
26 settimane
(183 giorni)
DATA DI INIZIO
18 ottobre 2010
DATA DI CONCLUSIONE
18 aprile 2011
PUNTATE IN PRIMA
SERATA

27

NUMERO
CONCORRENTI

35

CONCORRENTI
IN FINALE

4

MONTEPREMI
300mila euro
AUDIENCE MEDIA
23,2 per cento di share
(5.400.000 spettatori);
25,3 per cento nel target
commerciale 15-64 anni

ché,essendofigliodiuncamorrista,èilsimbolodelriscattosociale».
Concorrenti indigesti?
«Jimmy, troppo macchiettistico, ed Emanuele, maschilista e
con una luce sinistra negli occhi».
Come vede Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti?
«Liadoro,sonounacoppiastupenda.Alcontrariodiquelchesi
può pensare, lui è quello più razionaleeleièlamattasimpatica.Lihotenutiabattesimo con
leprimefotodeiloro
baci pubblicati su
Chi e ho detto ad
Alessia che avrebbe
avuto una bambina
ancor prima che si
potesse vedere dall’ecografia».
Quando riparte
Kalispera, la trasmissione per
cui si è preso i
più grandi complimenti e insulti della sua carriera?
«Immagino la si voglia riproporre, non so ancora le date (si
pensainautunno,ndr).Ecomunque io ho le spalle larghe, possonodirmiquelchevogliono.Rifarei l’intervista a Ruby parola per
parola: lei si è raccontata per la
primavolta,tuttiavrebberovolutoaverlainstudio,lehofattotutte
le domande che andavano fatte».
A proposito di bunga-bunga,leinevedetantediragazze che farebbero di tutto e
alle quali viene chiesto di
tutto per entrare nel mondo dello spettacolo.
«Certo,e anche di ragazzi...disposti a ogni compromesso. Ma
non mi sembra che sia peggio di
quanto succedeva in passato: le
personepiùricattabilisonoquellechenonhannotalento.Laconsolazione è che nel nostro ambiente,allalunga,restasolochiil
talento ce l’ha».
Lei che è il re del gossip, sa
chi è la fidanzata segreta di
Berlusconi?
«Ah saperlo... Sarebbe il mio
più grande scoop»
A proposito di gossip, su
«Chi» si occupa anche di direttori di giornali...
«Se si riferisce a Sallusti me ne
occupo volentieri: è il mio sogno
erotico...conquegliocchi,quello
sguardotenebroso,mifaimpazzire...».

NON È UN PODIO PER VECCHI

L’anno di Abbado, alla Scala un direttore di 24 anni
Andrea Battistoni è il maestro più giovane. Apre «Don Giovanni», in cartellone anche il rock di Vasco
TALENTO
Andrea Battistoni è
nato a Verona nel
1987. Ha iniziato
gli studi musicali a
7 anni. Dal gennaio
di quest’anno è il
Primo Direttore
Ospite del Teatro
Regio di Parma. Si
è già esibito a
Basilea, al Verdi di
Trieste, al San Carlo
di Napoli, alla
Fenice di Venezia e
al Massimo di
Palermo

Piera Anna Franini
Eccolo il cartellone del teatro alla Scala
2011-2012. Diciannove spettacoli, tredici di opera, di
cuisettenuoveproduzioni,eseidiballetto. Siinaugura, come di rito il 7 dicembre, con Don Giovanni di
Mozart diretto da Daniel Barenboim, regia di Robert
Carsen che per la prima volta produce uno spettacolo
sumisuradellaScala.FinalmentesiascolteràallaScalaladivadel momentoAnnaNetrebko, cosìcome torna l'altra diva, Angela Gheorghiu. Novità ma anche
ripescagginegliarchividellaScalatracuiAidadiZeffirelliclasse1963.Bencinquedirettorid'orchestrahanno sotto i 30 anni, anzituttoAndrea Battistoni, 24 anni
eunprimato:èil piùgiovanedirettoreadebuttarealla
Scala. Poi la notizia: Claudio Abbado torna, lo fa alla
testa della sua Orchestra Mozart con l'amico Ba-

