''o

lei

elfi,iso lo
.a

ti sono

tean-

guesto è il secondo. organizza la locale biclloteca civica,
slta in via Porro 25-
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Il vignettista di «Famiglia Cristiano) ha
presentato i suoi ultimi libri alla Ccdc, e un film
d'animazione al Franciscanum - GIi piacciono
Altan e Chiappori, Pannella è in buona fede,
e gli intoccabili continuano a fare quello che

si disl
canendoccia

pplichi
ra agli

tutta Ia

iriprenzza

ela

vogliono

R DI€rt
rlst€rla

grlzia e consolidata grazie aI
connubio lavoro-divertimento,

eelute»

ryll

carriera dalla rivista di Gs a
«Epoca»,'fino al74, e poi a «Famiglia Cristiana» e a «Il sabato»), della profonda convinzione
con cui compie il lavoro, del suo
credo religioso, dei colle8hi che
stima. («Alton, peréhè ha uno
stile graftiante, e Chiappori,
perchè è sincero, crède in quello
che,la»I. Dopo aver presentaÙo
nel tardo pomeriS8io i suoi ulti-

una

-rr

I
rrÈ

mi libri («Contraddizionario» e
«Soprappensieri», entrambi editi
da Rusconi), assediaÙo dai fans a
cactia d'auiogtrafo e vignetta, Cle

cati sia
r

riviste

Lice che
pos§ono

rche sul

tei pre
e ripor-

grande

.Lapo
'i meno

rtteruiG
re, si dinatura-

,OVEE

È a mezz'astal...

E vero, potrebbe parlare Per
ore, gtrazie dlo sciolto scilinguagnolo, al bagaglio di aneddoti, citazioni, battutine. Di ritorno dalla quotidiana trasmissiorrc di Ra' diodue trl giorni», in cui viaggiava a nrota libera; egli ora è Più
, allenato dre mai a ùenere banco;
'Lrumorista e vlgnettista Guido

- Clericetti,

a «far riflettere»., Per que-

'

E poi, i tcmpi che curòno

non

permettono altro...

Clericetti, I'altro PomeriSgio,
alla Ccdc di-via Magenta, ha Parlato di sè (classe 1989, milane§e,
Iaurea ln legge e accademia di
Brera, voeazione nata dalla Pi'

ÈZi; r8x32;

l$

3;2$19;
ta ayenUUOVE

.

Premiato a Forùe dei
Marmi e a BordiÙera, ha I'aria
sorniona e un Po' triste (non sono
forse gli uomini di sPirito i Più
melanconici e Pessimisti, del rÈ
. sto?) caratteristica di molÙe sue
'vignette, che, c§me dicelul, «non
lanno ridere, ma lanno venire in
me te un pensierino»cioè mirano
sto haruro un fondo d'amateala.

la

sera al Franciscanum, alferma anche d'amare

ricetti

Marclrcsij Villagigio, Jannacci. E
Dario Fo? «Peccato che non sia
nostro cmico. Mi spiace che questa genialitÀ non sia ol servizio di
ciò in cui credo».E che si può fare? «Epoca» negli nltimi anni è
cambiata, lui no, Fo non accenna
a conversioni...
an@ra
' UmÒristacat0olico,
Clericetti?
Anche borghese e benpensanùe:
citiamo tutte le etichetùe che gXi
sono state attribuite e che Iui caparbiamente respinge: «fo sòno

un cattolico che...».
Hma la.fede, poi il lavoro, il
ruolo sociale... Ruolo sociale?
Clericetti rifiuta di ruolizzare
pluttosto

Quondo mi chièilono coso peruro delle donne ran so
che dire, io penso alle donne che
conosco, a mia moglie, che nonè
unadonna, è mia moglie: non vo-

chicchessia:

«

gtio riituire

le pcisoie a'un

ruolo!». Clericetti è famoso per i
suoi omini dagli occhi a crocetta
e le mani a guadrifoglio. Quando

nascono le ispirazioni?
«Soprattutto nei momenti di indi

gaozione e di distocco, di infrorazionalitò,», Ci dice il Prof. Matteo Perrini, clrc, presentandoce
lo, anticipa il suo prossimo riÙorno a «I giorni», nel mese di lu-

glio.

Dato che l'umorista è un mora-

mentiie spoglie, (affermazione dello sttsso Clerictt-

lista

sotùo

ti), ogri vigtetta è I'occasione

buona per c'omunicare con gXi al-

tri.

Come? Usando

la satira, iI

I'ironia

garbata?
Quando si può parlare di vera e
propria offesa? «Quondo si pren-

sarcasmo,

de di mira la persona in quonto
tale, e rlon in quoiùo tcipprcsentn'
tiva di iilee che si possonq onche
non condividere. A Pannella, per
esempio, devo dai atta della sua
buona tede...». Il vi$ettista politico mette alla berlina i signori

del Palazzo, preferibilmente di
Palazzi altrui. Quando si arri-

una pipo dalla quale esce un
cambiando niente...». Vignetta

cpme strumenùo di cambiamento, allora? <<Proprio cos{». (Che
faccia caÉlino il solito paùerna-

lismo un tantino dottrinale?) E
strumenio di cambiamento, a
guanùo par€, può essere anche

fiaba: il film d'animazione

la

nea-

lizzato da Clericetti e proiettato

al

Franciscanum (affollato e

sùe,

davanti a chi crede, (Sli al-

plaudente) è inlatti una fiaba ingenua e colorata (acguarellata:
si può dire?) nella quale il «lieto
flne» è quello di sapere che esi-

tri, poveretti, si ceictrino almeno

un sentierino!) una grande strada, un progetto verso qualei

il

camminare, un pacificp e mitico
paese verÉo cui tendere giorno
dopo giorno, «fn questa protezia
ili felicità, in questo bisogrro di
serenita io mi riconosco».

vera ad tma «sane» autoironia?
«Siamo tutti.schierati, in questo
mdo, per cui ci si prende in gtro
-solo tra omici». E con I'irrive

ptrovafl), annuiscono, sorridono,

sono rispettosi verso ll mondo
cattolico? Ma anche lei ironizza
su episodi di storia sacTa, perfino
su Dio....«Sul Papa che bacia la
terra ovunque voda anch'io pòs-

le diapositive delle vignetle sugli

refiza come Ia mettiamo?

so tare,

I laici

al limite, una vignetta
Ma lo. posso Jore

umoristica.

perchè"credo"».

\

Ironizzare sui potentt di ieri e

di og8l è ancora un ges0o di cu
raggio? Molti lo fanno, ormai,
quasi non fa più nemmeno ride
re! «Mo le vignette non sono con-

tro queslo o qu,ello. Io, ottroverso
di loro, voelio che 8li altri si rendand conto di situazioni sulle
quali, magari, non hanno mai ri-

llettula. Se raltiwro Pertini eon

"

gran fumo voglio dire che non sto

E eli spettaiori, incantati aP

mentre lui, con la sua. accattivante erre «grasseyèe», @ntinua a parlare, ad illustrare,
mentre scorrono sullo schermo
Intoccabili di turno. Inùoccabili,
perclè? «Perchè, tanto, poi continuano- a fare guel , che
vogliono...r. @me i Srandi ediùo

ri, che, simili a folli banderuole,
seguono

il

venùo

delle mode

8o

.

vernative. Infatti... «noir §i è
molto liberl, nel tare della satira '
Dolitica in.un grande giornale».
Certo, dipende dal tipo di glorna-

le: sara o non sara [bero iti

esprimersi Clericetti, a «Famiglia Cristiana» il settirnanale più
diffuso in

ltalia?

a.f.