renboimche suonaalpianoforte.Barenboimtrascorrerà gran parte dei suoi 70 anni (appunto nel 2012)
lavorando in Scala, come direttore. «In tutto sono 4
mesi» rammenta il sovrintendente Stephane Lissner
cheperBarenboimconiòiltitolodimaestroscaligero.
Una presenza massiccia, la sua, che mette ormai in
secondo piano la ricerca di un direttore musicale, assente alla Scala dall’epoca Muti. Altra notizia, entro
aprile, il Consiglio dei Ministri dovrebbe deliberare lo
statuto di autonomia della Scala, così Bruno Ermolli,
vicepresidente del Cda. Si tira un doppio sospiro di
sollievosulfrontefinanziario,ilFusèstatoreintegrato
cosìcomeilComuneerogherà,oltreai6,4milionipattuiti, altri 3,1 milioni. Una Scala più rock e jazz. In programma, il balletto L'altra metà del cielo su musiche udite udite - di Vasco Rossi, quindi il pianoforte del
jazzista Stefano Bollani diretto da Riccardo Chailly.

Moretti
riduce la fede
a commedia
pittoresca
Maurizio Acerbi
IlfilmdiMorettilohaconfermato. In Italia si possono sbertucciaretranquillamente,anche
se con i guanti, la Chiesa e le sue
gerarchie; nessuno farà girotondiperprotestare.Delresto,Papa
Ratzinger è da tempo bersaglio
di imitazioni e vignette satiriche
giustificatedaunostranoconcetto di normalità che alimenta il
quotidiano di questo paese. HabemusPapam,purcommediola
lieveeconqualchebattutadecisamente azzeccata, è manifesto
perfettodicomeilaiciallaMoretticonsiderinoilVaticanoe,ingenerale,noicristiani.Unluogopittoresco,richiusoinsestesso,che
nonsaparlareallagente,dovela
fede è un optional e i suoi interpreti principali dei sempliciotti
checredonoallafavoladiunDio
fatto uomo. I cardinali, nel pensiero di Moretti, sono dipinti comedeglisprovvedutichesiavvicinano, per esempio, al Conclave in maniera superficiale, tanto
da tentare di scopiazzare il nomedelpresceltodalfogliodelvicino. Lo Spirito Santo, in questo
film, non sta di casa; anzi, se c’è
fallisce facendo cadere la scelta
sul cardinale sbagliato. È chiaro
chelerisatescappano.SetrasformiunporporatoinunAlvaroVitali che sbircia come se fosse a
scuola ti viene da ridere. Siccome Moretti, però, non gira cinepanettoni e non fa mai nulla per
caso ti devi chiedere se la sua sia
solo satira da commedia o rappresentisottilmente,conunaintelligenza che gli va riconosciuta, un comune sentire e vedere
nei riguardi della Chiesa e dei
suoi fedeli. Nell’immaginario di
Moretti,ivescovifannocollezione di ansiolitici e tranquillanti
perchélapreghiera,siamai,non
bastaloroperrasserenareilproprioanimo.Preferisconolapartita a cartepiuttosto cherivolgersi
all’Altissimopersostenere,inun
momento così delicato, il Papa
in crisi. Meglio limitarsi, insomma,arappresentareinmodopittoresco questo gruppo di arzilli
vecchietti,cheassomigliapiùad
un dopolavoro in gita di piacere
chenonairappresentantipiùautorevoli espressi dalla Chiesa,
per garantirsi la risata spiccia.
Certo, fanno simpatia, tenerezza,tantochenontimeraviglieresti se, al culmine di tutto questo,
sialzasseunoafareunruttoetutti gli altri rispondessero in coro
unsolenne«amen».Ecco,illimite di questo film è che parla anchediChiesa dimenticandosidi
Dio,chesioccupadiuominiconsacrati nascondendo la loro fede, come se fossero dettagli trascurabili pur all’interno di una
commedia.Sepoiloscopoprincipale di Moretti era rappresentarelacrisidiunuomochiamato
ad un ruolo troppo gravoso per
lui, poteva cambiare soggetto.
Magari, immaginarsi un leader
disinistra,un«papa»alternativo
chedopo annidicomoda opposizione costruita solo in chiave
antiberlusconiana si ritrovava,
dopoun’elezione,adovergovernare il paese, costretto cioè a tirar fuori idee al posto degli slogan.Magarinonfacevariderecome Habemus Papam ma forse
era più attinente alla realtà.

